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Anno VII nr  32 07 Agosto 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  
 

XII Domenica dopo Pentecoste  
«Ascoltate oggi la voce del Signore che vi parla, non indurite il cuore come già 
fecero i vostri padri»; è l’invito che nasce dalla sapienza delle Scritture e, 
risuonando nei sentimenti e nelle parole stesse di Gesù, è rivolto a ciascuno, in 
modo particolare, nell’Anno del Giubileo straordinario. Rimanere fedeli al Signore 
significa riconoscere la sua presenza per l’Israele di Dio. Il dramma dell’esilio – 
letto come conseguente infedeltà dell’Alleanza – suscita l’impegno della 
conversione, alimentando la speranza del ritorno a Gerusalemme, In quest’ottica 
possiamo leggere anche l’esperienza del pellegrinaggio, «segno peculiare 
dell’Anno Santo. La misericordia è una mèta da raggiungere, che richiede 
impegno e sacrificio» (papa Francesco).  
Le letture: 
Lettura : 2Re 25,1-17 – Distruzione di Gerusalemme e spoliazione del tempio. 
La storia di Israele restò segnata per sempre dalla distruzione – nel 587 a.C. , a opera dei Caldei – di 
Gerusalemme. In quell’occasione venne demolito e spogliato di tutti i suoi arredi anche il tempio del 
Signore, che salomone aveva fatto costruire quasi quattro secoli prima. 
Epistola : Rm 2,1-10  -  Pensi, tu che giudichi, di sfuggire al giudizio di Dio? 
Nel giudizio di Dio, che è giusto e veritiero, si manifestano in primo luogo la sua bontà, la sua clemenza e 
la sua magnanimità che sospingono l’uomo alla conversione, È l’ostinazione del cuore umano , che 
resiste alla grazia di Dio, a trasformare il suo giudizio in una condanna senza rimedio. 
Vangelo : Mt 23,37-24,2  – Gerusalemme, che uccidi i profeti. 
Nell’imminenza della passione, Gesù rivolge un’ultima parola, carica di dolore, alla città di Gerusalemme, 
luogo simbolo dell’intera comunità di Israele. Dal suo ostinato rifiuto e dalla sua volontà di non farsi 
raccogliere da lui sotto le sue ali, scaturiranno infatti rovina e distruzione. 

Avvisi della Settimana 
'Dom  

14 

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 
Signore, accogli tra le tue braccia Arnaldo, che questa settimana ha lasciato la 
vita terrena con la speranza di vedere il tuo volto, ti preghiamo 

 

Intenzioni della settimana dal 07/08/2016 al 14/08/2016 
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 :  

Lunedì 08 : S. Domenico, sacerdote 
Ne 1,5-11/Sal 64 (65) • Lc 12,42b-48 

08.30 : def.to Mazzucotelli Marco 
  
Martedì 09 : S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa 

Os 2,16.17b.21-22/Sal 44(45) • Eb 10,32-38 • Mt 25,1-13 
08.30 : def.to Angelo Tagliabue 

  
Mercoledì 10 : S. Lorenzo, diacono e martire 

Is 43,1-6/Sal 16(17) • 2Cor 9,6b-9 • Gv 12,24-33 
08.30 : def.to Grassi Tulio 

  
Giovedì 11 : S. Chiara, vergine 

Ne 5,1-13/Sal 61 (62) • Lc 12,54a.57-13,5 
08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

  
Venerdì 12 : Feria 

Ne 6,15-7,3/Sal 121 (122) • Lc 13,6-9 
08.30 : def.ti Paolo e Attilia 

  
Sabato 13 : Feria 

Dt 7,6-14a/Sal 95(96) • Ef  2,19-22 • Mt 15,21-28 
08.30 : def.ta Cariglia Michelina 
18.00  

Domenica 14 : XIII dopo Pentecoste 
Ne 1,1-4; 2,1-8/Sal 83 (84) • Rm 15,25-33  • Mt 21,10-16 

08.00 : Per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

 


