
 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         16,   ore  8,00:   Astore, Def. Fam. Bardella e Frezzato 
 Martedì       17,    ore  8,00:    
 Mercoledì   18,    ore 8,00:                                                      
 Giovedì       19,   ore 8,00:   Zoraide e Giuseppe 
 Venerdì       20,   ore 8,00:   Aldo, Mario e Ginevra 
 Sabato         21,   ore 8,00:    Def. Fam. Gusella 
                                     ore 18,30:   Bruno 

Confessioni    Bambini e ragazzi: sabato dalle ore 9,00 alle 11,00 
                           Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Adorazione Eucaristica:  Domenica dalle ore 17,30 alle 18,30 

La famiglia fa festaLa famiglia fa festa  
Dal messaggio del card. Angelo Scola per l’estate 2012Dal messaggio del card. Angelo Scola per l’estate 2012  

       

      Carissimi, 
 rivolgo il mio augurio per un sereno tempo estivo a tut-
tutti….  I temi trattati dal VII Incontro mondiale - Fami-
glia: lavoro e festa - ci hanno offerto una straordinaria occasione per riscoprire 
l’unità della persona in se stessa, nel suo rapporto con gli altri e in quello con 
Dio, in una circolarità che vede il lavoro ed il tempo libero non come antagoni-
sti, ma piuttosto come alleati necessari l'uno all'altro.    
       Le vacanze siano quindi il tempo  di una speciale cura delle relazioni, a 
partire da quelle costitutive, per esempio dando maggior spazio all’ascolto 
della Parola di Dio e condividendo la vita altrui, in particolare quella di 
quanti sono nel bisogno.  
      Non possiamo certo dimenticare, neppure nei momenti di svago, il dolore e 
le incertezze di tanti nostri fratelli colpiti dal recente terremoto anche nella no-
stra regione.  
       Insieme ad una speciale preghiera, offriamo loro tutte quelle forme di soli-
darietà che l’inesauribile inventiva della carità saprà trovare.  
       Anche la vacanza può diventare occasione gioiosa di trasmissione della fede 
in famiglia, tra le mura domestiche come nei luoghi di villeggiatura, come ci 
ricorda espressamente il libro del Deuteronomio: «Insegnerai queste parole ai 
tuoi figli, quando starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio..». 
        Accompagno questa esortazione con la benedizione del Signore, che fu cu-
stodito, come ognuno di noi, in una famiglia. 

+ Angelo card. Scola 
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XV domenica del Tempo OrdinarioXV domenica del Tempo Ordinario  
 

“Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due 

e dava loro potere sugli  
spiriti impuri ”  ((Marco 6,7)Marco 6,7)  

P er salvare l’uomo Dio si serve degli uomini.  
Egli nell’opera della creazione ha agito da solo; nell’opera della reden-
zione agisce anche mediante l’uomo. Sia la prima lettura, sia la pagina 

evangelica parlano di questo. 
       La pagina evangelica mette in risalto il carattere di "rappresentanza" che 
assume la persona di coloro che Gesù associa alla sua opera. Gli Apostoli sono 
mandati da Lui, e sono investiti dei suoi stessi poteri: "Diede loro potere sugli 
spiriti immondi". Sono mandati perché compiano la stessa opera di Gesù là dove 
Gesù non era fisicamente presente: "predicavano che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano". Rap-
presentano dunque Gesù nel senso letterale del temine: lo rendono presente nella 
potenza della sua parola e della sua azione.  

CCHIHI  PAGAPAGA  LALA  CRISICRISI  

S ettanta milioni di persone si aggiungeranno da qui 
al 2020 al numero di quanti già vivono in povertà 
assoluta e nello stesso periodo più di quattrocen-

tomila bambini non arriveranno a compiere i cinque anni 
di età in conseguenza della crisi finanziaria internazio-
nale in atto dal 2008. In numero assoluto, la maggioranza di questi bambini vivono 
in Asia, ma in percentuale è l'Africa a pagare in termini maggiori questo prezzo di 
vite umane alla crisi. È l'Africa, infatti, il continente che ha subito e subisce l'im-
patto più devastante degli aumenti dei prezzi dei generi alimentari e delle specula-
zioni sui prodotti agricoli. (L'Osservatore Romano 14 luglio 2012  


