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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura   

(Và, profetizza al mio popolo.) 

Dal libro del profeta Amos              Am 7, 12-15 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, 
veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai 
profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario 
del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non 
ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di 
sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 
Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele».».        Parola di Dio 

Salmo Responsoriale            Dal salmo 84 (85) 

Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo 

popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché 
la sua gloria abiti la nostra terra.       Rit. 

- Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità 
germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.   Rit. 

- Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 
             Rit. 

Seconda Lettura 

(In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni       Ef 1, 3-14 

[Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo 
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sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza 
della sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza 
e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la 
benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei 
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle 
sulla terra.] In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il 
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode 
della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche 
voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra 
salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 
che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa 
della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua 
gloria.                           Parola di Dio 

Canto al Vangelo         Ef 1,17-18 

Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
Alleluia 

Vangelo 

 (Prese a mandarli.) 

Dal vangelo secondo Marco.        Mc 6, 7-13 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 
Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 
per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
                 Parola del Signore 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante 
Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, 
innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. 



Preghiamo insieme dicendo: O Dio, nostra speranza, ascoltaci. 

Lettore 
1. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di 

carità fraterna, preghiamo. 
2. Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata 

di Dio, preghiamo. 
3. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo. 
4. Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e 

cordiale, preghiamo. 
5. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli 

afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo. 

Celebrante 
O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza 
le nostre intenzioni; nella tua immensa bontà esaudisci la nostra 
preghiera. 
Per Cristo nostro Signore.         Amen. 

PREGHIERA PER I MIGRANTI 

Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita 

in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro 

il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua 

benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena 

verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che non avranno 

mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di 

consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché 

siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei 

governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per 

intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde 

della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. 

Preghiamo 

 

 



Calendario Liturgico 
Domenica 11 luglio (verde) – 15^ domenica del Tempo Ordinario 
8.00 –  9.00 – Deff. Romeo e Iride 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Riccardo, Cecilia e Luca 

Lunedì 12 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Livio 

Martedì 13 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Luigi e Iolanda FILIPPINI 

Mercoledì 14 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Umberto e Giacomo e 

Def. Roberto ARPAIO (ottava) 

Giovedì 15 luglio (bianco) – San Bonaventura, Vescovo e Dottore della 
Chiesa 
8.00 –  18.00 – Def. Raffaele  

Venerdì 16 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Cecilia, Luca, Riccardo e 

Giuseppe 

Sabato 17 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Domenica 18 luglio (verde) – 16^ domenica del Tempo Ordinario  
8.00 –  9.00 – Pro Populo 
10.00 – Def. Angiolina 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 

 

AVVISI 
CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

 
I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

 

• Domenica 11 luglio: raccolta fondi Caritas parrocchiale, nella messa 
prefestiva del sabato e nelle messe della domenica. 

• Martedì 13 luglio: alle ore 21 sul sagrato della chiesa incontro di arte 
contemporanea. 


