
Cristo, nostro riposo 
 

L 'estate avanza veloce, qualcuno sta sognando le ferie, qualche altro 

le ha già archiviate, per i più non se ne parla neppure… Ma uno 

stacco, anche minimo, è indispensabile all'uomo. Per ritemprarsi, per ri-

partire. 

 Il Vangelo ci offre un tocco da maestro. I dodici sono stati in mis-

sione e ora raccontano quello che hanno «fatto» e «insegnato». I due ver-

bi sintetizzano il compito affidato loro da Gesù nel momento di costituir-

li «apostoli»: sono stati scelti per predicare e cacciare i demoni. 

Proprio lui, che aveva preso l'iniziativa di inviarli in missione, ora si af-

fretta a invitarli a riposare. In questo modo si realizza il secondo obietti-

vo per il quale aveva scelto i dodici: «Affinché stessero con lui». 

 Gesù offre ai suoi discepoli il riposo di cui hanno certamente biso-

gno dopo l'attività apostolica. Li porta («con lui»), per sperimentare che 

la missione è legata ad una continua e approfondita comunione con lui, 

in luogo tranquillo. Il riposo consiste soprattutto nello stare con lui. Que-

sta è la dinamica della vita apostolica, secondo Marco: la combinazione 

adeguata dell'intimità con Gesù (tempo di apprendistato e di comunione) 

con la missione (tempo di attività e di insegnamento). 

 Nella familiarità rimane ben evidenziato il riposo che Cristo offre 

loro. Nella risposta di Gesù risuonano quelle altre sue parole: «Venite a 

me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò sollievo» (Mt 

11,28). Gesù stesso è il riposo dell'apostolo. La missione apostolica, il 

lavoro apostolico, non è facile e comporta stanchezza. Così è nell'essere 

testimoni. Nessuno ha detto che debba essere altrimenti. 

 Ma l'evangelista che fa attenzione a Gesù ne sottolinea la reazione 

di fronte alla moltitudine in attesa: di compassione. Sia così per noi! 
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16° settimana del Tempo ordinario 

 Dal 20 al 26 luglio GREST: attività ricreativa e formativa per i ragazzi dalla 3°

elem e la 2° media.  
 Dal 22 al 24 Luglio : 3 giorni di preparazione alla  Festa di San Pietro:  Messe   

Vespertine ore 19,00  Chiesa San Pietro precedute dal Rosario.                                       

Non saranno celebrate S. Messe nella Chiesa del Crocifisso . 
 Sabato 25 Luglio Ore 21.15 Chiesa di S. Pietro, S. Rosario con illustrazione dei 

misteri con spezzoni di Film su Gesù.  
 Domenica 26 Luglio: Festa di San Pietro : Messa vespertina Chiesa San Pietro Ore 

18.30 -   seguirà un momento di convivialità 

 Dal 29 al 31 Luglio le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di 

Taragli precedute dal S. Rosario. 

 Sabato 1 agosto alle ore 21.15 “Via Matris” nella Chiesa di Taragli. 

 Domenica 2 agosto S. Messa vespertina ore 18.30 Chiesa Taragli, seguirà un mo-

mento di convivialità. 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Domenica 2 agosto, partenza ore 14.45 dalla 

piazza di Montecarotto per prenotare       rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 

0731 89327. 
 Dal 31 Luglio al 3 agosto pellegrinaggio annuale dell’UNITALSI a Loreto, per 

prenotazioni e ulteriori informazioni rivolgersi a Luigino Solazzi 328 4148925 

N on tanto per la fatica della strada, quanto per l'affanno della vita; della mia vita, 

tanto agitata, tanto tremendamente rivolta all'esterno; tanto impregnata di occupa-

zioni, studi, famiglia... 

 Sento come se tu mi avessi invitato, come lo facesti una volta coi tuoi discepoli: 

«Venite anche voi con me, in un luogo solitario, per riposare un po'» (Mc 6,30). 

Quanta necessità di solitudine, di «stare» serenamente, senza far altro che pormi alla tua 

presenza, zittire i rumori esterni e lasciare che quelli interiori si facciano via via più si-

lenziosi, fino a che gli uni e gli altri spariscano del tutto. Godere di quella «solitudine 

sonora» che desidero di tutto cuore, in cui Tu mi parli senza suono di parole; in cui Tu 

direttamente ti dirigi al mio cuore. Parla, Signore, al mio cuore. Rasserena il mio cuore 

agitato, intrappolato in tante e tante cose che mi allontanano da Te. Sii Tu il mio unico e 

prezioso tesoro, e allora potrò concentrarmi in Te, perché so che «dov'è il tuo tesoro, lì 

sta il tuo cuore». Il cuore è la misura dell'uomo. E un cuore che prega dev'essere un cuo-

re che ama. Mi piacerebbe, Gesù, possedere un cuore come quello di tua Madre, che 

custodisca la tua parola e la mediti nel suo interiore, la contempli, l'incarni e la procla-

mi. Un cuore che, poiché prega, s'apre come un ventaglio al mondo di chi soffre. 

 Donami, Signore, un cuore come il tuo, che ama, che non conosce egoismi, che 

non custodisce la vita per sé, che rimane attento e vigile verso il cuore di ogni fratello. 

Ti ripeto, con sant'Agostino: «Signore, ci hai creati per Te, e il nostro cuore vive inquie-

to finché in Te non riposa».  

Insegnami e aiutami a far di Te il centro del mio cuore. Amen. 

QUANTO BISOGNO ABBIAMO, SIGNORE,   

DI FERMARCI UN ATTIMO E RIPOSARE! 



16ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 

Erano come pecore che non hanno pastore. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

19 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Giovannetti Gilberto per Umberto e Maria. 

 Venanzi Natalina per Venanzi Idolo. (1° anno) 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Santelli Armanda per def. Fam. 

 Fam. Esposito per Alfonso Esposito. (1° anno) 

 Leda Brutti per Clara e Domenico. 
S. Apollinare (mf) Es 14,5-18; C Es 15,1-6; Mt 12,38-42 

La regina del Sud si alzerà contro questa generazione. 

R Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. 

20 

LUNEDÌ 

 
Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Cuicchi Maria per def. Fam. 

S. Lorenzo da Brindisi (mf)  

Es 14,21-31; C Es 15,8-10.12-13.17; Mt 12,46,50 

Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei 

fratelli!». R Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. 

21 

MARTEDÌ 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso, Adorazione Eucaristica e confessioni fino 
ore 10.30 
 
 Pro Francesconi. 

S. Maria Maddalena (m) 

Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63); Gv 20,1-2.11-18  Ho visto il Signo-

re e mi ha detto queste cose. 

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

22 

MERCOLEDÌ 

 LO Prop 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario 
 
 Fam. Coloso per Palmiero (1° anno) e def. fam. 
 
 

S. Brigida, patrona d'Europa (f)  

Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 

R Benedirò il Signore in ogni tempo. 

23 

GIOVEDÌ 

 LO Prop 

 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario 
 

 Aguzzi Roberta per i nonni. 
 

S. Šarbel Makhluf (mf) Es 20,1-17; Sal 18 (19); Mt 13,18-23 

Colui che ascolta la Parola e la comprende, questi dà frutto. 

R Signore, tu hai parole di vita eterna. 

24 

VENERDÌ 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario 
 

 Fam Carbini Bruno per Savino, Palmina, Giuseppe e Virginia. 
 

S. Giacomo, apostolo (f)  2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-28 

Il mio calice, lo berrete. R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 25 

SABATO 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 

 Boccanera Rosella per Pietro, Livio e Robertino. 
 

Ore 21.15 Chiesa di S. Pietro, S. Rosario con illustrazione dei misteri con spezzoni di Film 
su Gesù.  

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 

R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

FESTA DI CHIUSURA DEL GREST  

CON LA CENA DEI GENITORI E PARENTI,  

ORE 21,15 AL CAMPO SPORTIVO 

26 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 Boccanera Filomena per Americo Carbini, Giuseppe, Maria Carbini, Boccanera Rosalinda e 

Giuseppe. 
 Venanzi Natalina per Crognaletti Maria. 

Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  - Pro Populo. 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa di S. Pietro-   seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  

gentilmente dalla comunità residente. 
 

 Per i defunti della Contrada S. Pietro 

Per il mese di Agosto la celebrazione domenicale delle ore 11.15 verrà sostituita in via provvisoria da una alle ore 7.30 


