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LUGLIO

Intenzioni Ss. Messe
DOMENICA 11

07,30 - per la parocchia
09,00 -def Corbioli Virginia; Int. Off.te
10,30 -def Paolo
11,30- Battesimo: Stevanoni Adele, auguri!
18,00 20,00-(M.te Croce)

DOMENICA XV T.O.
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
MERCOLEDI ore 08,30, tempo permettendo, S. Messa al cimitero.
Alle ore 20,45 incontro Ministri straordinari Eucaristia
VENERDI ore 20,45 in Borgo Paglia, la Pro Loco organizza “Poesie e
serate par la corte” con la partecipazione del tenore Mario Chiarini.

LUNEDI 12
08,30 – def Brunelli Erminio
18,00-def Scandola Brigida, Rita, Ester, Alearda
MARTEDI 13
08,30 –
18,00MERCOLEDI 14 (cimitero)
08,30 -Int. Off.te
18,00-def Pietrogrande Angelo
GIOVEDI 15
08,30-def Perini Francesco
VENERDI 16
08,3018,00SABATO 17
08,3018,00- def Dal Corso Luciano, Edevige
DOMENICA 18
07,30 09,00 -per la parrocchia
10,30 18,00-def Fam Lupo
20,00 (M.te Croce) def Perini Roberto

www.parrocchiadicerroveronese.com
parrocchia.cerro@virgilio.it

PAPA FRANCESCO ha ripreso il lavoro e ha celebrato
la Messa con quanti lo assistono. Non ha avuto più episodi febbrili, domenica reciterà l’Angelus dal 10.mo
piano del Policlinico Gemelli

San Bonaventura Vescovo ofm 15/07
Chiamato a ragione
“il secondo fondatore
dell’Ordine” dei Frati
Minori, San Bonaventura, insigne teologo e Dottore della
Chiesa, trasforma la
tradizione francescana in scuola di pensiero. Muore durante il Concilio di Lione
sull’unità dei cristiani, nel 1274

SPUNTO SUL VANGELO
DELLA DOMENIICA

Don Filippo

Stare con Lui per poi andare nel suo nome

Gesù si interessa della vastità di questa messe ampia e bisognosa di operai. Gesù manda i suoi discepoli, ma
prima di fare ciò compie un gesto silenzioso, discreto, ma essenziale: chiama a sé i dodici. Non c’è missione
se prima non c’è chiamata, ma soprattutto, non c’è missione se prima non si sta con il Signore che chiama.
Ancora una volta emerge deciso l’appello di Gesù per “stare con Lui”: non è perdere tempo osservando dalla
finestra il mondo che brucia, ma è linfa per una missione efficace! Gesù prepara in questo modo i discepoli
istruendoli su cosa fare e come comportarsi. Egli, senza timore, annuncia loro anche i fallimenti: non sempre
la Parola seminata attecchisce, ma ci sono terreni impermeabili che non accolgono ciò che di buono si vuole
offrire. Solo stando con il Signore si possono vivere le sconfitte e i fallimenti, perché Lui ti prepara anche a
questo. Emerge qui un tratto molto bello del Signore Gesù: non ti illude, ma con serenità e speranza, dice
tutto chiedendoti di fidarti.

