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IV Domenica dopo Pentecoste 

Ripercorrendo la storia della salvezza nei suoi momenti fondamentali, 

incontriamo il tema del peccato e la promessa di una redenzione. 

L’immagine della «festa di nozze» è segno della salvezza preparata e 

offerta da Dio. La misericordia del Signore non elimina però la nostra 

responsabilità e liberta personale nella risposta alla sua chiamata. Il dono 

di grazia del Signore chiede di essere riconosciuto e accolto.  «L’abito 

nuziale» della parabola evangelica rimanda quindi alla nostra disposizione 

interiore. Al centro è l’invito a partecipare alla “festa” del Regno di Dio. A 

questo invito è necessario rispondere con prontezza e disponibilità: non 

possiamo lasciare inascoltato l’appello alla conversione, perché in gioco è 

la nostra salvezza.  

 
Le letture: 

 

Lettura: Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29 – La condanna di Sodoma e Gomorra. 
I racconti popolari su Abramo (circa 1800-1700 a.C.) ricordano anche gli sgarbi del nipote Lot 
a lui; Abramo passa sopra e prega Dio che salvi il nipote e la gente di Sodoma tra cui quegli 
viveva; gente senza rispetto di “giustizia e diritto”. Purtroppo quella città andò in rovina e 
anche la moglie di Lot, tornata in città per salvare qualcosa, ne rimase coinvolta. Pagina 
luminosa anche per oggi. 
Epistola: 1Cor 6,9-12 – 1Cor 6,9-12 – Gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. 
In una città depravata come Corinto era sorta una chiesa; ma qualche cristiano confondeva la 
libertà cristiana con libertinismo. Di qui l’esortazione di Paolo, pur generica, a una coerenza tra 
fede in Cristo e nel suo Spirito e condotta corretta. 
Vangelo: Mt 22,1-14 – Il banchetto delle nozze del figlio del re.  
Il regno di Dio è come una festa di nozze e tutti vi sono invitati, buoni e cattivi! Ma l’invito va 
accolto come dono prezioso più di altri pur legittimi interessi, altrimenti se ne resta esclusi e si 
va in rovina. L’immagine della veste nuziale indica quella disposizione cordiale all’invito del 
Signore. La parabola, che forse ne combina due insieme, era ottima catechesi per le prime 
chiese e per sempre. 
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Avvisi della Settimana 
'Dom 21  

'Lun 

22 
Ore 21.00 

in oratorio, riunione di 

programmazione per la 

Festa dell'Oratorio di 

settembre 

'Mar 23   

'Mer 24  

Gio 

25 
Ore 21.00 

in oratorio, riunione di 

presentazione della 

vacanza estiva in 

montagna a Oltre il Colle 

Ven 26    

'Sab 27  

'Dom  

28 

Giornata mondiale per la 

Carità del Papa 
 

Preghiamo 
Per il nostro fratello Guido, affinché il Signore lo 
accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 

 

 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Fino all'ultima domenica di giugno le Messe festive 

nella nostra parrocchia manterranno il seguente orario: 

sabato alle 18; domenica alle 8, 9.45, 11.15 e 20.30. Nei 

mesi di luglio e agosto l'orario sarà così modificato: 

sabato alle 18; domenica alle 8, 10.30 e 20.30. L'orario 

consueto riprenderà poi con  la prima domenica di 

settembre. 

Questo è l'ultimo numero di Teofilo prima della pausa 

estiva. La pubblicazione di questo strumento riprenderà 

con la prima domenica di settembre. 

La Caritas parrocchiale rimarrà chiusa nei mesi di luglio 

e agosto. Vi invitiamo pertanto a non lasciare nulla al di 

fuori della Caritas stessa. 

Negli appositi contenitori, trovate il numero dell’Amico 

della Famiglia di giugno. Siamo tutti invitati a prenderlo 

e a portarlo a casa. 

Stagione calcistica 2015-2016. L'oratorio S. Ambrogio 

propone l'esperienza calcistica ai bambini nati negli 

anni 2006-2007-2008-2009-2010. Per ogni informazione, 

contattare Mauro (3388498639) o Fabio (3457766264) 

Ricordiamo ancora che l'oratorio propone, dal 18 al 25 

luglio, una vacanza in montagna a Oltre il Colle (BG) 

per bambini e ragazzi dalla III elementare frequentata. 

Sul sito della parrocchia potete trovare il modulo 

d'iscrizione. Per ogni domanda ulteriore potete invece 

contattare don Gabriele 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della 

parrocchia della scorsa domenica è stato di € 1.218,00 

Grazie di cuore! 
 

 



 

Intenzioni della settimana dal 21/06/2015 al 28/06/2015 
Domenica 21 : IV dopo Pentecoste 

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29 / Sal 32 (33)  – 1Cor 6,9-12  – Mt 22,1-14 

08.00 : def.ti Antonietta ed Ernesto 

09.45 : def.to Bidinotto Daniele 

11.15 : def.to Anelli Luigi 

20.30 : Per la Comunità 

Lunedi 22 : Feria 
Dt 4,21-31 / Sal 88 (89) – Lc 6,39-45 

08.30 : def.to Leveni Luigi 

18.30 : def.to Renzo Soldan  

Martedi 23 : Feria 
Dt 12,2-12 / Sal 62 (63) – Lc 7,1-10 

08.30 : def.ta Caldare Luigina 

18.30 : def.to Mirra Rosario 

Mercoledi 24 : Natività di S. Giovanni Battista 

Ger 1,4-19 / Sal 70 (71) – Gal 1,11-19 – Lc 1,57-68 

08.30 : def.to Emanuele 

18.30 : def.ta Riedo Isare 

Giovedi 25 : Feria 
Dt 18,9-22b / Sal 32 (33) – Lc 7,18-23 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti Ferrario Giuseppe e Longoni Giuseppe 

Venerdi 26 : S. Josemaria Escriva de Balaguer, sacedote 
Dt 24,10-22 / Sal 18 (19) – Lc 7,24b-35 

08.30 : def.ta Fiorella 

18.30 : def.ti Luigi, Giuliana e Davide 

Sabato 27 : S. Arialdo, diacono e martire 

Lv 21,1a.5-8.10-15 / Sal 97 (98) – 1Ts 2,10-13 – Lc 4,31-37 

08.30 : def.to Paladini Paolo 

18.00 : def.ti Cesare, Angela e Amabile 

Domenica 28 : V dopo Pentecoste 
Gen 17,1b-16 / Sal 104 (105)  – Rm 4,3-12  – Gv 12,35-50 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Carluccio, Valerio e Maria 

11.15 :  

20.30 :  

 


