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XV domenica del Tempo Ordinario

Domenica 16 e 23 luglio 2017 – n° 29/30
Numero speciale – quindicinale

ORARIO MESSA FERIALE

A partire da questo lunedì, la S. Messa feriale del mattino torna alle ore 8.15.
A motivo dei campi parrocchiali questa settimana don Stefano sarà assente.
Le Messe saranno regolari e celebrate da P. Luciano Perina, comboniano, che ringrazio per la preziosa
collaborazione. Per urgenze contattate P. Luciano o i preti del Duomo o di Casette.

Invitiamo tutti ad accompagnare con la nostra preghiera
LE ESPERIENZE ESTIVE PARROCCHIALI

 CAMPO RAGAZZI: Da questa domenica a mercoledì 19 luglio: 20 ragazzi di 5^ elementare, 1^ e 2^,
accompagnati da 6 animatori adolescenti vivranno il camposcuola parrocchiale a Breonio.
 CAMPO ADOLESCENTI: da mercoledì 19 a domenica 23 luglio: 17 adolescenti di 3^ media e delle superiori,
accompagnati da 4 giovani animatori vivranno il camposcuola parrocchiale a Breonio.
 CAMPO FAMIGLIE: da venerdì 28 a domenica 30 luglio, una decina di famiglie vivranno una esperienza
comunitaria e formativa a Breonio.

I CAMPI DELL’AZIONE CATTOLICA

 CAMPO 17ENNI: dal 17 al 24 luglio a San Giovanni in Loffa parteciperà una nostra ragazza.
 CAMPO 3^ MEDIA: dal 24 al 30 luglio a San Giovanni in Loffa parteciperanno 3 ragazzi.

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra organizza

i VENERDI’ SERA CON … NOI
Eventi ludico ricreativi per piccoli e grandi aperti a tutte le famiglie

VENERDI’ 21 LUGLIO
ORE 20.45 FESTA ANNI ’80 CON MUSICA DAL VIVO – SANGRIA E FRUTTA DI STAGIONE PER TUTTI

VENERDI’ 28 LUGLIO
ORE 19.30 PIZZA PARTY

PIZZA PER TUTTI E ANIMAZIONE MUSICALE

IL TEMPO DELLE VACANZE
è un tempo da vivere per il riposo, la rigenerazione del fisico ma anche la ricarica
dello spirito. Ti auguro di trovare lo spazio per riscoprire il gusto dello stare assieme
come famiglia, per visitare qualche persona sola, per fare del bene agli altri e per
dedicarti a qualche buona lettura o la stessa Parola di Dio nella Bibbia.
Ti auguro di non mandare in ferie la tua fede, ma di trovare lo spazio per accrescerla
e coltivarla. Buone vacanze. Di cuore. Don Stefano.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 16

Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Domenica 23

Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Domenica 30

XV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Menegazzi Alfredo
ore 8.00
def. Pesenti Annamaria e fam. Bisin – def. Gino (anniv) – def. Giarola Cirillo – def. Masin
Margherita e Danilo
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 21.00
per le missioni e i missionari
ore 8.15
***
XVI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) * * *
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Spadini Giuseppe e Fani
ore 8.15
***
S. Giacomo, apostolo
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni
SS. Gioachino ed Anna, genitori della B. V. Maria
ore 8.15
def. fam. Piovan
ore 21.00
per i defunti dimenticati – def. Bersani Mirco e Luigi
ore 8.15
***
XVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) * * *
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

PREGHIERA PER LE VACANZE
Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire!
Sono un tempo salutare per me
e per quanti altri hanno la possibilità di farle.
In questi giorni di totale distensione,
mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola.
In questo tempo propizio,
desidero solo essere libero,
di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo.
Libero di pregare, di pensare e di agire
al di fuori di orari tassativi,
lontano dal caos cittadino,
immerso nella bellezza del creato.
Grazie, Signore,
per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono.
Grazie del riposo
che ci concedi in questi giorni!
Rendi sereno, Signore, questo tempo.
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli
si muovono in cerca di refrigerio!
Amen!

