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XIX DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

Letture:  Primo Libro dei Re 19,4-8; Salmo 33; Lettera agli Efesini 4,30-5,2; Giovanni 6,41-51  

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pa‐
ne disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non co‐
nosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispo‐
se loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti 
da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono 
il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, 
perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

15 agosto 2021 - Foglio n. 33 

ASSUNZIONE B.V. MARIA 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Ma‐
ria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orec‐
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adem‐
pimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse:  «L’anima mia magnifica il Si‐
gnore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onni‐

potente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovescia‐
to i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase 
con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Letture:  Apocalisse 11,19;12,1-6.10 ; Salmo 44; 1 Corinzi 15,20-26; Luca 1,39-56 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	08/08/2021	
XIX	Domenica	per	annum 

XIX domenica Per Annum (B) 
ore   9.00: S. Messa 
ore 11.00: Per la Comunità 

Lunedì	09/08/2021 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Per gli ammalati 

Martedì	10/08/2021	 ore 18:30: Per le anime del purgatorio 

Mercoledì	11/08/2021	 ore 18:30: Per i benefattori della comunità  

Giovedì	12/08/2021	 ore 18.30:	Def. GIANNA 

Venerdì	13/08/2021	 ore 18.30: Per i poveri 	

Sabato	14/08/2021	 ore 18.30: Per le vocazioni  

Domenica	15/08/2021	
Assunzione	B.V.	Maria 

Assunzione della B. V. MARIA  
ore   9.00: S. Messa 
ore 11.00: Per la Comunità 

Lunedì	16/08/2021 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Per gli ammalati 

Martedì	17/08/2021	 ore 18:30: Per le anime del purgatorio 

Mercoledì	18/08/2021	 ore 18:30: Per i benefattori della comunità  

Giovedì	19/08/2021	 ore 18.30:	Per le vocazioni 

Venerdì	20/08/2021	 ore 18.30: Per i poveri 	

Sabato	21/08/2021	 ore 18.30: Per le famiglie 

Domenica	22/08/2021	
XXI	Domenica	per	annum 

XXI domenica Per Annum (B) 
ore   9.00: S. Messa 
ore 11.00: Per la Comunità 

 Torna la benedizione delle vie e delle famiglie dal 31 agosto al 9 settembre. Ci troveremo per un breve 
momento di presentazione, di preghiera e di coinvolgimento. Gli incontri si faranno dalle 19.30 alle 
20.30 con questo calendario. Nell’occasione cercheremo di aiutarci per invitare i nuovi arrivati a Sel-
vana negli ultimi 6 anni per la Festa dell’ACCOGLIENZA domenica 26 settembre. 

 
 Al termine proponiamo 3 giorni di festa dal 10 al 12 settembre che verranno pubblicizzati. Il 12 ci sarà 
la Festa della Famiglia dove siamo tutti invitati alla Messa delle 10.30 e al pranzo (il primo è offerto dalla 
parrocchia il resto lo portiamo da casa. Nell’occasione conosceremo anche tutti i gruppi e le attività della 
nostra comunità. 

 
A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Laetitia, l’Esortazione di Papa Francesco 
sull’amore nella famiglia, il Papa ha indetto un anno per sostenere, formare e accompagna-
re le famiglie. Faremo un incontro a giugno per condividere attenzioni, suggerimenti, 
bisogni e raccogliere e avviare proposte utili per far crescere la gioia della famiglia 
nella nostra comunità e nel territorio (fidanzati, educazione, accompagnamento degli 
sposi, difficoltà e crisi, famiglie ferite, anziani, giovani e affetti…). Punto di arrivo sarà l’Incontro mon-
diale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le coppie che 
già operano in vario modo, ma anche tutte quelle interessate.  

 
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche 
la lettera PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono 
della paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando 
tutti i papà e affidando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghia-
mo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di diffi-
coltà economiche e relazionali.  


