
* Lunedi 16 luglio
Madonna del Carmelo

* Sabato 21 luglio
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 20.00 - TAVOLATA DEL
BORGO
Ore 21.30 - Teatro dei Burattini

* Domenica 22 luglio
Santa  Maria Maddalena

Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 21.30 - Sala della Comunità:
Commedia Musicale
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Il vangelo di Domenica
XVI DOMENICA C

(Lc 10,38-42)

In quel tempo, Gesù entrò in un
villaggio e una donna, di nome
Marta, lo accolse nella sua casa.
Essa aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola;
Marta invece era tutta presa dai
molti servizi. Pertanto, fattasi avanti,
disse: “Signore, non ti curi che mia
sorella mi ha lasciata sola a servi-
re? Dille  dunque che mi aiuti”. Ma
Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti
preoccupi e ti agiti per molte cose,
ma una sola è la cosa di cui c’è
bisogno. Maria si è scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta”.

Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Luglio 2007

Mariana : Perché Maria, Madre de-
gna d'amore, sia venerata e amata,
pregata e imitata da tutti i discepoli
di Cristo come Madre che ha coope-
rato con libera fede e obbedienza
alla salvezza del mondo.
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