
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE 
14/2021 del 10.07.2021 

 

 

LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 18 luglio 2021 – XVI domenica del Tempo Ordinario 
Ger 23,1-6 – Sal 22 – Ef 2,13-18 – Mc 6,30-34 

 

La sensibilità e l’umanità di Gesù sono più grandi di quanto ci aspettiamo. Previene gli Apostoli che erano 
stati in giro a fare e ad insegnare invitandoli in un luogo in disparte per riposarsi. Si commuove per la condizione 
di chi è come pecore senza pastore e si immerge nella folla in cerca di guida e in cerca di lui. Come ci piace 
questa caratteristica di Gesù che ci vuole bene, che si immedesima con noi, che ha a cuore il nostro riposo e la 
nostra ansia di cercare e trovare una guida alla nostra vita. Quante volte è vicino a noi con questa sollecitudine, 
vorrebbe prenderci in disparte, farci riposare, indicarci la via, guidarci nei sentieri della vita portarci alla meta. 
Lui lo fa ancora. Nella messa, con la sua Parola, con l’offerta del suo corpo da mangiare o da adorare si mette 
ad insegnare oggi a noi stanchi, ma troppo distratti, smarriti, orgogliosamente pieni di noi stessi (CDV-Patti).  

 

Domenica 25 luglio 2021 – XVII domenica del Tempo Ordinario 
2Re 4,42-44 – Sal 144 – Ef 4,1-6 – Mc 6,1-15 
 

Gesù è già celebre, la gente viene da ogni dove per vederlo. Impossibile sfuggire a tutte queste persone, 
disposte ad ascoltarlo per tutta la giornata. Ma arriva la sera e si deve pur mangiare. Come fare per 
nutrire questa folla? Non ci sono che due soluzioni: andare a comperare da mangiare oppure dividere 
quello che si ha. La prima soluzione è la nostra tentazione, trovare noi le risorse, risolvere noi i problemi, 
comprare noi la soluzione. Ma acquistare tutto il pane e il pesce necessario risulterebbe troppo costoso: ci 
vorrebbero almeno 200 monete d’argento. Gesù invece ci chiama a coinvolgerci con tutto noi stessi anche se 
ognuno fa i conti con il poco che è, “non abbiamo che 5 pani e due pesci” Gesù chiede che gli vengano 
portati, che ci mettiamo in relazione con Lui, solo così si può rispondere a chi ci chiede. Dio lavora con 
quello che noi portiamo e in questo rapporto si impara la vera condivisione con gli altri (CDV-Patti).  
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CALENDARIO 
 

Lunedì 
12 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
19.30 Consiglio per gli Affari Economici 
 

Martedì 
13 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
14 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Giovedì 
15 luglio 

 

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20 
 

Venerdì 
16 luglio 

 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa  
19.30 PRE-GREST 
 
 

Sabato 
17 luglio 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 
  

Domenica 
18 luglio 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica del Dono 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 19.30 Rosario 
Ore 20.00 S. Messa 
 

Lunedì 
19 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Martedì  
20 luglio 

 

18.30 Rosario 
- - - non sarà celebrata la S. Messa - - - 
 

Mercoledì 
21 luglio 

 

18.30 Rosario 
- - - non sarà celebrata la S. Messa - - - 
 

Giovedì 
22 luglio 

 

S. Maria Maddalena 
18.30 Rosario 
- - - non sarà celebrata la S. Messa - - - 
 

Venerdì 
23 luglio 

 

S. Brigida, religiosa – patrona d’Europa 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa  
19.30 PRE-GREST 
 

Sabato 
24 luglio 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

  

Domenica 
25 luglio 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 19.30 Rosario 
Ore 20.00 S. Messa e inaugurazione del GREST 2021 
 

 



 
 
 

Tutte le informazioni! 
 

HURRÀ! È il titolo del Grest 2021, che pone al centro il 
tema del “gioco” come occasione per divertirsi, crescere, 
formarsi, imparare, responsabilizzarsi. 
 

DESTINATARI Il Grest 2021 è rivolto a bambini e ragazzi 
di età compresa tra i 6 e i 12 anni. 
 

 

DATE Si svolge dal 25 luglio al 7 agosto, secondo un calendario diversificato 
fatto di attività, giochi, laboratori, catechesi, celebrazioni e spettacoli. Il periodo 
è quello che prepara alla festa della Trasfigurazione, il 6 agosto. L’ultimo 
giorno si terrà lo spettacolo offerto dai bambini e ragazzi partecipanti. 
 

ORARI Il Grest 2021 sarà nelle ore pomeridiane (dalle 16 alle 
19.30). Tuttavia, nei giorni di domenica e il 6 agosto, i bambini 
parteciperanno e animeranno la celebrazione delle ore 20. 
L’ultimo giorno, poi, lo spettacolo finale sarà alle ore 21. 
 

COSA SI FA Il programma delle attività è ricco e diversificato: si va dai giochi 
“classici” a quelli inerenti al tema del Grest 2021; una serie di laboratori 
cercheranno poi di connettere il messaggio quotidiano all’attività manuale 
realizzata dai bambini. Ci saranno anche momenti dedicati alla danza, al canto e 
al teatro… e naturalmente la preghiera. 
 
 

 

 
 

dal 31 luglio al 7 agosto - nel prossimo foglio tutte le informazioni 
 

 



RESOCONTO SEMESTR. DOMENICHE DEL DONO – CARITAS 
 

Pasta 148 
Biscotti 209 
Legumi 39 
Igiene 289 
Zucchero 41 
Confetture 26 
Caffè 197 
Succhi di frutta e bevande 30 
Sale 1 
Prodotti per l’infanzia 9 
Latte 107 
Salsa 83 
Scatolame 49 
Farina 9 
Riso 19 
Omogeneizzati 6 
Olio 18 
Varie 38 
Pannolini 21 
Prodotti pasquali 20 

TOTALE CONFEZIONI 1.459 
 

Siamo grati a tutti coloro che, mese dopo mese, ci sostengono con donazioni 
alimentari e prodotti che arricchiscono gli aiuti forniti dal Banco Alimentare. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe festive  ore 10.30 – 20.00 (fino al 29 agosto) 
S. Messa feriale        ore 19.00  

 

La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20 
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 

Per la DOMENICA DEL DONO di luglio (18 luglio)  

raccogliamo particolarmente pannolini (taglia 5/6)  

e prodotti per la prima colazione 


