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TEOFILO 

Anno VII nr  30 24 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  

 

X Domenica dopo Pentecoste  

«Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al 
tuo popolo»: continuando a ripercorrere le grandi tappe della storia della 
salvezza, la liturgia di questa Domenica presenta la figura del re 
Salomone. La sua preghiera è motivo e occasione di esempio per 
ciascuno , perché la vera sapienza è dono di Dio e può nascere solo dalla 
fede in Lui. Il discepolo di ogni tempo è chiamato a riconoscere 
nell’incontro con il Signore e nella sua sequela la vera ricchezza della 
propria vita. Per questo, l’Anno di grazia del Giubileo straordinario ci 
insegna come la «la regola di vita» del credente debba «essere quella che 
prevede il primato della misericordia» (papa Francesco).  
Le letture: 

Lettura : 1 Re 3,5-15 – Salomone chiede a Dio la sapienza. 

Divenuto re sul trono di Davide, suo padre, il giovane Salomone, in sogno, chiede a Dio 
la grazia di un  «cuore docile» per governare il popolo con giustizia e saper distinguere 
il bene dal male. Sempre in sogno, Dio accoglie la preghiera di Salomone e gli concede 
«un cuore saggio e intelligente » 
Epistola : 1Cor 3,18-23 -  La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. 

Paolo mette in guardia i cristiani di Corinto dal credersi sapienti quando i loro pensieri 
sono permeati del modo di ragionare del mondo e la loro fiducia è riposta negli uomini. 
Se si è di Cristo, la sapienza viene da lui e dal suo modo di pensare, e il nostro vanto è 
nel Signore. 
Vangelo : Lc 18,24b-30 – È difficile per chi possiede ricchezze entrare nel regno di Dio. 

Il possesso delle ricchezze, che il mondo stima tra le cose più desiderabili, è ritenuta 
da Gesù uno dei maggiori ostacoli all’ingresso nel Regno di Dio. Al contrario, il 
distacco dai beni per seguire Gesù moltiplica i benefici che riceviamo quaggiù e 
assicura «la vita eterna nel tempo che verrà». 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:oratorio@psase.it


Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Da martedì 26 a domenica 31 luglio, una trentina di giovani  e una trentina di 

adolescenti, provenienti dalle varie parrocchie della città parteciperanno alla 

Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia. Preghiamo perché quest’esperienza 

diventi per tutti loro una forte occasione per gustare sempre più la bellezza della 

nostra fede. 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Nicola, Mario  e Maria, che questa settimana hanno 

lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 

 

Intenzioni della settimana dal 24/07/2016 al 31/07/2016 
Domenica 24 : X dopo Pentecoste 

1Re 3,5-15/Sal 71(72) • 1Cor 3,18-23  • Lc 18,24b-30 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.ti Donato e Gilda 

20.30 :  

Lunedì 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 

Martedì 26 : Ss. Gioacchino e Anna, genitori della b. Vergine Maria 

2Cr 7,1-10/Sal 95(96) • Lc 11,29-30 

Sir 44,1-10-15/Sal 131(132) • Ef 3,14-19 • Mt 13,16-17 

08.30 : def.to Crippa Carlo 

Mercoledì 27 : Feria 

2Cr 8,17-9-12/Sal 71(72) • Lc 11,31-36 

08.30 : def.to Salvatore Scarascia 

Giovedì 28 : Ss, Nazàro e Celso, martiri 

2Cr 9,13-31/Sal 47(48) • Lc 11,37-44 

08.30 :  

Venerdì 29 : S. Marta 

2Cr 10,1-4-15-19/Sal 105(106) • Lc 11,46-54 

Pr 31,10-13.19-20.30-31/Sal 14(15) • Eb 13,1-8 • Lc 10,38-42 / Gv 11,19-27 

08.30 : def.ti Sala Luigi e Anna  

Sabato 30 : S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa 

Dt 4,9-20/Sal 98(99) • Col 1,21-23 • Lc 13,23-30 

08.30 :  

18.00 : def.ta Rovelli Rachele 

Domenica 31 : XI dopo Pentecoste 

1Re 21,1-19/Sal 5 • Rm 12,9-18  • Lc 16,19-31 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  


