
 

DOMENICA 22  LUGLIO - XVI DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO ( 6,30-34) 
 

 “...ed ebbe compassione di loro” 
Il Vangelo di oggi parla degli apostoli che tornano dalla missione: "Venite 
in disparte voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un pò". 
Gesù invita gli apostoli al riposo, perché la missione ha bisogno di paro-
le, annuncio, testimonianza, ma anche di preghiera e contemplazione. 
Gesù si ritira con loro in un posto solitario per farli riposare, e ritrovare la 
pace nella comunione col Signore. “Allora andarono con la barca verso 
un luogo deserto”. Gli apostoli più che stanchi per la fatica, lo sono per la 
delusione, la percezione di vagare a vuoto, proprio come le pecore senza 
il pastore.  “Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ed ebbe com-
passione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose".  Gesù è preso fra due commozioni 
contrapposte: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. Il 
miracolo che di lì a poco compirà, (sfamare tutta quella gente), raccoglie 
in quell'unico pane le necessità di tutti. Farsi modelli del gregge vuol dire 
fare proprie le loro condizioni di vita, calarsi nelle singole realtà di ciascu-
no e, con amore, comprensione e carità, proporsi quale compagnia an-
che dal punto di vista spirituale.  
Cosa è la giusta compassione? È quella confessione che non si arrende, 
che trova un motivo per giustificare l'altro dinanzi a Dio perché gli venga 
usata misericordia, pietà, perdono. “Hai compassione di tutti, perché tutto 
puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimen-
to. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nes-
suna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l'avresti 
neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l'avessi 
voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esisten-
za? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, aman-
te della vita.(Sap 11,23-26). Quando l’uomo comprende la compassione di 
Dio, cambia radicalmente tutta la sua vita.  
Gesù visse di giusta compassione anche sulla croce. Scusò quanti lo 
avevano appeso al legno. Quando il cristiano comprende “la giusta com-
passione” di Gesù, anche lui cambia modo di pensare e di vivere, perché 
mosso dal desiderio di ascoltare lo Spirito Santo che indica la modalità e 
la via  per amare secondo il cuore di Gesù Cristo. 
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

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     

LUNEDI’ 23 LUGLIO                                                     bianco 
S. BRIGIDA – Patrona d’Europa - Festa -  
Liturgia delle ore propria 
 

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
Benedirò il Signore in ogni tempo 

  

 

 

ORE  9.00 

  

 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
            dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

                                                      

MARTEDI’ 24 LUGLIO                                                   verde 
S. Charbel Makhluf – mem. Fac. 
 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                      dd. Fam. Mazza 
 

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO                                               rosso 
S. GIACOMO Apostolo - Festa -  
Liturgia delle ore propria 
 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

 

 

 

ORE  9.00 

 

 

 
 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                           

                

GIOVEDI’ 26 LUGLIO                                                      bianco    
Ss. Gioacchino e Anna – memoria  
 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 
E’ in te, Signore, la sorgente della vita

  

 

ORE  9.00 
 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                    dd. Eugenio e Pietro 
                             

VENERDI’ 27 LUGLIO                                                    verde               
 

Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

 dd. Maddalena Pozzi e Gino Passarelli                           

SABATO 28 LUGLIO                                                       verde            
 

Ger 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA  
        dd. Ida Aramini, Mario e Claudia                                            

 

DOMENICA 29 LUGLIO                                                 verde                    
XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

 

 ORE  8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                  dd. Emanuela e Vincenzo 
 

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 


