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TEOFILO 

Anno VII nr  31 31 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  

XI Domenica dopo Pentecoste  
Nell’episodio della vigna di Nabot è descritta l’esperienza dell’umanità quando si 
lascia vincere dall’avidità e dalla menzogna. L’attaccamento eccessivo ai beni 
materiali, infatti, ci rende incapaci di riconoscere le necessità di quanti 
condividono il nostro stesso cammino, offuscando la fraternità. Il Giubileo 
straordinario è invito ad «aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate 
periferie esistenziali. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia; apriamo i nostri 
occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati 
della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto»  
(papa Francesco).  
Le letture: 

Lettura : 1 Re 21,1-19 – La vigna di Nabot. 

Quello esercitato dal re Acab (874-853 a.C.), con il sostegno della moglie Gezabele, è un 
potere dispotico e senza scrupoli, che prevarica sul più debole (Nabot) e che, raggiunge i 
propri scopi, non esista ad arrivare a un uso strumentale della giustizia e all’assassinio. 
Epistola : Rm 12,9-18 -  Presso i credenti regni la carità e la pace. 

Paolo  presenta la fotografia del discepolo di Cristo che vive all’insegna della carità «non 
ipocrita». In una vita tutto orientata al bene spiccano: l’amore fraterno, anche verso chi ci è 
ostile;  il servizio di Dio nella preghiera; la gioia che apre alla speranza e la pace con tutti. 
Vangelo : Lc 16,19-31 – Il ricco e il povero Lazzaro. 

L’ingordigia della ricchezza impedisce al ricco di vedere il bisogno del povero (Lazzaro) e di 
venirgli in soccorso. Ma, alla morte, chi si credeva garantito nel proprio egoismo 
sprofonderà «negli inferi fra i tormenti», mentre il povero riceverà da Dio la consolazione di 
Abramo. 
 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Marziano, che questa settimana ha lasciato la 

vita terrena. Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo 
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Avvisi della Settimana 

'Lun 

01 

Perdono d’Assisi – Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo e 

possibile ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la 

chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre nostro e il 

Credo. E’ richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo 

l’intenzione del Papa 

'Sab 

06 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in suffragio 

dei defunti del mese di Luglio che verranno ricordati 

nominalmente 

. 

Intenzioni della settimana dal 31/07/2016 al 07/08/2016 
Domenica 31 : XI dopo Pentecoste 

1Re 21,1-19/Sal 5 • Rm 12,9-18  • Lc 16,19-31 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Lunedì 01 : S. Alfonso Maria de’Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

2Cr 17,1-6; 19,4-11/Sal 5 • Lc 12,1-3 

08.30 : def.ti Ferdinando Guggeri e Don Renzo del Fante 

Martedì 02 : S. Eusebio di Vercelli, vescovo 

2Cr 28,16-18a.19-25/Sal 78(79) • Lc 12,4-7 

08.30 : def.ta  Moschini Margherita 

Mercoledì 03 : Feria 

2Cr 29,1-12a.15-24a/Sal 47(48) • Lc 12,8b-12 

08.30 :  

Giovedì 04 : S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27/Sal 20(21) • Lc 12,13-21 

08.30 :  

Venerdì 05 : Feria 

2Cr 36,5-12,17/Sal 78(79) • Lc 12,22-26 

08.30 : def.to Bruno Lecchi  

Sabato 06 : Trasfigurazione del Signore 

2Pt 1,16-19/Sal 96(97) • Eb 1,2b-9 • Lc 9,28b-36 

08.30 :  

18.00 : def.ti Ernesto e Anna 

Domenica 07 : XII dopo Pentecoste 

2Re 25,1-17/Sal 77 (78) • Rm 2,1-10  • Mt 23,37-24.2 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  


