
DOMENICA  19 LUGLIO  -  XVI  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  IV  SETT. SALTERIO 

“VENITE IN DISPARTE E RIPOSATEVI UN PO’” 
(Geremia 23,1-6  Salmo 23;  Efesini 2,3-18;  Marco 6,30-34;) 

 
Gesù propone ai discepoli una “vacanza”, un po’ di riposo dopo tante 
fatiche: “erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare”.  
Ma il buon proposito si arena davanti alla grande folla che è “come 
pecore senza pastore”. E il cuore di madre prende il sopravvento: 
lungi dal riposare, Gesù “si mise a insegnare loro molte cose”.  
Il discepolo non va mai in vacanza! Perché anche sotto l’ombrellone 
o percorrendo un tranquillo sentiero di montagna ha la possibilità di 
annunciare il Vangelo, di parlare di Dio, di comportarsi in modo tale 
da rendere presente Gesù.  
Il discepolo è sempre in servizio. Cambia solo il posto. L’importante è 
seminare il Vangelo ovunque ci si trovi.  
Le spiagge e gli alberghi e gli alpeggi ameni hanno bisogno della 
presenza dei discepoli di Gesù, perché sono luoghi di evangelizza-
zione, dove si incontrano tante persone che magari non ascoltano 
mai una “Buona Parola”.  
Il discepolo può dire questa “Buona Parola”. L’importante è avere nel 
cuore la stessa passione di Gesù.  
Passione per Dio, innanzitutto.  
E poi passione per l’umanità, bisognosa non solo di cose materiali 
ma anche di nutrimento spirituale.  
Ognuno di noi può dare il proprio contributo al progetto di salvezza 
che Dio Padre ha pensato e ha realizzato attraverso il Figlio.  
Annunciare Gesù, la Sua morte e la Sua Risurrezione è il compito a 
cui nessun discepolo può sottrarsi. 

Don Roberto  

 

 

Calendario 

Domenica  19/7  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                            
Lunedì        20/7    9.00 S. Messa  
                                                                       
Martedì       21/7    9.00 S. Messa in suffragio Mangili Carmela 
                                
Mercoledì   22/7    9.00 S. Messa int. Offerente 
 
Giovedì      23/7    9.00 S. Messa  

 
Venerdì      24/7    9.00 S. Messa in suffragio don Titino 

 
Sabato       25/7  18.00 S. Messa  
                                                                           
Domenica 26/7   10.00 S. Messa pro amatissimo populo 

                             

Avvisi  

 
 
Sabato 25:    Inizia il  campo estivo di Baruffini 
 

Orario estivo delle SS. Messe: 
 

Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
Sabato: ore 18.00 (prefestiva) 

Domenica: ore 10.00 
 

E’ sospesa la Messa domenicale delle ore 18.00 
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