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Anno VI nr  29 19 Luglio 2015 s e t t i m a n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  

VIII Domenica dopo Pentecoste  

Rileggendo le grandi tappe della storia della salvezza, alla luce del mistero 

celebrato nella Pasqua del Signore, siamo invitati a verificare la nostra 

esperienza di vita. Anche il discepolo corre il rischio di ricercare la propria 

affermazione personale e di cedere alla tentazione del potere. Ma è Gesù 

stesso a indicare, senza possibilità di fraintendimenti, la via da seguire: il 

credente è chiamato a superare la logica dell’oppressione, facendo proprio 

lo stesso cammino del Figlio di Dio. Davanti a ciascuno è posta la scelta 

tra l’esibizione del potere e del dominio, che tendono a schiacciare l’altro, 

e il servizio umile e disinteressato, fondato sulla carità: è l’impegno che la 

parola di Gesù consegna al discepolo di ogni tempo. 

Le letture: 

Lettura: Gdc 2,6-17 – I giudici in Israele. 
Epistola: 1Ts 2,1-2.4-12 – L’annunciatore del Vangelo nella Chiesa. 
Vangelo: Mc 10,35-45 – Il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Ricordiamo che : 

a partire da Lunedì 29 giugno fino a Venerdì 28 agosto compreso 

la S. Messa feriale delle 18.30 e sospesa, 

e che nei mesi di luglio e agosto le Ss Messe delle 9.45 e delle 11.45 

saranno sostituite da un’unica messe alle 10.30 

Giovedì 24 settembre, le parrocchie di Seregno organizzano un 

pellegrinaggio al Santuario del Sacro Monte di Crea (Al); alle porte 

della chiesa trovate il programma dettagliato. Iscrizioni in sacrestia 

fino ad esaurimento posti. 
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Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della 

scorsa domenica è stato di € 906,00. Grazie di cuore! 

 

Preghiamo 

Perle nostre sorelle Rosella e Valeriana, affinché il Signore le accolga 

nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 

Intenzioni della settimana dal 19/07/2015 al 26/07/2015 
Domenica 19 :  

Gdc 2,6-17 / Sal 105 (106)  – 1Ts 2,1-2.4-12  – Mc 10,35-45 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.ti Donato e Gilda 

20.30 : def.ta Lucia  

Lunedi 20 : Feria 
1Sam 1,9-20 / Sal 115 (116) – Lc 10,8-12 

08.30 :  

Martedi 21 : Feria 
1Sam 1,9-20 / Sal 115 (116) – Lc 10,8-12 

08.30 :  

Mercoledi 22 : S. Maria Maddalena 
1Sam 18,1-9 / Sal 56 (57) – Lc 10,17-24 

Ct 3,2-5; 8,6-7 / Sal 62 (63) – Rm 7,1-6 – Gv 20,1.11-18 

08.30 :  

Giovedi 23 : S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 
Gdt 8,2-8 / Sal 10 (11) – 1Tm 5,3-10 – Mt 5,13-16 

08.30 :  

Venerdi 24 : Feria  
1Sam 31,1-13 / Sal 49 (50) – Lc 10,38-42 

08.30 :  

Sabato 25 : S. Giacomo, apostolo 
Sap 5,1-9.15 / Sal 95 (96) – 2Cor 4,7-15 – Mt 20,20-28 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.00 : def.ta Rovelli Rachele  

Domenica 26 : IX dopo Pentecoste 
2Sam 6,12b-22 / Sal 131 (132)  – 1Cor 1,25-31  – Mc 8,34-38 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 : def.ta Fausta 

 


