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X Domenica dopo Pentecoste 

La liturgia accosta la Dedicazione del tempio di Gerusalemme all’episodio 

dell’ingresso di Gesù nel tempio. Il suo gesto di allontanare «tutti quelli che 

vendevano e compravano» mira a restituire al luogo – che è segno della 

presenza di Dio – la sua vera natura: «La mia casa sarà chiamata casa di 

preghiera». Il Signore Gesù rende la nostra esistenza una storia di salvezza, 

perché raggiunta e trasformata dalla sua misericordia. È il volto stesso del 

Padre che si rivela in lui, quel volto che non può essere conosciuto da chi si 

lascia guidare dal proprio egoismo e tornaconto personale. Solo chi 

possiede un cuore semplice, come quello dei bambini, può aprirsi alla fede, 

accogliendo Gesù e riconoscendo la sua identità di Figlio di Dio. 

 

Le letture: 

Lettura: 1Re 7,51-8,14 – La nube divina prende possesso del tempio. 
Epistola: 2Cor 6,14-7,1 – Noi siamo il tempio del Dio vivente. 
Vangelo: Mt 21,12-16 – Gesù entra nel tempio e ne scaccia i venditori. 
 
 
 

Avvisi della Settimana 

'Dom  

09 

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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Intenzioni della settimana dal 02/08/2015 al 09/08/2015 
Domenica 02 : X dopo Pentecoste 

1Re 7,51-8,14 / Sal 28 (29)  – 2Cor 6,14-7,1  – Mc 21,12-16 

08.00 : def.ta Moschino Margherita 

10.30 : def.ti Luciana e Emmanuele 

20.30 : Per la Comunità 

Lunedi 03 : Feria 
1Re 3,16-28 / Sal 71 (72)  – Lc 11,27-28 

08.30 :  

Martedi 04 : S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
1Re 6,1-3.14-23.30-38;7,15a.21 / Sal 25 (26)  – Lc 11,29-30 

08.30 :  

Mercoledi 05 : Feria 
1Re 11,1-13 / Sal 88 (89)  – Lc 11,31-36 

08.30 :  

Giovedi 06 : Trasfigurazione del Signore 
2Pt 1,16-19 / Sal 96 (97)  – Eb 1,2b-9  – Mc 9,2-10 

08.30 : def.to Lecchi Bruno 

Venerdi 07 : Feria 
1Re 12,26-32 / Sal 105 (106)  – Lc 11,46-54 

08.30 : def.to Marco Mazzucotelli 

Sabato 08 : S. Domenico, sacerdote  
Dt 4,1-8 / Sal 98 (99)  – Rm 7,7-13 – Gv 3,16-21 

08.30 :  

18.00 : def.ti Paolo e Attilia 

Domenica 09 : XI dopo Pentecoste 
1Re 18,16b-40a / Sal 15 (16)  – Rm 11,1-15  – Mt 21,33-46 

08.00 : def.ti Perini Achille e Annamaria 

10.30 :  

20.30 : Per la Comunità 

 

Preghiamo 
Per i nostri fratelli, Carlo e Luciano,  affinché il Signore li 
accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 

 


