
Santa Maria Maddalena,  
che per prima portasti agli Apostoli  

l’annuncio della Resurrezione di Cristo,  
prega per noi,  

perché diventiamo fedeli annunciatori del Vangelo.  

!  

Fil di Nota 
L'uomo leale sarà colmo di benedizioni,  

chi si arricchisce in fretta non sarà esente 
da colpa.  

   

Domenica 21 luglio 
16ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Gerolamo (anniversario) 
ore 10.30:   def. fam. Campedelli; Elisa

Lunedì 22 Luglio - S. Maria Maddalena 
ore 8.30 (Altarol): Genitori di B.N.

Martedì 23 luglio - Santa Brigida  
ore 8.30:    **********  

Mercoledì 24 luglio  
ore 8.30:    *************

Giovedì 25 luglio - S. Giacomo apostolo 
ore 8.30:    per ringraziamento

Venerdì  26  luglio - Santi Gioacchino e Anna 
ore 8.30:    Anime del Purgatorio

Sabato 27 luglio 
ore 18.30:  Giuliano Rolfi

Domenica 28 luglio 
17ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Lorenzino Giacomelli 
ore 10.30:   Gino e Josef Dal Corso
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Dal Vangelo secondo   Luca

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò 

in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.  

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta 

ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 

Marta invece era distolta per i molti servizi.  

Allora si fece avanti e disse: 

«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia 

lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 

Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

ma di una cosa sola c’è bisogno. 

Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

 Preghiera a Santa Maria Maddalena
Ascolta, pia Maddalena  

speranza di salvezza,  sorgente di vita,  
fiducia dei peccatori.  

Ascolta,  
dolce consigliera,  

data come esempio del pentimento,  
Ascolta,  

o beata, a Dio gradita:  
a Te con una grazia speciale,  
sono stati rimessi i peccati.  

Ascolta,  
tu che bagnasti i piedi di Cristo,  dal quale ricevesti  

tanti segni di amore. 
Ascolta,  

tu che per prima sei stata degna di godere,  
all’apparizione del tuo Redentore:  

tu ti innalzi nella gloria.  
Ascolta,  

tu che sei stata liberata  
per sette volte dal demonio:  

sei nell’alto dei cieli.  
Ascolta,  

tu che ora ti innalzi  
e partecipi alla gloria  

di Cristo nell’assemblea celeste.  
Fa che noi ci pentiamo  
e che dopo la morte,  

otteniamo le gioie della vera luce.  
 


