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XVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

22 luglio 2018 
 
Dal vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che 
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero 
là a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose. 
 
 
Un gregge senza pastore è destinato a disperdersi. Gesù è il 
vero pastore che si prende cura del suo gregge, con la 
Parola e con l’Eucaristia. È questa l’esperienza liturgica che 
stiamo compiendo. 
 [Nel Vangelo]Dopo aver preso del tempo per un po’ di 
riposo per sé e per i discepoli, Gesù si lascia trascinare in 
mezzo alla gente, abbandonata a se stessa, per essere il loro 
vero pastore. 
 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 23 al 29 luglio 2018 

 
 
 

 

« Questa settimana a Velo soggiorna il nostro gruppo 
degli alpini. Li ricordiamo e accompagniamo con la 
nostra preghiera. 
 
 
 

Lunedì - dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nel cortile della 
scuola materna, Grest 2018 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00, al chiosco estivo, incontro dei 
collaboratori del NOI 
 

Martedì - dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nel cortile della 
scuola materna, Grest 2018 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Mercoledì - dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nel cortile della 
scuola materna, Grest 2018 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Giovedì - Grest 2018 – uscita a Velo 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nel cortile della 
scuola materna, Grest 2018 
- ore 19.00, in Chiesa, Santa Messa – Festa Finale 
del Grest 2018 
 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica - ore 8.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 10.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
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