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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura   

Dal secondo libro dei Re                      2 Re 4, 42-44 

In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie 
all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. 
Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come 
posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da 
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno 
avanzare”». Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, 
secondo la parola del Signore.      - Parola di Dio 

Salmo Responsoriale          Dal Salmo 144 (145) 

Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

- Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la 
gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.                   Rit. 

- Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo 
opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente     Rit. 

- Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore 
è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.     Rit.  

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni                   Ef 4, 1-6 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare 
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo 
spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio 
e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente 
in tutti.                      - Parola di Dio 

Canto al Vangelo             Lc 7,16b 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.  Alleluia 

Il giorno del Signore: anno B 
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Vangelo 

Dal Vangelo secondo Giovanni        Gv 6, 1-15 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande 
folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di 
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui 
un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 
Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù 
prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai 
suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 
avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli 
aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo.             - Parola del Signore   

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli, la fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. 
Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità 
dell'ora presente.  

L. Preghiamo insieme e diciamo: Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

1.  Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio 
evangelico nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, preghiamo.  

2.  Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della 
Parola che annunziano al popolo di Dio, preghiamo.  

3.  Per i fidanzati, perché scoprano il valore umano e soprannaturale del 
loro amore per costruire la famiglia, prima cellula della società e della 
Chiesa, preghiamo.  



4.  Per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e la 
comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della vita e 
in ogni caso non disperdino della misericordia del Padre, preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni 
profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, 
preghiamo. 

C. La tua bontà, signore, non ha confini; concedi a noi e a tutti gli uomini 
la gioia di sperimentare quanto la tua misericordia è più grande del nostro 
cuore. 

Per Cristo nostro Signore.     Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 25 luglio (verde) – 17^ domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Luciano 9.00 – Deff. Giannino e Ada 
10.00 – Deff. Lina e Renato e cresima 
di PREVITERA Elisa Giusi 

18.00 – Def. Giacomo 
 

Lunedì 26 luglio (bianco) – SS. Gioacchino e Anna, genitori della beata 
Vergine Maria 
8.00 –  18.00 – Deff. Giovanni, Carmela e 

Attilio 

Martedì 27 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 28 luglio (verde) –  
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – Deff. Arcangelo, Pasquale, 

Giuseppina e Carmela 

Giovedì 29 luglio (bianco) – Santa Marta  
8.00 –  18.00 – Def. Viarda CONCARI (ottava)  

Venerdì 30 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 31 luglio (bianco) – Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 
8.00 –  18.00 – Deff. Giovanni, Maria ed 

Ernestina 

Domenica 1° agosto (verde) – 18^ domenica del Tempo Ordinario  
8.00 –  9.00 – Deff. Giuseppe e Maria NEGRI 
10.00 – Pro Populo  18.00 – Deff. Luca, Riccardo e Cecilia 



AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

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

• Domenica 25 luglio: nella Santa Messa delle ore 10.00, S. Cresima di 
PREVITERA Elisa Giusi. 1^ Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. 

 

Chi desidera confessarsi per l’indulgenza del Perdono di Assisi trova i sacerdoti 
in chiesa un’ora prima della Messa, dalle ore 17. 

IL PERDONO DI ASSISI 
Il Perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria che, nella Chiesa cattolica, può essere ottenuta dai 
propri fedeli dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno. Quello 
che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è soprattutto il singolarissimo privilegio 
dell'Indulgenza, che va sotto il nome di "Perdon d'Assisi", e che da oltre sette secoli converge 
verso di essa orde di pellegrini. Milioni e milioni di anime hanno varcato questa "porta di vita 
eterna" e si sono prostrate qui per ritrovare la pace e il perdono nella grande Indulgenza della 
Porziuncola, la cui festa si celebra il 2 Agosto ("Festa del Perdono"). L'aspetto religioso più 
importante del "Perdon d'Assisi" è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i 
benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata 
dalla contrizione per i peccati compiuti e dall'impegno a emendarsi dal proprio male per 
avvicinarsi sempre più allo stato di vita evangelica vissuta da Francesco e Chiara, stato di vita 
iniziato da entrambi alla Porziuncola. L'evento del Perdono della Porziuncola resta una 
manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di 
Francesco d'Assisi. 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  
(per sè o per i defunti) 

Tale indulgenza è lucrabile, per sé o per le anime del Purgatorio, da tutti i fedeli 
quotidianamente, per una sola volta al giorno, per tutto l'anno in quel santo luogo e, per una 
volta sola, da mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente, oppure, con il 
consenso dell'Ordinario del luogo, nella domenica precedente o successiva (a decorrere dal 
mezzogiorno del sabato sino alla mezzanotte della domenica), visitando una qualsiasi altra 
chiesa francescana o basilica minore o chiesa cattedrale o parrocchiale. Le condizioni per 
acquistare il Perdono sono quelle prescritte per tutte le indulgenze plenarie e cioè: 
• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti); 
• Partecipazione alla Messa e Comunione Eucaristica; 
• Visita alla chiesa della Porziuncola (o un'altra chiesa francescana o chiesa parrocchiale), per 
recitare alcune preghiere. In particolare: 
- Il CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana; 
- Il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; 
- UNA PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad esempio Padre Nostro, Ave Maria, 
Gloria al Padre), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro 
visibile di unità è il Romano Pontefice. 


