
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   III  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	sospesa	fino	al	2	settembre
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	21.00			Santa	Messa	nella	Chiesa	di	s.Caterina

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
XV DOMENICA DEL T.O./B

San Bonaventura

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
XV DOMENICA DEL T.O./B

San Bonaventura

Liturgia: Am	7,12-15;	Sal	84;	Ef	1,3-14;	Mc	6,7-13
Da questa domenica la s. Messa delle ore 11.00 
verrà sospesa. Riprenderà Domenica 2 settembre

Campo	Diocesano	di	Coppie	e	Famiglie
Ore 18.00     Si conclude la Novena in onore della
                      B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO
Ore 21.15     VEGLIA di PREGHIERA nella Chiesa
                      della Madonna del Carmine
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LUNEDI 16 LUGLIO 2018

B. V. Maria 
del Monte 
Carmelo

LUNEDI 16 LUGLIO 2018

B. V. Maria 
del Monte 
Carmelo

Liturgia:	Is	26,7-9.12.16-19;	Sal	101;	Mt	11,28-30
Oggi in Cattedrale non saranno celebrate le Sante Messe
SS.Messe nella Chiesa della Madonna del Carmine:
 al mattino ore 7.00 - 8.30 - 11.00 
 ore 17.30  Santa Messa - a seguire: Processione della Madonna
 al rientro  Atto di Affidamento alla Madonna

Liturgia:	Is	26,7-9.12.16-19;	Sal	101;	Mt	11,28-30
Oggi in Cattedrale non saranno celebrate le Sante Messe
SS.Messe nella Chiesa della Madonna del Carmine:
 al mattino ore 7.00 - 8.30 - 11.00 
 ore 17.30  Santa Messa - a seguire: Processione della Madonna
 al rientro  Atto di Affidamento alla Madonna

MARTEDI 17 LUGLIO 2018MARTEDI 17 LUGLIO 2018 Liturgia: Is	7,1-9;	Sal	47;	Mt	11,20-24Liturgia: Is	7,1-9;	Sal	47;	Mt	11,20-24

MERCOLEDI 18 LUGLIO 2018MERCOLEDI 18 LUGLIO 2018 Liturgia: Is	10,5-7.13-16;	Sal	93;	Mt	11,25-27Liturgia: Is	10,5-7.13-16;	Sal	93;	Mt	11,25-27

GIOVEDI 19 LUGLIO 2018GIOVEDI 19 LUGLIO 2018 Liturgia: Is	26,7-9.12.16-19;	Sal	101;	Mt	11,28-30	Liturgia: Is	26,7-9.12.16-19;	Sal	101;	Mt	11,28-30	

VENERDI 20 LUGLIO 2018VENERDI 20 LUGLIO 2018 Liturgia: Is	38,1-6.21-22.7-8;	Cant.	Is	38,10-12.16;	Mt	12,1-8Liturgia: Is	38,1-6.21-22.7-8;	Cant.	Is	38,10-12.16;	Mt	12,1-8

SABATO 21 LUGLIO 2018SABATO 21 LUGLIO 2018 Liturgia: Mi	2,1-5;	Sal	9;	Mt	12,14-21	Liturgia: Mi	2,1-5;	Sal	9;	Mt	12,14-21	

DOMENICA 22 LUGLIO 2018
XVI DOMENICA DEL T.O./B
DOMENICA 22 LUGLIO 2018
XVI DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Ger	23,1-6;	Sal	22;	Ef	2,13-18;	Mc	6,30-34
la s. Messa delle ore 11.00 è sospesa. Riprenderà 
Domenica 2 settembre

Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Ger	23,1-6;	Sal	22;	Ef	2,13-18;	Mc	6,30-34
la s. Messa delle ore 11.00 è sospesa. Riprenderà 
Domenica 2 settembre

Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
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   XV DOMENICA DEL T.O./B                        anno 9° n. 42 del 15 Luglio 2018

GESÙ 
CHIAMÒ I 

DODICI E LI 
INVIÒ A DUE 

A DUE

Il	 Vangelo	 ci	
p a r l a	 d e g l i	
apostoli	 inviati	

dal	 Signore	 Gesù	 ad	 annunciare	 la	 Buona	
Notizia	 della	 salvezza.	 Non	 vanno	 di	 propria	
iniziativa.	 Saranno	 ora	 accolti,	 ora	 contestati.	
Ma	 gli	 apostoli	 sono	 fiduciosi	 che	 non	
mancherà	loro	la	protezione	del	Signore.

Dice	 il	 Concilio	 Vaticano	 II:	 «La	 Chiesa	
p e r e g r i n a n t e	 è	 p e r	 s u a	 n a t u r a	
missionaria»	 (Apostolicam	 actuositatem,	 n.	 2).	
Diffondere	 la	 fede	 è	 un	 preciso	 dovere	 di	 ogni	
discepolo	di	Cristo,	che	 lo	adempie	 con	coraggio	
e	 sincera	dedizione,	 libero,	non	condizionato	da	
schemi	e	 da	 interessi,	ma	 legato	alla	 fedeltà	 alla	
Parola.	 Il	 profeta	 Amos	 (I	 Lettura)	 oppone	 un	
netto	 rifiuto	 all’imposizione	 dei	 sacerdoti	 di	
Betel	 di	 abbandonare	 la	 terra	 d’Israele,	 dove	 è	
stato	mandato	per	predicare.	Egli	svolgerà	la	sua	
missione,	anche	se	la	sua	parola	potrà	dispiacere	
a	 quelli	 che	 governano.	 L’apostolo	 Paolo	 (II	
Lettura)	 ha	 un	 solo	 messaggio	 da	 offrire	 agli	
Efesini:	 il	Cristo	e	 la	 salvezza.	 Descrive	 e	 celebra	
con	 entusiasmo	 e	 commozione	 “il	 mistero	
nascosto	 da	 secoli”,	 cioè	 la	 rivelazione	 del	
disegno	 di	 Dio	 Padre,	 il	 quale	 ha	 deciso	 di	
colmare	 gli	 uomini	di	 ogni	ricchezza	 e	 della	 sua	
grazia	 tramite	Gesù	 Cristo,	 suo	Figlio	 prediletto,	
e	 per	 l’azione	 del	 suo	 Spirito.	 La	 missione	
affidata	 da	Gesù	agli	apostoli	(Vangelo)	risponde	
all’urgenza	dell’annuncio	del	Regno	che	si	è	fatto	
vicino	ad	ogni	uomo.	Un	annuncio	che	 va	dato	a	
tutti	con	fedeltà,	totalità	e	libertà.

«E	 ordinò	 loro	 di	 non	 prendere	 per	 il	 viaggio	
nient’altro	 che	 un	 bastone:	 né	 pane,	 né	
sacca...»

Signore,	tu	sei	 il	Dio	 della	pace	e	 sei	 giusto	
nel	 tuo	 agire.	 Ci	 inviti	 a	 percorrere	 le	 vie	
della	 giustizia,	 sull’esempio	 dei	 profeti	 e	
degli	apostoli. 	Donaci	amore	per	la	 verità	e	
insegnaci	 a	 saper	proclamare	 con	 libertà	 e	
gratuità	l’annuncio	di	novità	del	Vangelo.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre  e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore  nostro Gesù 
Cristo, l ’amore di Dio  Padre e la 
comunione dello  Spirito Santo siano con 
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, per essere veri 
annunciatori e credibili testimoni della 
Parola, invochiamo la presenza del 
Signore. Egli ci faccia conoscere le 
profondità della sua Buona Notizia di 
salvezza, ci sveli la necessità di una 
conversione profonda al Vangelo e ci doni il 
coraggio di testimoniarlo al mondo. Per 
quanto di tutto questo ci manca chiediamo 
il dono dalla Sua Misericordia.
                                             (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che 
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per  mia colpa, mia colpa,  mia 
grandissima colpa e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i  santi e voi fratelli 
di pregare per me il Signore Dio nostro.

C. Dio  onnipotente abbia misericordia  di 
noi, perdoni i  nostri  peccati e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....
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GLORIA A  DIO nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà.  Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa,  Signore Dio,  Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio 
unigenito, Gesù Cristo,  Signore Dio,  Agnello 
di Dio,  Figlio del Padre,  tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo,  accogli la nostra 
supplica;  tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Perché  tu solo il Santo, tu 
solo il Signore,  tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo,  con lo Spirito Santo nella gloria di 
Dio Padre. Amen.

COLLETTA
C. Donaci, o Padre, di non avere nulla di più 
caro del tuo Figlio, che rivela al mondo il 
mistero del tuo amore e la vera dignità 
dell'uomo; colmaci del tuo Spirito, perché lo 
annunziamo ai fratelli con la fede e con le 
opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Am	7,12-15
Va’,	profetizza	al	mio	popolo.

Dal libro del profeta Amos
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote  di Betel,] 
disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati 
nella terra di Giuda; là mangerai il  tuo pane 
e là potrai profetizzare, ma a Betel non 
profetizzare più, perché  questo è il 
santuario  del re ed è il tempio del  regno». 
Amos  rispose ad Amasìa e  disse: «Non ero 
profeta  né figlio  di profeta; ero un 
mandriano e coltivavo  piante di sicomòro. Il 
Signore mi prese, mi chiamò  mentre 
seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va’, 
profetizza al mio popolo Israele».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             	Dal	Salmo	84
R / . M o s t r a c i , S i g n o r e , l a t u a 
misericordia.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli 
annuncia la pace per il suo popolo, per i 
suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi 
lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra 
terra. R/.

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e 
pace si baceranno. Verità germoglierà dalla 
terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R/.

Certo, il Signore donerà il suo bene e la 
nostra terra darà il suo frutto; giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi 
tracceranno il cammino. R/.

Seconda Lettura                            	Ef	1,3-14
In	lui	ci	ha	scelti	prima	della	creazione	del	mondo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In 
lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della sua 
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui, mediante il suo sangue, 
abbiamo la redenzione, il perdono delle 
colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, facendoci 
conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo la benevolenza che in lui si era 
proposto per il governo della pienezza dei 
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, 
tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla 
terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – a 
essere lode della sua gloria, noi, che già 
prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui 
anche voi, dopo avere ascoltato la parola 
della verità, il Vangelo della vostra salvezza, 
e avere in esso creduto, avete ricevuto il 
sigillo dello Spirito Santo che era stato 
promesso, il quale è caparra della nostra 
eredità, in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della 
sua gloria. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il  Padre  del  Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro  cuore  per farci 
comprendere a  quale speranza ci ha 
chiamati.
Alleluia.

! Vangelo                                   Mc	6,7-13
Prese	a	mandarli.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù chiamò a  sé i  Dodici e 
prese  a mandarli a due  a due e dava loro 
potere sugli  spiriti impuri. E  ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né  sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare  sandali e di 
non portare due tuniche. E  diceva loro: 
«Dovunque ent r i a te  in una casa , 
rimanetevi finché non sarete partiti  di lì. Se 
in qualche luogo non vi accogliessero e  non 
vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
po lvere  sot to i vost r i p ied i come 
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente  si convertisse, 
scacciavano molti  demòni, ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, ...

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli  e sorelle, Dio ci ha scelti  per 
annunciare il suo Regno, donandoci tutto 
ciò  che è necessario per continuare  la  sua 
missione. Preghiamo perché  vinca le nostre 
resistenze  e la nostra lentezza  nel 
rispondere al suo invito.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Donaci, Signore, il tuo Spirito

Per la Chiesa, nata dall'acqua del Battesimo 
e guidata  dallo  Spirito, e per i  pastori  della 
Chiesa, perché sentano la responsabilità e 
l'urgenza di portare la  parola di Gesù a tutti 
gli uomini, preghiamo

Per tutti coloro che hanno responsabilità 
nella società civile, perché esercitino il  loro 
compito in spirito di servizio  e non per la 
r icerca  di prest igio, accogl iendo e 
favorendo soprattutto  i più poveri e 
disagiati, preghiamo

Per i missionari e  le  persone che lavorano 
per i popoli più poveri, perché abbiano il 
coraggio della  denuncia delle  ingiustizie  e 
la tenerezza dell'amore  nell'incontro con 
tutti, preghiamo

Per coloro  che sono  divenuti  tempio dello 
Spirito con il  dono del Battesimo e della 
Confermazione, perché il dono di  Dio li 
faccia crescere nella vita della Chiesa, 
preghiamo

Per noi che oggi abbiamo accolto la tua 
Parola, perché ci rendiamo disponibili 
all'annuncio del Vangelo, testimoniando 
con la vita la  fede che abbiamo ricevuto, 
preghiamo

C. O  Padre, tu doni sempre all'umanità 
profeti e  testimoni del tuo amore. Rendici 
sempre  cosc i en t i de l  tuo dono e 
responsabili del  compito che ci hai affidato 
dal  giorno del nostro Battesimo. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Guarda, Signore, i doni  della tua Chiesa in 
preghiera, e trasformali in cibo spirituale 
per la  santificazione di tutti i credenti. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Signore, che  ci  hai nutriti alla tua  mensa, 
fa’ che per la comunione a  questi  santi 
misteri si affermi sempre  più nella  nostra 
vita l’opera della redenzione. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.


