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TEOFILO 

Anno VII nr  28 10 Luglio 2016 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  

«Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo»: riconoscere a Dio questo 
primato non significa disprezzare o annullare l’autorità di quanti, nel 
mondo, sono chiamati a responsabilità di governo. Possiamo così 
comprendere pienamente il senso della risposta di Gesù ai farisei:  
«Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
L’Anno di grazia del Giubileo straordinario richiama a ciascuno anche il  
«rapporto tra giustizia e misericordia […]. La misericordia non è contraria 
alla giustizia, ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, 
offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» 
(papa Francesco). 
Le letture: 

Lettura : 1Sam 8,1-22a – Il popolo chiede un re a Samuele e Dio lo concede. 

L’avvio della monarchia in Israele (sec. X a.C.) non è un semplice cambiamento di sistema 
politico, ma comporta un diverso modo di esercitare il potere: i giudici esprimevano la 
diretta autorità di Dio sul popolo; i re pretenderanno invece di imporre il loro proprio diritto. 
Epistola : 1Tm 2,1-8 -  Si preghi per i re e per quelli che stanno al potere. 

Un vescovo – scrive a Paolo e Timòteo – deve costantemente promuovere preghiere di 
ringraziamento e di supplica. E, tra coloro per cui pregare, non vanno mai dimenticati «quelli 
che stanno al potere», perché la tranquillità materiale e spirituale di tutti è nelle loro mani.  
Vangelo : Mt 22,15-22 – Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di 

Dio. 

Gesù è interrogato sulla liceità di pagare le tasse all’imperatore romano, che domina su 
Israele ed è, per giunta, un pagano. La sua risposta lascia meravigliati perché pone 
un’importante distinzione tra il diritto assoluto di Dio e quello relativo, ma pur sempre reale, 
di Cesare. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

10 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete 

una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà 

per i bisogni della parrocchia. 

Ven 15   Termina l’oratorio Feriale 

'Sab 16 Partenza per la vacanza in montagna a Lizzola  

 

Intenzioni della settimana dal 10/07/2016 al 17/07/2016 
Domenica 10 : VIII dopo Pentecoste 

1Sam 8,1-22a/Sal 88(89) • 1Tm 2,1-8  • Mt 22,15-22 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Lunedì 11 : S. Benedetto, abate,patrono d’Europa 

Pr 2,1-9/Sal 33(34) • 2Tm 2,1-7.11-13  • Gv 15,1-8 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

Martedì 12 : Ss. Nàbore e Felice, martiri 

1 Sam 10,17-26/Sal 32(33) • Lc 10,13-16 

08.30 : def.ta Di Mauro Angela 

Mercoledì 13 : Feria 

1 Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51/Sal 143(144) • Lc 10,17-24 

08.30 : def.ta Patrizia 

Giovedì 14 : Feria 

1 Sam 24,2-13.17-23/Sal 56(57) • Lc 10,25-37 

08.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Venerdì 15 : S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

1 Sam 28,3-19/Sal 49(50) • Lc 10,38-42 

08.30 : def.to Giancarlo Terraneo  

Sabato 16 : B. Vergine del Monte Carmelo 

Nm 10,1-10/Sal 96(97) • 1Ts 4,15-18  • Mt 24,27-33 

08.30 : def.to Terragni Pierluigi 

18.00 : def.to Vardaro Antonino 

Domenica 17 : IX dopo Pentecoste 

1Sam 16,1-13/Sal 88(89) • 2Tm 2,8-13  • Mt 22,41-46 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.ti Gabriella, Lucia, Luigi e P. Egidio 

20.30 :  

 


