Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XIV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO (B)

La condizione per riconoscere Gesù Cristo
è la ricerca della verità, con una coscienza
libera, non vincolata da alcun
pregiudizio, da alcuna visione
preconcetta. Bisogna pregare per
conoscere Gesù. Pregare Dio perché faccia
di noi degli uomini intimamente retti,
pronti a dir di no tanto ai pregiudizi
quanto alle passioni che offuscano il
giudizio, capaci di vincere la
superficialità, le mode e le assuefazioni
dello spirito. Questa grazia ci viene
offerta nella celebrazione eucaristica.

PRIMA LETTURA

(Ez 2,2-5)

Dal libro del profeta Ezechièle
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e
io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una
razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro
padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali
ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro:
“Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal momento
che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un
profeta si trova in mezzo a loro».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 122)

I nostri occhi* sono rivolti al Signore.
A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni.
Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi.
SECONDA LETTURA (2Cor 12,7-10)
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia
carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché
io non monti in superbia.
A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia
grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi
compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà,
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che sono forte.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Cf Lc 4,18)

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.

VANGELO

(Mc 6,1-6)

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo
seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga.
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove
gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è
stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva
compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi
malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Parola del Signore

DAL 4 LUGLIO 2021 AL 11 LUGLIO 2021
CALENDARIO

ATTIVITÀ

4
Domenica

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

S. Elisabetta di
Portogallo*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

MESSE e INTENZIONI
7.00

ore 10.00 S. Messa con interprete LIS per i sordi

EMILIO
ADOBATI
GARIBALDI
A.M.C.

8.30

10.00 A.M.C.
11.30 A.M.C
17.00 PRO POPULO
18.30 A.M.C.

5 Lunedì

7.30
10.00
18.00

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto

S. Antonio Maria
Zaccaria*

(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

PER L’OFFERENTE
MARIA (viv.)
BIANCA ED
EGIDIO
VISCARDI

ore 17.30 Rosario

6 Martedì

ore 8.30 Distribuzione di borse di alimenti - ingresso dal N. 15 del viale
Papa Giovanni

S. Maria Goretti,
martire*

ore 17.30 Rosario

7 Mercoledì
S. Antonino
Fantosati, Vescovo e
martire

8 Giovedì
S. Adriano III, Papa

9 Venerdì
SS. Agostino Zhao
Rong e compagni,
martiri*

7.30

ERNESTO
TORRIANI
WALTER
ZINTILINI
18.00 PAOLO MONACI
10.00

7.30

ASSUNTINA
SCOGNAMIGLIO

10.00

ANTONIO DE
MAIO

18.00

PALMA (viv.)

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

7.30
10.00

PER L’OFFERENTE
ANTONIO
CATTANEO

ore 17.30 Rosario

18.00

PER L’OFFERENTE

ore 8.00-10.00 Adorazione eucaristica (in chiesa)

7.30

PER L’OFFERENTE

10.00

LUIGI, ELISA,
AUGUSTO,
IVETTE, ELENA,
ZAVERIO E ANNA
PIERA CAMILLO
DOLCI (viv.)

ore 17.30 Rosario

ore 17.30 Rosario
18.00

10 Sabato

7.30

S. Canuto IV re di
Danimarca, martire
10.00
18.00

11
Domenica

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

S. Benedetto da
Norcia, abate e
Patrono d’Europa*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

TORRIANI MARIA
ROSA, GIUSEPPE,
AGOSTINO E
PELIZZARI
ANGELA
ANNA ROVARIS
(viv.)
PREVITALI

7.00
8.30

A.M.C.
A.M.C.

10.00
11.30

A.M.C.
A.M.C

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

CANTI: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
INGRESSO:

617 Gloria a Te (str. 3, 7 e 11) OFFERTORIO:

433 Se qualcuno ha dei beni

COMUNIONE:

609 Chi ci separerà

640 Ti seguirò

FINALE:

Puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

