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GitaGita--Pellegrinaggio al Santuario  di Pietralba  (BZ)Pellegrinaggio al Santuario  di Pietralba  (BZ)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

    Proponiamo anche quest’anno un pellegrinaggio mariano nel bel mezzo  Proponiamo anche quest’anno un pellegrinaggio mariano nel bel mezzo    
    dell’estate: un momento di richiamo spirituale e di convivenza    dell’estate: un momento di richiamo spirituale e di convivenza 
     Partenza: ore 7,00, davanti alla chiesa.  
     Costo del viaggio: 17 euro. 
    Si può pranzare al sacco oppure nel ristorante vicino al santuario. 
   Occorre iscriversi quanto prima in parrocchia. 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         23,   ore  8,00:   Iolanda e Ilio 
 Martedì       24,    ore  8,00:   Giuseppe 
 Mercoledì   25,    ore 8,00:                                                      
 Giovedì       26,   ore 8,00:    Angelina e Luigi 
 Venerdì       27,   ore 8,00:     Secondo le intenzioni dell’offerente 
 Sabato         28,   ore 8,00:     
                                     ore 18,30:   Nello e Nives 

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 

Santi della settimana 
22 luglio:  Santa Maria Maddalena 
23 luglio:  Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 
26 luglio:  Santi Gioachino e Anna  genitori della B. V. Maria 

Opere Parrocchiali:  
   A partire da questa settimana saranno aperte, per i ragazzi,  al mattino dalle 10 
alle 12, dal martedì al venerdì, per il gioco e per …. I compiti delle vacanze 
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XVI domenica del Tempo OrdinarioXVI domenica del Tempo Ordinario  
 

“Sceso dalla barca,  
egli vide una grande folla,  
ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore 
che non hanno pastore”  

((Marco 6,34)Marco 6,34)  
 

 

I l Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si affolla al se-
guito di Gesù come una comunità di uomini sfiniti di cui nessuno si 
occupa. Essi hanno sentito che Gesù si preoccupa sinceramente di 

loro, e che ha il potere di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa, por-
tando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si rivolgono a lui fiducio-
si, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spirituale.  
    La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie che parlano 
dei tempi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che Gesù Cristo risu-
scitato continua ad agire come il Salvatore di Dio. Egli può e vuole aiutar-
ci nella nostra disgrazia. Compatisce le nostre preoccupazioni.  
    Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli ci consolerà, ci darà 
la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa trovare le vie per uscire dalla disgrazia, 
che ci mette accanto delle persone che ci aiutino.  
    E soprattutto, Gesù Cristo conosce la nostra ricerca e il nostro desiderio 
di una salvezza che sia duratura e felice, che sia per noi o per tutti quelli 
che amiamo,  e per i quali ci preoccupiamo.  


