
 

  

 Calendario 
 

Domenica    3/7 10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                                                        
Lunedì         4/7   9.00 S. Messa Maria Dekieva 

 Bruno Giacalone 

 

Martedì        5/7   9.00 S. Messa dd. Belgeri e Saldarini 
 

Mercoledì     6/7 9.00 S. Messa legato dd. fam. Ratti-De Angelis 

  

Giovedì        7/7 9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino 

 dd. Giselda e Arturo 

 Valli e Martinelli 

Venerdì        8/7 9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino 

 Pietro e Eugenio 

 legato Norma Zecca 

 Piero Pozzi 
Sabato         9/7 18.00 S. Messa Antonio e Sabina 

                                                        
Domenica  10/7 10.00 S. Messa pro amatissimo populo  

ORARI di celebrazione delle SS. MESSE nei mesi di 

LUGLIO e AGOSTO 2016 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 

DOMENICA 
e FESTIVI 

S. AGOSTINO 

ore 
      9.00 9.00   8.00 

S. GIULIANO 

ore 
9.00 9.00 9.00     18.00 10.00 

 

DOMENICA   3 LUGLIO  - XIV - DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II - SETT. SALTERIO 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,1-12.17-20) 
 

[In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a se in ogni città e luogo dove stava per re-
carsi. Diceva loro: <La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo ai lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque ca-
sa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un fi-
glio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritor-
nerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricom-
pensa. Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e di-
te loro: “E’ vicino a voi il regno di Dio”.]  
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle sue piazze e dite: “ Anche la polvere della vostra città, che 
si è attaccata a nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sap-
piate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel 
giorno, Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città>. 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: “Signore anche i 
demoni si sottomettono a noi nel tuo nome”.  
Egli disse loro: “Vedevo Satana cadere dal cielo come una fol-
gore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 
scorpioni e sopra tutte le potenze del nemico: nulla potrà dan-
neggiarvi.  
Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi; ral-
legratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”. 
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