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DOMENICA 17 e 24 LUGLIO 2022 

XVI e XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dal libro della Gènesi    (Gn 18,1-10a) 
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli 
VHGHYD�DOO¶LQJUHVVR GHOOD�WHQGD�QHOO¶RUD�SL��FDOGD�GHO�JLRUQR� Egli alzò gli occhi e vide 
che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
GDOO¶LQJUHVVR�GHOOD�WHQGD�H�VL�SURVWUz�ILQR�D�WHUUD��GLFHQGR��©0LR�VLJQRUH��VH�KR�WURYDWR�
grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere 
XQ�SR¶�G¶DFTXD�� ODYDWHYL� L�SLHGL�H�DFFRPRGDWHYL� VRWWR� O¶DOEHUR��$QGUz�D�SUHQGHUH�XQ�
boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che 
voi siete pDVVDWL�GDO�YRVWUR�VHUYRª��4XHOOL�GLVVHUR��©)D¶�SXUH�FRPH�KDL�GHWWRª� Allora 
Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, 
LPSDVWDOD� H� IDQQH� IRFDFFHª��$OO¶DUPHQWR� FRUVH� OXL� VWHVVR��$EUDPR�� SUHVH� XQ� YLWHOOR�
tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte 
fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli 
VWDYD�LQ�SLHGL�SUHVVR�GL�ORUR�VRWWR�O¶DOEHUR��TXHOOL�PDQJLDURQR� 3RL�JOL�GLVVHUR��©'RY¶q�
Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a 
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
Dal Salmo 14 (15) R. Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.  

 

CALENDARIO LITURGICO 17 ± 31 LUGLIO 2022 

  

SABATO 16 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
18.30 + Aroldo (ann.) 

SABATO 23 
Santa Brigida, patrona G¶(XURSD 
18.30 + Fam. Sorrentino 

DOMENICA 17 XVI del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 

DOMENICA 24 XVII del T. O. 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30 
18.30 + Degan Ferdinando 

LUNEDI' 18 
18.30  

LUNEDI' 25 
San Giacomo, apostolo 
18.30 + Sofia (ann.)  

MARTEDI' 19 
18.30 + Lucia Penati (ann.);  
          + Emilio e Giancarlo 

MARTEDI' 26 
Santi Gioacchino e Anna 
18.30  

MERCOLEDI' 20 
18.30  

MERCOLEDI' 27 
18.30 + Gino e Eleonora;  
          + Marcello e Fedora 

GIOVEDI' 21 
18.30  

GIOVEDI' 28 
18.30  

VENERDI' 22 
Santa Maria Maddalena 
18.30 + Graziano e Gilberto;  
          + Michele e Antonietta De Palo 

VENERDI' 29 
Santa Marta 
18.30 + don Federico (ann.) 

 SABATO 30 
15.30 Matrimonio di Beatrice e Paolo 
18.30 + Carlo; Antonio;  
          + Fam. Lucchin-Zampilli 

 DOMENICA 31 XVIII del T. O. 
8.30 + Destro Livio (ann.); 
        + Zampieri Maria e Sergio 
10.00 + Emma e Mario 
11.30  
18.30 

Maria ha scelto la 
parte migliore« 

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, 
di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti 
servizi. $OORUD�VL�IHFH�DYDQWL�H�GLVVH��©6LJQRUH��QRQ�W¶LPSRUWD�QXOOD�FKH�PLD�VRUHOOD�
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola 
F¶q�ELVRJQR��0DULD�KD�VFHOWR�OD�SDUWH�PLJOLRUH��FKH�QRQ�OH�VDUj�WROWDª� 
Parola del Signore ± Lode a te, o Cristo. 
 

DOMENICA 24 LUGLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: "Padre, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 
abbandonarci alla tentazione"». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a 
PH]]DQRWWH�YD�GD�OXL�D�GLUJOL��³$PLFR��SUHVWDPL�WUH�SDQL� perché è giunto da me un 
DPLFR� GD� XQ� YLDJJLR� H� QRQ� KR� QXOOD� GD� RIIULUJOL´�� H� VH� TXHOOR� GDOO¶LQWHUQR� JOL�
ULVSRQGH��³1RQ�P¶LPSRUWXQDUH��OD�SRUWD�q�JLj�FKLXVD�� LR�H�L�PLHL�EDPELQL�VLDPR�D�
OHWWR�� QRQ� SRVVR� DO]DUPL� SHU� GDUWL� L� SDQL´�� YL� GLFR� FKH�� DQFKH� VH� QRQ� si alzerà a 
darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova 
e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli 
darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 
Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».  
Parola del Signore ± Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 
CAMPI SCUOLA 
I ragazzi di 2ª -5ª superiore saranno ad Assisi dal 17 al 22 luglio, con le 
Animatrici Bianca, Alice, Rachele, Claudia e Irene. I ragazzi di 3ª media -1ª 
superiore saranno a Seren del Grappa dal 18 al 23 luglio, con gli Animatori 
Michele, Gaia, Filippo, Francesca e Marta. Nei giorni dei campi scuola Don 
Gianromano sarà sostituito Don Emanuel e Don Albino. 
 
SAGRA 
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Chi ha tempo e voglia di aiutare è il benvenuto nella cerchia dei volontari.  
Per questo, contattare il responsabile, Raffaele Sassi.  
 
GIORNATA DEI NONNI 
Domenica 24 luglio 2022 si celebra in tutta la Chiesa la II Giornata Mondiale 
dei Nonni e degli Anziani. Il tema scelto dal Papa è "Nella vecchiaia daranno 
ancora frutti" (Sal 92,15) e sottolinea che i nonni e gli anziani sono un dono per 
la società e per le comunità ecclesiali. 
 
IL PAPA ALLE FAMIGLIE 
Messaggio di Papa Francesco alle famiglie (26 giugno 2022) 

Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il Padre che vi 
chiama: fatevi missionarie per le vie del mondo! Non camminate da sole! Voi, 
giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via, voi che siete più avanti, 
fatevi compagne di viaggio per le altre. Voi che siete smarrite a causa delle 
difficoltà, non fatevi vincere dalla tristezza, ILGDWHYL�GHOO¶$PRUH�FKH�'LR�KD�SRVWR�
in voi, supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. Annunciate con gioia la 
EHOOH]]D�GHOO¶HVVHUH� IDPLJOLD� Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del 
matrimonio cristiano. Donate speranza a coloro che non ne hanno. Agite come 
se tutto dipendesse da voi, sapendo che tutto va affidato a Dio. Siate voi a 
³FXFLUH´� LO� WHVVXWR� GHOOD� VRFLHWj� H� GL� XQD�&KLHVD sinodale, che crea relazioni, 
PROWLSOLFDQGR� O¶DPRUH� H� OD� YLWD. Siate segno del Cristo vivente, non abbiate 
paura di quel che il Signore vi chiede, né di essere generosi con Lui. Apritevi a 
Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera. Accompagnate chi è più fragile, 
fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. Siate il seme di un mondo più 
fraterno! Siate famiglie dal cuore grande! Siate il volto accogliente della Chiesa! 
E, per favore, pregate, sempre pregate! Maria, nostra Madre, vi soccorra 
quando non ci sarà più vino, sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, 
vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto. 

Signore, insegnaci a 
SUHJDUH« 


