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2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )   

Tempo Ordinario * 03 – 10 luglio 2016 

Notiziario liturgico pastorale TRA NOI n. 27/2016 

Il Regno è vicino 
 

«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!  
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!». Lc 10,2 

 
Prego e riprego il Vangelo di domenica (Lc 10,1-12.17-20), e una è l’espressione che risuona dentro 

il cuore instancabilmente, come fosse una risposta a mille domande, come una inossidabile certezza tra 

infiniti interrogativi: il regno dei cieli è vicino.  

No, non è nelle tasche di nessun profeta, non è neppure tra le 

mani di un qualche rivoluzionario .Come un piccolo seme continua a 

crescere, anche dove nessuno riesce più ad accorgersene.  

Come una fragile ma inarrestabile forza germoglia nella 

storia, anche se venti di bufera incombono.  

Il regno dei cieli, capovolgimento del mondo dei forti, follia 

per il mondo dei  potenti, assurdità per i vincenti, continua a 

raggiungerci, con sempre più forza, dalle mani dei disarmati, dai 

volti dei colpiti, dagli occhi dei profughi, dai corpi dei malati, dai 

cuori di chi ha sete di giustizia. 

Il regno dei cieli è vicino, è veniente, sta «lievitando» nella  

storia: questo, noi testimoni del Vangelo, credenti in Cristo 

 dovremmo, con coraggio annunciare. Lo dovremmo dire a chi non ha più speranza, a chi non vuole più 

averla, a chi ha chiuso il cuore e rifiuta l’amore.  

Noi, come i discepoli mandati da Gesù, questo e non altro dovremmo portare al mondo; andando 

liberi, leggeri e disarmati, perché i nostri nomi sono scritti nel cuore di Dio.  
 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO    
 

Insegnaci ad andare, Signore, 

per portare ovunque, con le parole e con la vita, 

la bellezza della tua vita che germoglia nella storia. 
 

Il tuo Regno cresce, ovunque: 

nel cuore di chi spera; tra le mani di chi 

non vuole avere più nulla a che fare con l’amore; 

nella vita di chi cerca il senso delle cose. 
 

Insegnaci ad andare, liberi e leggeri,  

senza compromesso alcuno. 

Insegnaci a diventare eco  

del tuo Vangelo di salvezza e di liberazione. Amen. 

 

ALLENIAMOCI IN MISERICORDIA 
 

In giro c’è bisogno di speranza. Alleniamoci a portare nel mondo  

scintille del Regno di Dio: è speranza operativa ed efficace. 
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14ª T.O. 
Is 66,10-14c; Sal 65 (66); 

Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-
20 R Acclamate Dio, voi tutti 
della terra. 

3 
DOMENICA 

 

Luglio 

07.30 presso l’ospedale 
  

08.00  S. Messa (in parrocchia) 
  

09.30  def. CELESTE-ROLANDO E FAM.  (in bas.) 
  

10.30 S. Messa: con tutti i ragazzi, educatori e  

animatori del GREST           (in parr.) 
  

18.30 S. Messa (in parrocchia) 

 

20.45 Concerto dell’orchestra Il Plettro, in basilica 

 

 
 

 

 

 

 
 

S. Elisabetta di Portogallo  

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 
144 (145); Mt 9,18-26 

R Misericordioso e pietoso è il 
Signore. 

4 
LUNEDÌ 

 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 S. Messa (in parr) 
 

 08.30 def. PAOLO CICERI (in parr) 
 

18,30 def. TARCISIO-MAURO SALVINELLI 

 def. PEPPINO ZUBANI(in basilica) 

S. Antonio M. Zaccaria (mf) 
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B 

(115); Mt 9,32-38 
R Casa d’Israele, confida nel 
Signore. 

5 
MARTEDÌ 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 def. ELVIRA-GIUSEPPE BELLERI - (in parrocchia) 

08.30 S. Messa (in parrocchia) 
 

18,30 S. Messa (in basilica)  

S. Maria Goretti (mf) 

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104 

(105); Mt 10,1-7. 
R Ricercate sempre il volto 

del Signore. 

6 
MERCOLEDÌ 

 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00  def. TARCISIO-MAURO SALVINELLI 

 def. PEPPINO ZUBANI  (in parrocchia) 

08.30 def. FAM. LEONE (in parrocchia) 

18,30 def. FAM. GHIBELLI 

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79 (80); 
Mt 10,7-15. 
R Fa’ splendere il tuo volto, 

Signore, e noi saremo salvi. 

7 
GIOVEDÌ 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. CLAUDIA (in parr) 
 

08.30 def. GIULIANA 
          

 

18,30 def. PESCI-MARTELLI (in basilica) 

Os 14,2-10; Sal 50 (51); Mt 

10,16-23  
R La mia bocca, Signore, 
proclami la tua lode. 

8 
VENERDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 def. CARLO-INES (in parr.) 

08.30 def. M,ELANIA (in parrocchia) 

18,30 def. BASILIO E GENITORI (in basilica)  

S. Agostino Zhao Rong e c.  
Is 6,1-8; Sal 92 (93); Mt 

10,24-33 
R Il Signore regna, si riveste 

di maestà. 

9 
SABATO 

 

 

08.30 def. RIZZINELLI CARLO-OLIVA (parrocchia) 

16.30 S. Messa (basilica) 
  

18.30 S. Messa (parrocchia) 
 

 

15ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 
1,15-20; Lc 10,25-37 

R I precetti del Signore fanno 
gioire il cuore. 

10 
DOMENICA 

 

07.30 presso l’ospedale 
  

08.00  S. Messa (in parrocchia) 
  

09.30  def. ABDOM-ANNAMARIA. (in basilica) 
  

10.30 Sacr. del Battesimo del piccolo FRANCESCO 
  

18.30 def. DAVIDE BORONI 

 

CARITAS: raccolta di  

articoli per l’igiene  

personale e per la casa 

14ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se 
stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore 
sensibilità davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per questo, 
chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene 
(cfr 2 Cor. 5,14; 1Cor. 9,16). 

E’ La prima domenica del mese. Le offerte sono per le opere parrocchiali: palazzetto 

e parrocchia. Urge intervenire sull’impianto voci (microfoni) della chiesa parrocchiale. Tentiamo di poterlo 

aggiustare!!!. Si sa che ormai è obsoleto e si dovrebbe rifare tutto l’impianto. Speriamo.  

Grazie a quanti sostengono, con la loro offerta generosa, gli impegni che la parrocchia deve soddisfare. 


