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Anno VI nr  27 05 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  

 

VI Domenica dopo Pentecoste  
La liturgia di questa Domenica, continuando a ripercorrere le grandi tappe 

della storia della salvezza, presenta la figura di Mosè. La sua esperienza è, per 

il discepolo di ogni tempo, richiamo al tema centrale della “fede”, quale dono 

originario di Dio. «La fede per sua natura chiede di rinunciare al possesso 

immediato che la visione sembra offrire, è un invito ad aprirsi verso la fonte 

della luce, rispettando il mistero proprio di un Volto che intende rivelarsi in 

modo personale e a tempo opportuno» (Papa Francesco, Lumen fidei). La 

promessa di Dio accompagna tutta la nostra esistenza e trova in Gesù, perfetto 

rivelatore del volto del Padre, il segno più grande del suo amore.  
 

Le letture: 
 

Lettura: Es 3,1-15 – Dio nel roveto ardente rivela a Mosè il nome divino. 
Epistola: 1Cor 2,1-7 – Non venni tra voi con l’eccellenza della parola; ritenni di non 
sapere altro se non Gesù Cristo crocifisso. 
Vangelo: Mt 11,27-30 – Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo. 
 
 
 

Avvisi della Settimana 

'Dom  

05 
Ore 16.00 

Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

'Dom  

12 

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. 
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Preghiamo 
Per Nicoletta e Margherita, che con il sacramento del Battesimo 
diventano f igli di Dio e nuove membra della nostra comunità crist iana, 
preghiamo. 

 

Intenzioni della settimana dal 05/07/2015 al 12/07/2015 
Domenica 05 : VI dopo Pentecoste 

Gen 17,1b-16 / Sal 104 (105)  – Rm 4,3-12  – Gv 12,35-50 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.to Beretta Probo 

20.30 :  

Lunedi 06 : Feria 

Gs 1,1-5 / Sal 135 (136) – Lc 8,34-39 

08.30 : def.ti Ida e Cesare  

Martedi 07 : Feria 

Gs 3,7-17 / Sal 113A (114) – Lc 8,40-42a.49-56 

08.30 : def.ti Armanda, Eugenio e Grazia  

Mercoledi 08 : Feria 

Gs 4,11-18 / Sal 65 (66) – Lc 9,10-17 

08.30 : def.to Giovanni Romeo 

Giovedi 09 : Feria 

Gs 5,13-6,5 / Sal 17 (18) – Lc 9,18-22 

08.30 : def.ta Della Porta Giuseppa 

Venerdi 10 : Feria 

Gs 6,19-20.24-25.27 / Sal 46 (47) – Lc 9,23-27 

08.30 :  

Sabato 11 : S. Bendetto, abate 

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

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.00 : def.ti Paolo e Attilia  

Domenica 12 : VII dopo Pentecoste 

Gen 10,6-15 / Sal 19 (20)  – Rm 8,31b-39  – Gv 16,33-17,3 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  
 


