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Erano come pecore che
non hanno pastore.

Avvisi Liturgico Pastorali
della XVI settimana del Tempo Ordinario

18 - 25 Luglio 2021

DOMENICA 18 LUGLIO
XVI DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 25 LUGLIO
XVII DEL TEMPO ORDINARIO

I GIORNATA MONDIALE DEI

NONNI E DEGLI ANZIANI

DOMENICA 18 LUGLIO – XVI DEL T.O. Liturgia Ore: IV

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

SS. Messe: ore 8.00 Casa Famiglia; ore 9.30 Città dei Ragazzi; 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Di fronte al dramma del popolo trascurato dai suoi pastori, Geremìa annuncia un
intervento diretto di Dio nella cura del suo gregge. Donerà al popolo un vero
pastore, Gesù, il figlio di Davide, che prova per il popolo la compassione di Dio



LUNEDÌ

19
LUGLIO

Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

MARTEDÌ

20
LUGLIO

Festa di S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa
Liturgia Ore: propria

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

MERCOLEDÌ

21
LUGLIO

Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9
Diede loro frumento dal cielo

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

GIOVEDÌ

22
LUGLIO

Festa di S. Maria Maddalena
Liturgia Ore: propria

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

VENERDÌ

23
LUGLIO

Festa di S. Apolinnare, vescovo e martire,
patrono dell’Emilia Romagna

Liturgia Ore: propria
Ez 34,11-16; Sal 22; Gv 10,11-18
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

SABATO

24
LUGLIO

Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30
Offri a Dio come sacrificio la lode

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (Chiesa Parrocchiale)

DOMENICA 25 LUGLIO – XVII DEL T.O. Liturgia Ore: I

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

SS. Messe: ore 8.00 Casa Famiglia; ore 9.30 Città dei Ragazzi; 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



Santa Maria, donna del riposo
anta Maria, donna del riposo, vogliamo pregarti per coloro che annunciano
il Vangelo. Qualche volta li vediamo stanchi e sfiduciati, e sembrano dire
come san Pietro: «Abbiamo faticato tutta la notte, ma non abbiamo preso

nulla». Ebbene, fermali quando la generosità pastorale li porta a trascurare la loro
stessa persona. Richiamali al dovere del riposo. Allontanali dalla frenesia
dell'azione. Aiutali a dormire tranquilli. Non indurli nella tentazione di ridurre le
quote minime di sonno, neppure per la causa del Regno. Perché lo stress apostolico
non è un incenso gradito al cospetto di Dio.
Pertanto, quando nel breviario recitano il Salmo 126, mettiti a cantarlo con loro,
e calca la voce sui versetti in cui si dice che è inutile alzarsi di buon mattino o
andare tardi a riposare la sera, perché «ai suoi amici il Signore dà il pane nel
sonno». Capiranno bene, allora, che tu non li esorti al disimpegno, ma a rimettere
tutto nelle mani di colui che dà fecondità al lavoro degli uomini.
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci riscoprire la
gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, e conversare con gli amici senza
guardare l'orologio. Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia. Tienici lontani
dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo. Liberaci dall'affanno delle cose.
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto di più che
coprire logoranti percorsi senza traguardo. Ma, soprattutto, facci capire che se il
segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci
concediamo, il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio.
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto.
Perciò, anche se facciamo tardi, attendici sempre la sera, sull'uscio di casa, al
termine del nostro andare dissennato. E se non troviamo altri guanciali per
poggiare il capo, offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza, e dormire
finalmente tranquilli.
Amen.

Don Tonino Bello

S


