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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura   

(Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro) 

Dal libro del profeta Ezechiele            Ez 2, 2-5 

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai 
colui che mi parlava. 
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di 
ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati 
contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal 
cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 
Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, 
sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro».   Parola di Dio 

Salmo Responsoriale        Dal salmo 122 (123) 

Rit: I nostri occhi sono rivolti al Signore 
- A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei 

servi alla mano dei loro padroni.       Rit. 
- Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri 

occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.   Rit. 
- Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo sazi di disprezzo, 

troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei 
superbi.           Rit. 

Seconda Lettura 

(Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.) 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi      2 Cor 12, 7-10 

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una 
spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in 
superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che 
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza 
infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben 
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volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, 
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono 
debole, è allora che sono forte.             Parola di Dio 

Canto al Vangelo         Cf Lc 4,18 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio.  
Alleluia 

Vangelo 

(Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria) 

Dal vangelo secondo Marco.        Mc 6, 1-6 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti 
dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui 
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, 
ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della 
loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.         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: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. 

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. 

 

Calendario Liturgico 
Domenica 4 luglio (verde) – 14^ domenica del Tempo ordinario 
8.00 – Deff. Giulia, Faustino, Pietro e 
Laura ZILETTI 

9.00 – 
 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Def Ottavio CAMINATI 

Lunedì 5 luglio (bianco) – Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 6 luglio (verde) –  
8.00 – Def. Alberto 18.00 – Def. Alberto BRUNI 

Mercoledì 7 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Mons. Don GOZZOLI e 

Ines, Alfredo e Marinella PONZONI 

Giovedì 8 luglio (verde) –  
8.00 – Legato CAVIGLIA 18.00 –  

Venerdì 9 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Laura e Valentina VIERO 

e Defunta Giose MESSINA (ottava) 

Sabato 10 luglio (verde) –  
8.00 – Def. Giuseppe SANTINI 18.00 – Santa Messa prefestiva – Deff. 

Fam. FERRARI (Mario, Marialuisa, 
Enrica e Giuseppe) 



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 

 

 

AVVISI 
CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

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

 
- Da lunedì 5 a sabato 10 luglio avrà luogo a Tonfano (Marina di 
Pietrasanta) il campo estivo dell'oratorio per una ventina di adolescenti. 

 

• Lunedì 5 luglio: come ogni primo lunedì del mese dalle ore 8.30, 
misurazione della GLICEMIA presso l’Ambulatorio. 

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


