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Anno VII nr  34 21 Agosto 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  
 

XIV Domenica dopo Pentecoste  
 

La ricostruzione del tempio di Gerusalemme rappresenta il segno della ripresa 
della vita religiosa in Israele, dopo l’esperienza dell’esilio. Nell’intenzione della 
liturgia, siamo chiamati a verificare se la nostra fede è semplicemente frutto di una 
«tradizione», seppur buona, oppure espressione di un’adesione convinta al Vangelo 
e alle sue esigenze. «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. 
Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»: la radicalità delle parole di 
Gesù illumina il cammino del Giubileo straordinario. La, «perfezione» a cui 
dobbiamo tendere è quella della  misericordia: essere «perfetti» come il Padre 
significa avere lo stesso cuore di Dio. 
 
Le letture: 

 
Lettura : Esd 2,70-3,7.10-13  – Costruzione del secondo tempio e ripresa della vita religiosa. 
A Gerusalemme, i lavori per la costruzione del «secondo tempio» (anni 520-515 a.C.) iniziano con la 
gettata delle fondamenta. Quest’opera edilizia è preparata da un ciclo di feste con l’offerta di olocausti 
ed è accompagnata da una grande liturgia di lode e di ringraziamento. 
Epistola : Ef 4,17-24  -  Non comportatevi come i pagani, ma siate uomini nuovi in Cristo. 
Chi ha conosciuto Cristo e ha assunto il suo pensiero non può più comportarsi come un pagano dissoluto 
e corrotto. Al contrario, ha ormai abbandonato la condotta di prima per rivestirsi dell’uomo nuovo. 
L’adesione a Cristo comporta un profondo rinnovamento morale.. 
Vangelo : Mt 5,33-48  – Gerusalemme la città del grande Re. Il bene non soltanto come tra i pagani. 
Dopo aver dichiarato l’intenzione di non abolire, ma di dare compimento alla Legge (cf Mt 5,17), Gesù 
presenta una serie di antinomie («Avete inteso che fu detto… ma io vi dico») dove colpisce la naturalezza 
con la quale egli oppone la sua personale autorità a quella dell’antico legislatore. 
 

Avvisi della Settimana 
'Mar 23  XXV anniversario della morte di don Luigi Fari 
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Preghiamo 
Per coloro che si trovano nella malatt ia e nella sofferenza, perché si aff idino a Gesù in tutto e , 
mettendosi nelle Sue mani, sentano forte la Sua presenza che sempre li accompagna. Preghiamo 

 

Intenzioni della settimana dal 21/08/2016 al 28/08/2016 
Domenica 21 : XIV dopo Pentecoste 

Esd 2,70-3,7.10-13/Sal 101 (102) • Ef 4,17-24  • Mt 5,33-48 
08.00 : Per la Comunità 
10.30 : def.ti Donato e Gilda 
20.30 :  

Lunedì 22 : B. Maria Vergine Regina 
1Mac 1,1-15/Sal 7 • Lc 14,1a-12-14 

08.30 : def.to Colombo Carlo 
  

Martedì 23: S. Rosa da Lima 
1Mac 1,44-63/Sal 118 (119)  • Lc 14,1a.15a.15c-24 

08.30 : don Luigi Fari  
  

Mercoledì 24 : S. Bartolomeo, apostolo 
Ap 21,9b-14/Sal 144 (145) • Ef 1,3-14  • Gv 1,45-51 

08.30 :  
  

Giovedì 25 : S. Luigi 
1Mac 2,49-70/Sal 10 (11)  • Lc 14,34-35 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
  

Venerdì 26 : S. Alessandro 
1Mac 4,36-59/Sal 95 (96)  • Lc 15,1-7 

08.30 :  
  

Sabato 27 : S. Monica 
Dt 8,7-18/Sal 97(98) • Fil 3,3-12  • Mt 20,1-16 

08.30 : def.to Bruno Lecchi 
18.00 def.to Bovi Rinaldo 

Domenica 28 : che precede il martirio di S. Giovanni il precursore 
2Mac 6,1-2.18-28/Sal 140 (141) • 2Cor 4,17-5,10  • Mt 18,1-10 

08.00 : Per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

 


