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11 luglio 2021 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
Sabato 10 luglio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Il Vangelo cammina con i poveri  

 

L’esperienza del profeta Amos e, ancora di più, 
quella degli apostoli ci aprono alla comprensione di 
un paradosso: i ricchi sono schiavi, i poveri sono 
liberi. La parola di Dio e la verità del Vangelo non 
hanno bisogno di mezzi potenti per arrivare al cuore 
degli uomini, anzi la ricchezza e la potenza sono un 
ostacolo. Per la diffusione del Vangelo basta la forza 
di Dio e la testimonianza dell’amore fraterno. 
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Dal Vangelo secondo Marco                 (Mc 6, 7-13) 
 

Prese a mandarli. 
 

n 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. 
 

 
 

I 
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******* 
I Dodici sono inviati da Gesù poveri, ma con il grande 

messaggio della grazia da annunziare: predicano la conversione, 
vincono i demòni, guariscono gli infermi. Hanno quindi da 
portare il regno di Dio, che è poi Cristo stesso. Ma l’annunzio è 
anche un giudizio e una condanna per quelli che lo rigettano. 
La predicazione continua. Anche oggi potremmo essere tra quelli 
che non ricevono e non ascoltano il Vangelo. O che lo fanno 
solo a parole, senza la testimonianza e la concretezza della vita. 

 

******* 

COLLETTA 
 

 Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, 
perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti 
coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è 

contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 

O 
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Venerdì - 16 luglio 2021 

BEATA VERGINE MARIA DEL CARMELO 
 

Ore 18,00: Rosario 
Ore 18,30: Santa Messa 

 

chiesa di Santa Maria della Seggiola 
__________________________________________________________________________ 

 
 

a Sacra Scrittura esalta la bellezza del monte Carmelo, là 
dove il profeta Elia difendeva la purezza della fede d’Israele 
nel Dio vivente. In quei luoghi, all’inizio del XIII secolo, 

ebbe origine da un gruppo di eremiti l’Ordine carmelitano, sotto il 
titolo di Santa Maria del Monte Carmelo. 
Insieme alla famiglia carmelitana veneriamo Maria come la 
Vergine sapiente, attenta alla parola di Dio e pronta ad accoglierla 
in sé, la Vergine dell’ascolto che ci fa da guida nella ascesa verso il 
vertice della contemplazione di Dio. La veneriamo anche come la 
Vergine purissima, che ama Dio al di sopra di ogni cosa, e che 
viene imitata da tutti coloro che si consacrano interamente a Dio. 

L 


	Colletta

