
In  quel tempo, gli apostoli si riuniro-
no 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. 

Parola del  
Signore 

 Vangelo secondo Marco (6,30-34) 

In  quel tempo, Gesù passò all’altra  
riva del mare di Galilea, cioè di  

Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, 
perché vedeva i segni che compiva sugli 
infermi. Gesù salì sul monte e là si pose  
a sedere con i suoi discepoli. Era vicina  
la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». Diceva  
così per metterlo alla prova; egli infatti  
sapeva quello che stava per compiere.  
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di 
pane non sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo». Gli dis-
se allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragaz-
zo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; 
ma che cos’è questo per tanta gente?»  
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 
erba in quel luogo. Si misero dunque a  
sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù 
prese i pani  
e, dopo aver  
reso grazie,  
li diede a 
quelli che 
erano seduti, 
e lo stesso 
fece dei  
pesci, quanto ne volevano. 
E quando furono saziati, disse ai suoi  
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero  
e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che 
avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli  
aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero 
il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo 
per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte,  
lui da solo.              

                         Parola del Signore 

Vangelo secondo Giovanni (6,1-15) 

18 Luglio 2021 
16a Domenica Tempo Ordinario 
Geremìa 23,1-6;   Efesìni 2,13-18;  

Marco 6,30-34 
Il Vangelo della settimana 

Lunedì 19 Matteo 12,38-42 

Martedì 20 Matteo 12,46-50 

Mercoledì 21 Matteo 13,1-9 

Giovedì 22 Giovanni 20,1-2.11-18 

Venerdì 23 Giovanni 15,1-8 

Sabato 24 Matteo 13,24-30 

25 Luglio 2021 
17a Domenica Tempo Ordinario 

2Re 4,42-44;   Efesìni 4,1-6;   
Giovanni 6,1-15;  

Il Vangelo della settimana 
Lunedì 26 Matteo 13,31-35 

Martedì 27 Matteo 13,36-43 

Mercoledì 28 Matteo 13,44-46 

Giovedì 29 Giovanni 11,19-27 

Venerdì 30 Matteo 13,54-58 

Sabato 31 Matteo 14,1-12 

Parrocchia  S.S. Quirico e Giulitta  
Viale della Resistenza, 29  Trofarello (TO) 
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Letture Bibliche:   
Anno B 

2021...e con 

S. Giuseppe 



Luglio e Agosto  
è sospesa  

la S. Messa  
domenicale  

ore 18 
a S. Giuseppe 

 
 

Novena alla   

Madonna 
della Neve 

dal 26 Luglio  
(tranne il Sabato) 

S. Rosario  
ore 21 

(Borgata Rivera) 

 Calendario  dal   18  Luglio al   1 Agosto 2021                                   
Domenica  18  

S. Messe 
ore 16:00 
ore 16:00 

16a Domenica del Tempo Ordinario 
8 - 11 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata  
Rosario a S. Maria di Celle;  
Battesimo di: Riccardo; Tommaso; 

Lunedì 19 ore   8:30 S. Messa  (S. Giuseppe)  

Martedì 20 ore   8:30 S. Messa  (S. Giuseppe)  

Mercoledì 21 ore   8:30 S. Messa  (S. Giuseppe)   

Giovedì 22 ore   8:30 S. Messa  (S. Giuseppe) 

Venerdì 
       

23 ore   8:30 
ore 20:30 

S. Messa  (S. Giuseppe)  
Liturgia della Parola e Adorazione Eucaristica (S.Croce) 

Sabato 
        

24 ore 18:00 
ore 15:30 

S. Messa festiva (S. Giuseppe)  
Matrimonio di Matteo  e Francesca (parrocchia) 

Domenica  25 
 
 

 
S. Messe 

 

ore 16:00 

17a Domenica del Tempo Ordinario 
8 - 11 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
Rosario a S. Maria di Celle; 

Lunedì 26  
ore   8:30 
ore 21:00 

S.S. Gioacchino e Anna  
S. Messa (S. Giuseppe)  
Inizio Novena Madonna della Neve: S. Rosario 
(Borgata Rivera) 

Martedì 27 ore   8:30 
ore 21:00 

S. Messa (S. Giuseppe)  
Novena Madonna della Neve: S. Rosario (Bg.ta Rivera) 

Mercoledì 
 

28 ore   8:30 
ore 21:00 

S. Messa (S. Giuseppe)  
Novena Madonna della Neve: S. Rosario (Bg.ta Rivera) 

Giovedì 29 ore   8:30 
ore 21:00 

S. Messa (S. Giuseppe) 
Novena Madonna della Neve: S. Rosario (Bg.ta Rivera) 

Venerdì 30 ore   8:30 
ore 20:30 
ore 21:00 

S. Messa (S. Giuseppe)  
Liturgia della Parola e Adorazione Eucaristica (S.Croce) 

Novena Madonna della Neve: S. Rosario (Bg.ta Rivera) 
Sabato 31 ore 18:00 S. Messa festiva (S. Giuseppe)  

Domenica  1  
S. Messe 
ore 16:00 
ore 21:00 

18a Domenica del Tempo Ordinario 
8 - 11 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata  
Rosario a S. Maria di Celle;  
Novena Madonna della Neve: S. Rosario (Bg.ta Rivera) 

  

 
        
Cari Sant’Anna e San Gioacchino che  
avete ottenuto il dono della fecondità e siete 
i genitori di Maria, vi preghiamo di vegliare 
su di noi come Nonni del Cielo e di inse-
gnarci a leggere e ad amare la Parola di Dio 
nella Bibbia.  Santi Anna e Gioacchino, fa-
te che ogni bimbo sia gioiosamente accolto, 
che cresca sano di corpo e di mente come 
Gesù. Rendete i genitori saggi educatori dei 
loro figli e aiutateli in ogni difficoltà coniu-
gale. Ottenete alle nostre famiglie la pro-
sperità e la pace. Donate conforto alle/ai 
vedove/i e fate che non manchino ai nonni 
l’affetto e le cure dei familiari. Tenete per 
mano i ragazzi, perché non perdano l’inno-

cenza e fate che i giovani si orientino ai più 
alti valori umani e  
cristiani,  
rifiutando 
gli inganni 
del nostro  
tempo.  
Offrite  
a tutti la  
sicurezza 
che deriva 
da una vita 
spesa bene, 
con la fede  
che spera ed ama,  
dalla quale dipende la nostra felicità nella 
vita presente e in quella eterna. Amen. 

S.S. S.S. AANNA e NNA e GGIOACCHINOIOACCHINO  GENITORI di GENITORI di GENITORI di MMMARIA ARIA ARIA    
eee   NONNI diNONNI diNONNI di   GGGESÙESÙESÙ   

26 LUGLIO 26 LUGLIO 26 LUGLIO - FESTA DEI NONNIFESTA DEI NONNI 


