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TEOFILO 

Anno VII nr  29 17 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  

 

IX Domenica dopo Pentecoste  

Questa Domenica – presentando la figura di Davide – ci invita ad 
accogliere il primato dell’iniziativa di Dio, che sempre conduce il 
cammino del suo popolo. Vero discendente di Davide è il Signore Gesù: 
nell’intenzione della liturgia non è sufficiente fermarci a una semplice 
conoscenza del suo insegnamento, ma è necessario riconoscere la sua 
identità di Figlio di Dio. «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?»: 
queste stesse domande sono rivolte, anche oggi, a ciascuno di noi. Lo 
straordinario Anno di grazia del Giubileo ci chiede di comprendere come 
la misericordia sia la  «dimensione fondamentale della missione di Gesù. 
La sua condivisione con (quanti) la legge considerava peccatori fa 
comprendere fin dove arriva la sua misericordia» (papa Francesco)  

Le letture: 

Lettura : 1Sam 16,1-13 – L’unzione di Davide. 

Dopo il ripudio di Saul, il Signore incarica Samuele di trovare un nuovo re per Israele e lo 
invia a Betlemme da Iesse perché elegga uno dei suoi sette figli. La scelta non cadrà sul 
maggiore dei sette, ma sul più piccolo (Davide), perche se «l’uomo vede l’apparenza… il 

Signore vede il cuore». 
Epistola : 2Tm 2,8-13 -  Gesù Cristo, della stirpe di Davide. 

Chi, come Timòteo, è stato posto a capo di una comunità cristiana, ha il compito di tenere 
viva integralmente la memoria di Gesù, dalla sua discendenza davidica alla sua risurrezione 
dai morti. E, per questo annuncio che salva, egli dovrà essere disposto anche a soffrire le 
catene. 
Vangelo : Mt 22,41-46 – Il Messia, figlio, ma anche Signore di Davide. 

Che il Cristo sarebbe nato dalla discendenza di Davide era un dato acquisito presso i farisei, 
che da ciò però concludevano a una sua origine esclusivamente terrena. Prendendo spunto 
dalle parole del Sal 110 Gesù apre alla considerazione di una sua origine anche celeste. 
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Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della 

scorsa domenica è stato di € 874,00. Grazie di cuore! 

 

Intenzioni della settimana dal 17/07/2016 al 24/07/2016 
Domenica 17 : IX dopo Pentecoste 

1Sam 16,1-13/Sal 88(89) • 2Tm 2,8-13  • Mt 22,41-46 

08.00 : def.ta Luigia Nava 

10.30 : def.ti Gabriella, Lucia, Luigi e P. Egidio 

20.30 : Per la Comunità 

Lunedì 18 : Feria 

1Cr 11,1-9/Sal 88(89) • Lc 11,1-4 

08.30 : def.te Marianna e Rosa 

Martedì 19 : Feria 

1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2/Sal 131(132) • Lc 11,5-8 

08.30 :  

Mercoledì 20 : Feria 

1Cr 17,16-27/Sal 60(61) • Lc 11,9-13 

08.30 : def.ti Remo e Antonietta Campagna  

Giovedì 21 : Feria 

1Cr 28,2-14/Sal 88(89) • Lc 11,14-20 

08.30 : def.to Brenna Sergio 

Venerdì 22 : S. Maria Maddalena 

1Cr 29,20-28/Sal 131(132) • Lc 11,21-26 

oppure 

Ct 3,2-5; 8,6-7/Sal 62(63) • Rm 7,1-6 • Gv 20,1-11-18 

08.30 :  

Sabato 23 : S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

Gdt 8,2-8/Sal 10(11) • 1Tm 5,3-10 • Mt 5,13-16 

08.30 :  

18.00 :  

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 :  

 


