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Anno VII nr  33 14 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  
 

XIII Domenica dopo Pentecoste  
 

Accostando la vicenda di Neemia all’episodio evangelico della cacciata di quanti 
«nel tempio vendevano e compravano», la liturgia di questa Domenica è invito a 
comprendere l’autentico significato del  «tempio», quale luogo di incontro con Dio 
e la sua salvezza. Il vero tempio è lo stesso Signore Gesù che offre la sua vita per 
ogni uomo; il vero culto, scaturito dalla celebrazione liturgica, è lo stesso amore 
del Figlio di Dio, che deve tradursi nella sollecitudine verso i fratelli. È il senso del 
Giubileo straordinario: attraverso le opere di misericordia corporale e spirituale, 
siamo chiamati a «risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà, per entrare sempre nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina» (papa Francesco).  
 
Le letture: 

 
Lettura : Ne 1,1-4;2,1-8  – Re Artaserse concede a Neemia di recarsi a Gerusalemme per la ricostruzione. 
Neemia, ebreo della diaspora alla corte del re persiano Artaserse (meta sec. V), venuto a conoscenza 
della tragica situazione di abbandono in cui versa la Città Santa, matura la decisione di recarsi in Giudea 
per ricostruire Gerusalemme e ottiene dal re i salvacondotti per il viaggio. 
Epistola : Rm 15,25-33  -  Vado a Gerusalemme a rendere un servizio a quella comunità. 
Paolo ha in animo di andare a Gerusalemme per portare ai cristiani di quella città quanto raccolto dai 
fratelli della Macedonia e della Grecia al fine di sovvenire alle necessità dei più poveri. Per assolvere un 
tale servizio egli chiede ai cristiani di Roma il sostegno della loro preghiera. 
Vangelo : Mt 21,10-16  – Agitazione di Gerusalemme all’ingresso di Gesù in città. 
Gesù entra in Gerusalemme e, allontanando dal tempio coloro che con i loro affari trasformano ogni 
giorno la «la casa di preghiera» in un «covo di ladri», suscita lo stupore e l’ammirazione delle folle, ma 
anche lo sdegno e la preoccupazione delle autorità religiose. 

Avvisi della Settimana 
'Lun 15 

 Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 Ss. Messe ore 08.00 – 10.30 – 20.30 
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Preghiamo 
Per i nostri fratelli defunti Serafina e Giovanni, affinché il Signore li accolga nel suo Regno di 
luce e di pace, preghiamo. 
 

Intenzioni della settimana dal 14/08/2016 al 21/08/2016 
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 :  

Lunedì 15 : Assunzione della B. Vergine Maria 
Ap 11,19-12,6a.10ab/Sal 44 (45) • 1Cor 15,20-26  • Lc 1,39-55 

08.00 : Per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Martedì 16: Feria 
Ne 10,29-11,2/Sal 101 (102) • Lc 13,18-21 

08.30 : def.ta Brambilla Giuseppina 
  

Mercoledì 17 : S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 
Ne 12,27-31.38-43/Sal 47 (48) • Lc 13,34-35 

08.30 :  
  

Giovedì 18 : Feria 
Ne 13,15-22/Sal 68 (69) • Lc 14,1-6 

08.30 :  
  

Venerdì 19 : Feria 
Ne 13,23-31/Sal 118 (119) • Lc 14,1a.7-11 

08.30 : def.to Marziano Gioia 
  

Sabato 20 : S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
Dt 8,1-6/Sal 96(97) • Ef  5,1-4  • Mc 12,28a.d-34 

08.30 :  
18.00  

Domenica 21 : XIV dopo Pentecoste 
Esd 2,70-3,7.10-13/Sal 101 (102) • Ef 4,17-24  • Mt 5,33-48 

08.00 : Per la Comunità 
10.30 : def.ti Donato e Gilda 
20.30 :  

 


