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* Martedi 15 luglio
San Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa
* Mercoledi 16 luglio
Beata Vergine del Carmelo
* Sabato 19 luglio
Ore 15.30 Confessione per i ragazzi
della Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 20 luglio
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e 50° di matrimonio di Magi Marino e Liliane

Spazio Internet:
http://www.radioinblu.it
radio nazionale che affianca e mette
in rete molte radio locali cattoliche.

Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Perché i giovani diventino luce del mondo e sale della terra e infiammino con la
freschezza della loro fede gli uomini e le
donne del nostro tempo.

Il vangelo di
domenica

XVI DOMENICA T.O. B
(Mc 6,30-34)

In quel tempo, gli apostoli si
riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli
disse loro: "Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò". Era infatti
molta la folla che andava e
veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare.
Allora partirono sulla barca
verso un luogo solitario, in
disparte. Molti però li videro
partire e capirono, e da tutte
le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero.
Sbarcando, vide molta folla
e si commosse per loro, perché erano come pecore senza
pastore, e si mise a insegnare
loro molte cose.
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