
 

 

Comunità viva 
 

Si conclude 
felicemente 

l’esperienza estiva 
dell’Oratorio 

Come tutte le cose belle, anche 
un’esperienza unica come quella 
di vivere l’estate in un luogo 
sereno e amichevole, come 
l’Oratorio O.M.A. e DB, si 
concluderà venerdì prossimo, 16 
c. m. 
Una bella e arricchente 
esperienza che ha comportato 
grande impegno e molte energie 
da parte di tutti: organizzatori, 
salesiani e salesiane, giovani 
animatori, laici impegnati in mille 
faccende....durata 5 settimane. 
Grande è stato l’impegno dei 
Responsabili e degli educatori, 
tutti formati per gestire le varie 
attività secondo i nuovi parametri 
di prevenzione sanitaria. 
Era proprio bello vedere bambini 
e ragazzi sorridenti, felici di vivere 
un’esperienza di ripresa della 
socializzazione, del gioco e della 
condivisione della giornata con i 
propri coetanei, dopo lunghi 
periodi di lock down. 
Nel complesso i risultati educativi 

ed organizzativi sono stati 
positivi. Tutto a beneficio dei 
nostri bambini e ragazzi e delle 
loro famiglie 
Questa P.E.R. è stata vissuta 
all’insegna di un modo diverso di 
lavorare, un nuovo modello di 
organizzazione dove era unico 
l’obiettivo: il benessere dei nostri 
giovani e dei nostri bambini. 
Tutti hanno potuto fare tante 
esperienze diverse, compresa 
l’esperienza cristiana dello stare 
insieme in allegria, riscoprendo 
anche il gusto della preghiera e 
dei Sacramenti. 
Ringraziamo il Signore che tutto 
si è svolto  bene e con grande 
soddisfazione da parte di tutti. 
Il mese di Luglio continua con 
nuove esperienze per il gruppo 
Animatori: andranno insieme a 
Torino, la “patria” salesiana per 
eccellenza a ringraziare Don Bosco 
per l’esperienza vissuta e a 
prendere forza e vigore per 
ricominciare il loro cammino 
formativo e di autentica amicizia. 
Anche per i ragazzi delle Medie ci 
sarà una “uscita” prolungata in 
una zona amena e divertente.  
Gli Scout, a cominciare dai 
Lupetti, si avvieranno per vivere 
in allegria i consueti  “campi”  di 
amicizia e di crescita umana e 
cristiana. 

Arrivederci a tutti al 

prossimo anno! 

 

 

Per mezzo dei suoi messaggeri, Dio ha 
preparato l’umanità, nel corso di una lunga storia, 
alla venuta di suo Figlio e alla rivelazione della 
salvezza da lui portata. Partendo dal popolo di 
Israele, il suo amore redentore doveva estendersi a 
tutti gli uomini. È il motivo per cui Gesù ha 
chiamato i Dodici a formare il nucleo del popolo 
definitivo di Dio e li ha fatti suoi collaboratori. Sono 
stati incaricati di vincere il potere del male, di 
guarire e di salvare gli uomini che avessero creduto 

al loro messaggio. 
Solo una piccola parte del popolo di Israele ha creduto in Gesù e in 
quelli che egli ha mandato. Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo 
mandato i suo discepoli e accresciuto la loro missione e i loro poteri. Da 
allora gli inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per offrire agli 
uomini il perdono di Dio e la vita nuova. 
Ma non vi è che una piccola parte dell’umanità 
che ha sentito l’offerta divina e ha trovato la fede 
nell’amore di Dio e nella sua salvezza. Oggi che 
sono state smascherate le ideologie moderne 
del razionalismo e del nazionalismo, del 
fascismo e del socialismo, che si sono rivelate 
false dottrine di salvezza, si è operata una nuova 
apertura per il Vangelo presso molti popoli e 
molti uomini. E noi cristiani siamo tenuti, in 
modo nuovo, a portare la nostra testimonianza 
al nostro prossimo: per mezzo della nostra 
preghiera e del nostro impegno personale. Da 
questa testimonianza dipende non solo 
l’avvenire dell’umanità, ma anche quello della comunità ecclesiale ed il 
destino di ogni cristiano.  

11 LUGLIO 2021 -  DOMENICA XV del T. O.  

Parola di Dio 
Am 7,12-15;  

Sal 84;  
Ef 1,3-14;  
Mc 6,7-13  

Mostraci, Signo-
re, la tua mise-

ricordia. 



 

 

Domenica  11 
LUGLIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Benito e Federico/ 
Franco/ Augusto e Ines/ Don Noè Nicoletto 

Lunedì 12 
LUGLIO Ida e germana/ Giulietta/ Federico e Benito/ Don 

Giovanni/ Angelo 

Martedì 13 
LUGLIO 

Josetta e Padre Enzo/ Alma e Nazario/ Mario/ Def. 
Fam. Drius e Regeni 

Mercoledì 14 
LUGLIO Pia Smareglia/ Don Michele/ Maria Dito/ Pochero 

Lores 

Giovedì 15  
LUGLIO 

Luigia e Gianni/ Luigi Ciccioni/ Dario/ Fabiola e Paolo 
Drius 

Venerdì 16 
LUGLIO 

Def. Fam. Milovan e Vivoda/ Def. Fam. Drius e Rege-
ni/ Anime dimenticate del Purgatorio 

Sabato 17 
LUGLIO 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Def. Fam. Persi-
co/ Aldo, Aurora, Luigi Tirelli/ Alessandra, Vittorio e 
Maria 

Domenica  18 
LUGLIO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Salesiani Cooperatori 
defunti/ Franco/ Don Mario / Fabio, Emma e Aldo 

 A V V I S I 
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  
 

Nei mesi di luglio e 
agosto sono sospese le 
celebrazioni in via 
Doda e le adorazioni 
eucaristiche in parroc-
chia 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 11 LUGLIO  

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

Mostraci, Signore, la tua misericordia  

 

 

 

LUNEDI’ 12 LUGLIO     

Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore  

 

MARTEDI’ 13 LUGLIO  

S. Enrico – m. f. 

Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 

Voi che cercate Dio, fatevi coraggio  

 

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO  

S. Camillo de Lellis – m. f. 

Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 

Misericordioso e pietoso è il Signore  

 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO                

S. Bonaventura – memoria  

Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 

Il Signore si è sempre ricordato della sua 

alleanza  

 

VENERDI’ 16 LUGLIO  

B. V. Maria del Monte Carmelo – m. f. 

Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò 

il nome del Signore  

 

SABATO 17 LUGLIO  

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 

Il suo amore è per sempre  

 

DOMENICA 18 LUGLIO  

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 

Il Signore è il mio pastore: non manco di 

nulla  

 

 


