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Domenica 02 Agosto 2020            1168 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 01 ore 08:00  Elvira ~ Guerrino 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Amasilde ~ Giancarlo ~ Augusto ~  
Dina ~ Guido ~ Gina ~ Bruscoli 
Giuseppina (settima) ~ Grossi Gian-
carlo (settima)  ~  Dino 

Domenica 02 XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00  

Franco 

 

Pro Populo 

Lunedì 03 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  04 ore 08:00 Casabianca Eros 

Mercoledì 05 ore 08:00  

Giovedì 06 ore 08:00            

Venerdì 07 ore 08:00        

Sabato 08 ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Delviso ~  Nicolini Ada ~ Severina 
Ercole ~ Luciano ~ Dante ~ Beatrice 

Domenica 09  XIX Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

  

 

Pro Populo 

 

La liturgia della Parola di questa domenica 
invita a riflettere sul tema dell’abbondanza e 
della gratuità. La prima lettura, tratta dal 
libro del profeta Isaia, parte dal bisogno di 
mangiare e di bere, necessità primarie 
dell’uomo, per far luce sul modo di operare 
di Dio: si gioisce e si ringrazia di quanto il 
Signore opera perché si è invitati senza 
“obbligo” di restituire. Alla prima lettura fa 
eco il vangelo di Matteo, nel quale il Mae-
stro è dipinto con un duplice volto: da una 
parte Gesù, vedendo le folle, ne prova com-
passione e si rende disponibile ad ascoltare 
le loro esigenze; dall’altra si mostra come 
Colui che dà loro da mangiare, offre nutri-
mento per un popolo in cammino. La se-
conda lettura invita la comunità credente a 
non temere nulla perché nulla può separarci 
dall’amore di Cristo. È lui che ci rivela il volto 
amorevole del Padre, lui che ci dona lo Spiri-
to, lui che è la salvezza del mondo. C’è, in 
questo senso, una chiara complementarità 
con quanto ci fa cantare il Salmo 144: l’invi-
to è ad avere anche noi un cuore grande, ad 
essere attenti alle sofferenze altrui, perché 
possiamo costruire un’autentica comunità 
nell’amore di Dio.  

Signore Gesù, noi 
ci isoliamo nei luo-
ghi desolati e affa-
mati d’amore della 
nostra esistenza, e 
tu senti compassio-
ne per noi. Infondi 

in noi il tuo stesso sentire e fa che, donando agli altri 
ciò di cui noi stessi abbiamo bisogno, la nostra fame 
saziata, le nostre distanze recuperate, i crediti estinti. E 
possiamo gustare, insieme, la vita abbondante che ci 
offri. 

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  

 Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo  

Marcolini Filippo ~ Morganti Veronica 


