
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA XV T.O. - III DELLA LITURGIA DELLE ORE 

 14 - 21 Luglio 

14 DOMENICA XV T.O.  

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; 

Lc 10,25-37  

Ss.MESSE: ore 08.00 in Parrocchia  

ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia  

Sul Vangelo di oggi:  

”.. chi è per te il prossimo? Non deve essere forse chi è diventato tale per il semplice fatto che era nel bisogno? Tu 
credi spesso nella tua ignoranza che tuo prossimo sia semplicemente chi professa la tua religione o un tuo conna-
zionale. Ma io dico e sostengo che prossimo è ogni uomo, ogni essere che partecipa della natura umana. […] il 
Samaritano riconosce la natura umana e comprende chi è il prossimo, anche se ignora i comandamenti e voi lo rite-
nete uno zotico...Così, dunque, colui che voi considerate troppo lontano, eccolo vicino a chi ha bisogno di cure. 
Perciò, non rimanere attaccato alla lettera delle tue leggi giudaiche, quando devi riconoscere il tuo prossimo, non 
vederlo solo in quelli del tuo sangue, poiché è prossimo ogni persona e su di essa deve scendere lo spirito di carità”. 

(Severo di Atiochia)  

15 LUNEDÌ S. Bonaventura da Bagnoregio  

Es 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34-11,1  

S. MESSA  ore 19.00 (def.ti Palmieri e Trenti) 

 

16 MARTEDÌ B.V. Maria del M. Carmelo  

Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 

S. MESSA ore 19.00 (def.ta Carmela Glielmi) 

Ore 20.30 incontro sul Vangelo 

17 MERCOLEDÌ S. Marcellina  

Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 
 

S. MESSA ore 18.00  

18 GIOVEDÌ Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 S. MESSA  ore 08.30 (def. Paolo Paganini) 
 

19 VENERDÌ Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8  
 

S. MESSA  ore 19.00 (def. Giovanni Michelini) 

20 SABATO S. Apollinare, patrono dell’E.R.  

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21  

S. MESSA ore 10.30 (def.ti Mariano e Giacomina Senese; 

Roggero e Alma Vaccari) 

FESTA CONCLUSIVA DI ESTATE RAGAZZI: SPETTACOLO E CENA 

21 DOMENICA XVI T.O.  

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28;  
Lc 10,38-42 

Ss.MESSE: ore 08.00 in Parrocchia  

ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia (Battesimo di Amalia) 

Papa Francesco: “In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il mio pensiero va agli “ultimi” che ogni 
giorno gridano al Signore, chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi ingannati e 
abbandonati a morire nel deserto; sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; sono 
gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di un’accoglienza troppo 
lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. 
Purtroppo le periferie esistenziali delle nostre città sono densamente popolate di persone scartate, emarginate, 
oppresse, discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle Beatitudini 
siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia; a saziare la loro fame e sete di giustizia; 
a far sentire loro la paternità premurosa di Dio; a indicare loro il cammino per il Regno dei Cieli. Sono persone, 
non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! “Non si tratta solo di migranti!”, nel duplice senso che i 
migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società 
globalizzata (Lunedì, 8 luglio 2019) 

LETTURA CONINUA DELLA BIBBIA  

VANGELO DI GIOVANNI 

COMUNICAZIONI:  

Lunedì 15 luglio alle ore 20.30 faremo una riunione per i prossimi 
appuntamenti parrocchiali: festa di S. Rocco e di S. Egidio. 

Il Campo Estivo parrocchiale si svolgerà a S. Benedetto Val di Sambro 
dal 27 Luglio a 5  Agosto in due turni: dal 27 al 31 luglio per i ragazzi delle 
Medie; dal 31 luglio al 5 Agosto per i ragazzi delle superiori. 
Sono ancora aperte le iscrizioni (vedi modulo nel sito della Parrocchia). 

Dal 20 al 27 Settembre avremo il Viaggio Parrocchiale nei Balcani. 
Ancora qualche posto disponibile. 

Lunedì 15/07 Gv 1,35-42 

Martedì 16/07 Gv 1,43-51 

Mercoledì 17/07 Gv 2,1-12 

Giovedì 18/07 Gv 2,13-25 

Venerdì 19/07  Gv 3,1-8 

Sabato 20/07 Gv 3,9-15 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/documents/papa-francesco-programma-lampedusa_20130708.html

