
 

DOMENICA 15  LUGLIO - XV DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO ( 6,7-13) 
 

“Chiamò a sé i suoi e prese a mandarli…”  
 

“Un giorno il Maestro chiamò a sé i Dodici e li mandò a due a due…” 
 Gli apostoli sono mandati, non hanno nulla, salvo l'essenziale: il potere 
sugli spiriti maligni e la "forza" per guarire i malati, ma devono rimanere 
nella povertà, lasciando nei luoghi non accoglienti persino la polvere dei 
sandali. Chi è chiamato a una determinata missione deve escludere ogni 
certezza propria e riporre in Dio la sua fiducia e la sua speranza, consa-
pevole che è proprio Lui ad attrezzare i suoi missionari.  
Vanno due a due perché, come dice il Signore Gesù: “Dove due o tre so-
no nel mio nome, Io sono in mezzo a loro”. Gli Apostoli, sono portatori di 
un messaggio che a loro volta avevano ricevuto dalle mani di Dio.  
E’ sempre Dio che annuncia, che si avvale di tutti i ministri che accolgono 
la Sua missione. Dio non sceglie i capaci, ma rende capaci chi sceglie.  
La missione impossibile affidata agli Apostoli, è innanzitutto testimo-
nianza della propria vita personale, vissuta in fraternità e unità.  
I veri profeti, di ieri e di oggi, parlano anche a costo del sacrificio perso-
nale; non cambiano la verità, anche se è scomoda; non la "adattano" alla 
compiacenza dei destinatari. I veri profeti sono eroi disarmati, che hanno 
accettato un compito bruciante, consapevoli di andare incontro a delusio-
ni e sconfitte, ma tenaci, perché consapevoli anche di chi è Colui che 
quel compito ha loro affidato. La fede non ha paura di misurarsi, ma ren-
de ragione della presenza di Cristo nella speranza cristiana.  
La Parola di Dio mantiene la sua potenzialità e, anche se non in tempi 
immediati, raggiunge la finalità per cui è stata inviata. Apostolo, infatti, 
significa proprio "mandato, inviato". La missione del ministro quindi non è 
mai fallimentare, anche quando sembra che i risultati tardano ad arrivare.  
Abbiamo bisogno di fare nostri i continui inviti del papa ad essere evan-
gelizzatori, missionari, portatori della gioia e della luce del Vangelo nel 
nostro tempo e alle persone con le quali ci troviamo: essere "Chiesa in 
uscita", verso le "periferie esistenziali". È questo il mandato della Chiesa 
nel mondo di oggi: essere dovunque ambasciatori di speranza. Anche 
noi siamo inviati. Ma ci domandiamo: “cosa vuole Dio che io faccia?” 
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 15 LUGLIO                                                verde                    
XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 16 LUGLIO                                                       verde 
B. V. Maria del Monte Carmelo – mem. Fac. 
 

Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1                            

  

 

ORE  9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                          d. Edoardo Mauri       
                          

MARTEDI’ 17 LUGLIO                                                   verde 
 

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 
Dio ha fondato la sua città per sempre 

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                          d. Anna Ripiani 
                         

MERCOLEDI’ 18 LUGLIO                                              verde 
S. Enrico – memoria facoltativa 
 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 
Il Signore non respinge il suo popolo 

 

 

 

ORE  9.00 

 

 

 
 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                          dd. Cavadini – Reni 

                

GIOVEDI’ 19 LUGLIO                                                      verde     
 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 
Il Signore dal cielo ha guardato la terra 

  

 

ORE  9.00 
 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                    Legato Marcello e Carla                                   

VENERDI’ 20 LUGLIO                                                   verde               
S. Apollinare – memoria facoltativa 
 

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione 

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA                             

SABATO 21 LUGLIO                                                      verde              
S. Lorenzo da Brindisi – mem. fac. 
 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 
Non dimenticare i poveri, Signore!  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA dd. Aldo,   
     Donata, Beniamino, Katia e Cinzia 

                                             

DOMENICA 22 LUGLIO                                                 verde                    
XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

 ORE  8.00 

 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

          dd. Mario, Giuseppina, Lorenzo                

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                       pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

AVVISI 
 ORARIO SS. MESSE LUGLIO E AGOSTO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00   18.00 10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00  8.00 


