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Celebrazioni da domenica 19 luglio 2015 a domenica 26 luglio 2015 
 
 

DOMENICA 19 ore  FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A SAN CARLO 
     8.00 SAN CARLO: S. Messa per sorelle Piana 
   11.00 SAN CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione S
   15.30 SAN CARLO: Vespri e Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’ 20  18.30 Non c’è la S. Messa in parrocchia 
MARTEDI’ 21  18.30 S. Messa per Danini Ugo. Per Calderoni Andreana, Francesco e 

Germana 
   20.30 ARZO: S. Messa per Albertini Luigi e Teresa “Gina” 
MERCOLEDI’ 22    9.00 S. Messa per Geremia e famigliari defunti 
GIOVEDI’   23  18.30 S. Messa per Cocconi Teresa e Cossettini Rita 
VENERDI’ 24  16.00 MADONNA DEL SASSO: Matrimonio di Fasson Alex con Zoia 

Elettra 
   18.30 S. Messa per def. famiglia Rivetti 
SABATO 25  17.00 Battesimo di Casilla Margot 
   18.00 S. Messa per Vittoni Giacomo 
DOMENICA 26    8.00 S. Messa per Martino, Lucia e Fiorenzo 
   11.00 S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca. Per Toffolon 

Giuseppina e Bianco Ida. Per Dellavedova Anna 
S

   15.30 RAMATE: Vespri e Benedizione Eucaristica in onore di S. Anna 
   20.30 RAMATE: S. Messa presso la nuova cappella, segue processione 

VENITE IN DISPARTE…E RIPOSATEVI UN PO’ (Mc. 6,30-34) 
Siamo in piena estate e il caldo si fa sentire, se poi siamo sul lavoro e dobbiamo 
muoverci, il caldo diventa un affanno che toglie il respiro. Mai come in questa situazione 
si sente il desiderio di freschezza. Anche i discepoli fanno l’esperienza della fatica e 
dell’affanno: dopo essere stati mandati da Gesù, a due a due, per annunciare il Vangelo, 
tornano dal Maestro e “…gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato”. Gesù li vede, li osserva, si accorge della fatica stampata sul loro 
volto e li invita a riposarsi: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’”. Innanzi tutto notiamo la sensibilità e l’attenzione con la quale Gesù accoglie i 
suoi discepoli, al ritorno dalla loro missione: nessuno come Gesù è in grado di saper 
cogliere in profondità il vissuto di ognuno. E subito li invita a riposarsi “in un luogo 
deserto”. Gesù si accorge del rischio che i suoi discepoli corrono, quello di venire 
risucchiati nel gorgo di un attivismo che li porterebbe lontano dalla sorgente di acqua viva 
e zampillante di vita eterna. Questo è un insegnamento che vale anche per noi, oggi: le 
motivazioni che ci muovono all’azione apostolica e ci permettono di essere buoni 
testimoni del Vangelo, devono affondare le loro radici nell’acqua viva che è Gesù. Ma per 
fare questo bisogna fermarsi, fare silenzio, trovare luoghi adatti alla meditazione, uscire 
dal rumore, dalla confusione e dall’indifferenza. Andare in un “luogo deserto” significa 
separarsi dal tumulto, dal non senso e dall’indifferenza. E in questa situazione di 
spogliamento ritroveremo noi stessi e il fine del nostro percorso di fede. Il deserto è il 
luogo dell’incontro con Dio e della compassione degli uomini, ci ricorda che la nostra vita 
è transitorietà e passaggio. Nel deserto possiamo sperimentare la nostra vita profonda, 
senza fronzoli o stampelle varie. E’ lì che condivideremo quello che realmente 
possediamo e quello che siamo. Il deserto è il luogo dell’accoglienza, della solidarietà, 
della cura, della trasformazione. E’ il luogo del rifugio e della salvezza. E’ là che fuggirà 
la donna (Maria) con il bambino: “…mentre la donna riparò nel deserto, nel luogo 
preparato da Dio per lei” (Apocalisse 12,6).      
 

16a Domenica del Tempo Ordinario - Mc. 6,30-34 

Avvisi 
 

 

• Festa della Madonna 
di Pompei a San Carlo 

 
• Una “voce” per la 

Minarola 
 
 
• Gita a Gardaland con 

gli animatori del 
Centro Estivo 
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GITA A GARDALAND CON GLI ANIMATORI DEL CENTRO ESTIVO 
Lunedì 20 luglio gita a Gardaland con gli animatori del Centro Estivo. 
 
N. B.  Non ci saranno le S. Messe a Casale e a Ramate 

UNA “VOCE” PER LA MINAROLA 
Sabato 18 luglio, con inizio alle ore 20.00, presso il salone dell’Oratorio gli amici della 
Minarola organizzano una serata per raccogliere i fondi necessari ad installare una campana 
che, oltre alla luce del faro già funzionante, possa dare alla Cappella anche una “voce”. 
Durante la serata ci sarà una cena e si terrà una proiezione fotografica a documentazione dei 
lavori già eseguiti. 
Il costo previsto è di € 25.00 con prenotazione obbligatoria telefonando ai seguenti numeri 
telefonici. 032360274 o 3397479366. 

SPIGOLATURE 
LA MESSA DEL SIGNORE A. Gasparino 
Vediamo in parallelo le due Alleanze nel sangue 
 

11 11 
L’ALLEANZA DEL SINAI 
Il popolo d’Israele considerava l’Alleanza 
del Signore come il centro della sua 
esperienza religiosa, della sua storia, 
l’inizio di un popolo nuovo tutto di Dio, e 
rinnoverà varie volte questa alleanza nella 
sua storia.  

LA NUOVA ALLEANZA DI GESU 
La cena del Signore diventerà il perno della 
fede perché incentra il perno della redenzione, 
la morte gloriosa del Signore. Si ripeterà 
questa morte sotto forma di un rito, la Messa. 
Lo si ripeterà sulla terra fino alla fine del 
mondo. Perché il Signore ha detto: “Fate 
questo in memoria di me”. E san Paolo 
commenta già ai primi cristiani: “Ogni volta 
che mangiamo questo corpo e beviamo questo 
sangue annunciamo la morte del Signore, fino 
a quando egli verrà”.  

FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A SAN CARLO 
Sabato 18 e domenica 19 luglio è la Festa della Madonna di Pompei alla chiesa di San Carlo. 
Per l’occasione ci sarà la tradizionale “Fiera del Dolce” il cui ricavato quest’anno andrà a 
favore dell’ HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN “PETER PAN” a Fortaleza in 
Brasile. 
 

Nella S. Messa di sabato verrà amministrato il Sacramento dell’ Unzione del Malati. Sarebbe 
buona cosa che ci facessimo carico dell’accompagnamento di qualche persona anziana che è 
intenzionata a ricevere il Sacramento. 


