
 
 
 
 
 
Domenica 4 luglio  9.00 

11.00 

Lunedì 5 luglio 18.00 deff. Giuseppina e Rino 
            Ghirardelli          

Martedì 6 luglio 8.30   

Mercoledì 7 luglio 18.00 def. Andrea Caspani  

Giovedì 8 luglio (non c’è la Messa) 

Venerdì 9 luglio  18.00    

Sabato 10 luglio 18.00 deff. nonni Ferrara Lupoli –  
            Nava Enrico ed Enrichetta  

Domenica 11 luglio 9.00 
11.00  

Lunedì 12 luglio 18.00 def. Salvatore Ferraro 
          

Martedì 13 luglio 8.30   

Mercoledì 14 luglio 18.00 def. Giovanni ed Ersilia 
            Mariani  

Giovedì 15 luglio 8.30   

Venerdì 16 luglio  18.00  def. Maria Rosa Fratton  

Sabato 17 luglio 18.00   

Domenica 18 luglio 9.00 
11.00  

 

 

 

  

 

VI – VII dopo Pentecoste                                                                               dal 4 al 18 luglio 2021 

Sante Messe  
CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 
 
Sono davvero incoraggian� le parole di Papa 
Francesco nella catechesi di questa se�mana: 
 
Come sono imperscrutabili le strade del Signore!  
Lo tocchiamo con mano ogni giorno, ma soprattutto 
se ripensiamo ai momenti in cui il Signore ci ha 
chiamato. Non dobbiamo mai dimenticare il tempo 
e il modo in cui Dio è entrato nella nostra vita: 
tenere fisso nel cuore e nella mente quell’incontro 
con la grazia, quando Dio ha cambiato la nostra 
esistenza.  
Quante volte, davanti alle grandi opere del Signore, 
viene spontanea la domanda: ma com’è possibile 
che Dio si serva di un peccatore, di una persona 
fragile e debole, per realizzare la sua volontà? 
Eppure, non c’è nulla di casuale, perché tutto è stato 
preparato nel disegno di Dio. Lui tesse la nostra 
storia, la storia di ognuno di noi: Lui tesse la nostra 
storia e, se noi corrispondiamo con fiducia al suo 
piano di salvezza, ce ne accorgiamo.  
La chiamata comporta sempre una missione a cui 
siamo destinati; per questo ci viene chiesto di 
prepararci con serietà, sapendo che è Dio stesso che 
ci invia, Dio stesso che ci sostiene con la sua grazia. 
Fratelli e sorelle, lasciamoci condurre da questa 
consapevolezza: il primato della grazia trasforma 
l’esistenza e la rende degna di essere posta al 
servizio del Vangelo. Il primato della grazia copre 
tutti i peccati, cambia i cuori, cambia la vita, ci fa 
vedere strade nuove. Non dimentichiamo questo! 
 
OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli domenica 27 giugno 
sono state di € 206.61 
 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


