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* Lunedi 25 luglio
San Giacomo, apostolo
San Cristoforo,
patrono degli automobilisti
* Martedi 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna,
genitori della B.V. Maria
* Venerdi 29 luglio
Santa Marta
* Sabato 30 luglio
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
Ore 20.00 - TAVOLATA DEL BORGO
segue Pesca di Beneficenza e spettacolo in Piazza
* Domenica 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Ore 14.30 - partenza dalla piazza per
Loreto: conclusione Treno Malati e
fiaccolata
Pomeriggio: Campo sportivo
parrocchiale: Giochi con la bacinella
In serata partono i Bambini Bielorussi

Spazio Internet:
http://www.favolare.it
sito per bambini, con giochi
interattivi

Il vangelo di domenica
XVIII domenica / A

(Mt 14,13-21)

In quel tempo, quando udì della
morte di Giovanni Battista, Gesù partì su una barca e si ritirò in disparte in
un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli,
sceso dalla barca, vide una grande
folla e sentì compassione per loro e
guarì i loro malati. Sul far della sera,
gli si accostarono i discepoli e gli
dissero: "Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare". Ma Gesù rispose: "Non occorre
che vadano; date loro voi stessi da
mangiare". Gli risposero: "Non abbiamo che cinque pani e due pesci!".
Ed egli disse: "Portatemeli qua". E
dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull' erba, prese i cinque pani e i due
pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani
e li diede ai discepoli e i discepoli li
distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via
dodici ceste piene di pezzi avanzati.
Quelli che avevano mangiato erano
circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini
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