
 

 

Comunità viva 
 

A luglio la prima 
Giornata mondiale 
dei nonni e degli 

anziani 
Si terrà, a partire da quest’anno, la 
quarta domenica di luglio (25) in 
prossimità della festa dei Santi 
Gioacchino ed Anna, i nonni di 
Gesù. La Giornata permetterà di 
celebrare il dono della vecchiaia e 
di ricordare coloro che, prima di 
noi e per noi, custodiscono e 
tramandano la vita e la fede. 
La nostra memoria, le radici dei 
popoli, l'anello di congiunzione tra 
le generazioni, un tesoro da 
custodire.  
Questo sono gli anziani e i nonni 
nel pensiero del Papa, un vero e 
proprio "dono" la cui ricchezza 
spesso dimentichiamo.   
 

Una Giornata per non 
dimenticare  

Oggi, più che mai a causa della 

pandemia che li ha messi a rischio 
per primi e ne ha sacrificati tanti, 
gli anziani restano spesso soli e 
lontani dalle rispettive famiglie, 
e invece andrebbero custoditi 
come nostre radici. Per questo la 
decisione del Papa: 
I nonni, tante volte sono dimenticati 
e noi dimentichiamo questa 
ricchezza di custodire le radici e di 
trasmettere.  
Nonni e giovani: sogno e 
profezia 
Dai nonni ai giovani: il legame è 
strettissimo e il dialogo deve 
essere costante. Il Papa lo ha 
ribadito più volte nel tempo, 
dicendo persino di sognare "un 
mondo che viva proprio del loro 
abbraccio".  

 

 

Il tema di Dio-pastore e quindi del 
Messia pastore, tanto caro nella Bibbia, raffigura 
l’amore di Dio per il suo popolo.  
Dio per bocca di Geremia (23, 1-6; 1a lettura) 
condanna la condotta dei cattivi pastori: «Guai ai 
pastori che distruggono e disperdono il gregge del 
mio pascolo» (ivi 1). Invece di radunare le pecore - 
il popolo di Dio - le hanno disperse, invece di 
custodirle le hanno lasciate perire, perciò Dio li 
punirà. 

Vi è un chiarissimo riferimento ai pastori che, pur avendo ricevuto 
dal Signore il mandato di pascolare il suo gregge, non sempre si 
comportano come dovrebbero comportarsi, causando cosi la 
dispersione del gregge. 
Grazie a Dio le cose si appianano, poiché il Signore stesso guida e si 
preoccupa delle sue pecore: «Radunerò io stesso il resto delle 
mie pecore da tutte le regioni dove le ho lasciate 
scacciare e le farò tornare ai loro pascoli; 
saranno feconde e si moltiplicheranno» (Ger 23, 
3). Sono permessi da Dio turbamenti e 
sbandamenti, come quelli cui si è 
accennato: «dove le ho lasciate scacciare». 
Tutto appartiene all'ordine della Provvidenza, 
anche quando umanamente parlando non si 
riesce a vedere quali siano i disegni di Dio. 
Egli stesso si prenderà cura del «resto delle 
sue pecore » (ivi 3) e le affiderà a pastori più 
degni anzi susciterà dalla discendenza di 
Davide «un germoglio giusto(ivi 5), il Messia, re-pastore, sotto cui le 
pecore disperse d'Israele saranno, finalmente radunate e godranno 
sicurezza, giustizia, pace. 

18 LUGLIO 2021 -  DOMENICA XVI del T. O.  

Parola di Dio 
Ger 23,1-6  

Sal 22  
Ef 2,13-18  
Mc 6,30-34  

 
Il Signore è il 
mio pastore: 
non manco di 

nulla.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ger%2023,1-6
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2022
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ef%202,13-18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%206,30-34


 

 

Domenica  18 
LUGLIO 

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

Lunedì 19 
LUGLIO 

Giuseppe e Carla Benedetti/ Giuseppe e mario Gras-
si/ Marco Barachino/ Piergiorgio, Mario, Dino, Gian-
franco/ Nereo Turel e Stefano Fuami/Vittoria 

Martedì 20 
LUGLIO 

Def. Fam. Montanari/ Antonia e Antonio/ Pasqua, 
Francesco e Sergio/ Def. Fam. Cucich-Nagode e Ni-
colas/ Guido Cattaruzza/ Umberto, Cristina e Angela 

Mercoledì 21 
LUGLIO Raimondo e Cesira/ Fabiola e Paolo Drius/ Sergio 

Concilio/ Luigi e Ferdinanda/ Ugo 

Giovedì 22  
LUGLIO 

Renata e Giuliano/ Don Carlo/ don Rocco/ Remo/ 
Guido 

Venerdì 23 
LUGLIO 

Def. Fam. Poggi - Battigelli/ Sr. Pierina/ Mariagrazia 
Paoletti/ Don Sisto 

Sabato 24 
LUGLIO 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Def. Fam. Dov-
gan e Pacorini/ Mario Rozzini/ Luigi Gorkic 

Domenica  25 
LUGLIO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Milovan e Vi-
voda/ Def. Fam. Diretti - Esca/ Silvana e Giuseppe/ 
Livio 

Don Germano da 
lunedì a sabato sa-
rà al Campo Lupetti 
ad Andreis (PN) 

A V V I S I 
La prossima settimana i giovani, con  don Paolo, don 
Marco e Sr. Giulia saranno a Torino sulle orme di Don Bo-
sco. 
 

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 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  

 

 

 

LUNEDI’ 19 LUGLIO     
Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua 
vittoria  

 

MARTEDI’ 20 LUGLIO  
S. Apollinare – m. f. 
Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-10,12-13,17; Mt 
12,46-50 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua 
vittoria  

 

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO  
S. Lorenzo da Brindisi – m. f. 
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 
Diede loro frumento dal cielo  

 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO     
S. MARIA MADDALENA 
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-
2.11-18 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

 

VENERDI’ 23 LUGLIO  
S. BRIGIDA, patrona d’Europa  
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

 

SABATO 24 LUGLIO  
S. Charbel Makhlüf – m. f. 
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30 
Offri a Dio come sacrificio la lode  

 

DOMENICA 25 LUGLIO  
XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vi-
vente  

 

 


