
Beata Vergine del 
Carmelo, prega per noi e 

per le nostre famiglie, 
ricordati in particolare  
di tutti i nostri malati! 

!  

Fil di Nota 
Placano l'odio le labbra sincere,  

chi diffonde la calunnia è uno stolto.  

Domenica 14 luglio 
15ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Per la Comunità 
ore 10.30:   Concetta

Lunedì   15 Luglio  
ore 8.30 (Altarol): Giovanni Pessarossi

Martedì 16 luglio - B.V. del Carmelo 
ore 8.30:     Giuseppe e Vittorino Urbani

Mercoledì 17 luglio  
ore 8.30:    Adriana Partesana

Giovedì 18 luglio 
ore 8.30:    Maria ed Umberto Urbani

Venerdì  19 luglio 
ore 8.30:    Anime del Purgatorio

Sabato 20 luglio 
ore 18.30:   Fabio Sarto

Domenica 21 luglio 
16ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Per la Comunità 
ore 10.30:   def. fam. Campedelli; Elisa
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Dal Vangelo secondo   Luca

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta 
la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 
Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». 
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. 
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece 
un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi 
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in 
più, te lo pagherò al mio ritorno”. 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è 
caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

Preghiera a Maria regina del Carmelo
O Vergine benedetta, 

o piena di grazia, o Regina dei santi,  
Quanto mi è dolce venerarti sotto 

questo titolo di Madonna del Monte Carmelo! 
Esso mi richiama ai tempi profetici di Elia,  

quando tu fosti sul Carmelo raffigurata in quella 
nuvoletta che poi, ampliandosi, si aprì in una pioggia 

benefica, simbolo delle grazie che ci provengono da te. 
Tu da molti secoli sei onorata con questo misterioso titolo, 

ed ora mi rallegra il pensiero che 
noi ci uniamo a tutti i tuoi devoti, salutandoti 

"decoro del Carmelo", "Gloria del Libano", 
"giglio purissimo", "rosa mistica"  

del fiorente giardino della chiesa. 
Diffondi in me sempre più viva la grazia 

di quella fede che ti fece beata,  
e infiammami di quell'amore con 

cui hai amato il Figlio tuo Gesù Cristo. 
Concedimi di esser forte nelle tentazioni e nelle amarezze 

che spesso mi travagliano. 
Allorché poi si compirà, secondo la volontà di Dio,  

la giornata del mio terreno pellegrinaggio,  
fa' che all'anima mia sia donata 

la gioia del paradiso, per tua intercessione 
e per i meriti di Gesù Cristo,  

che vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen.


