
 

Prima Lettura  1 Re 3, 5. 7-12 
Dal primo libro dei Re 
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a 
Salomone in sogno durante la notte. Dio dis-
se: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conce-
da».  Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu 
hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davi-
de, mio padre. Ebbene io sono solo un ragaz-
zo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in 
mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo 
numeroso che per la quantità non si può cal-
colare né contare. Concedi al tuo servo un 
cuore docile, perché sappia rendere giustizia al 
tuo popolo e sappia distinguere il bene dal 
male; infatti chi può governare questo tuo 
popolo così numeroso?». Piacque agli occhi 
del Signore che Salomone avesse domandato 
questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai doman-
dato questa cosa e non hai domandato per te 
molti giorni, né hai domandato per te ricchez-
za, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, 
ma hai domandato per te il discernimento nel 
giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. 
Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno 
come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo 
di te». 
 
 

Salmo Responsoriale  Salmo 118 
Quanto amo la tua legge, Signore! 
 
La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 
 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia  e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia.  
 
Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti  
tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.  
 
Seconda Lettura  Rm 8, 28-30 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio, per coloro che sono 
stati chiamati secondo il suo disegno.  Poiché 
quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi all’immagi-
ne del Figlio suo, perché egli sia il primogenito 
tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li 
ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha 
anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha 
anche glorificati.  
 
Canto al Vangelo   Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo  
e della terra, perché ai piccoli hai rivelato  
i misteri del Regno. 
 
Vangelo  Mt 13, 44-52  
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  «Il 
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle preziose; tro-
vata una perla di grande valore, va, vende tutti i 
suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori 
la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i 
pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore 
di denti. Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per que-
sto ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose antiche».  
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DOMENICA 30 LUGLIO   XVII DEL TEMPO ORDINARIO      
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento) 
10.30 S. Messa (Pro populo) 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Bombardieri) 
 
LUNEDI’  31 LUGLIO    SANTI’IGNAZIO DI LOYOLA 
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Colombo) 
 
MARTEDI’  1 AGOSTO   SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 
07.45 Lodi e S. Messa (Davide) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi  
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,  
Locatelli, Sabbio
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
18.00 S. Messa al Cimitero (Rosti Lucrezia) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 
 
MERCOLEDI’ 2 AGOSTO FESTA DEL PERDONO D’ASSISI 
SANT’EUSEBIO DI VERCELLI 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti del Perdono d’Assisi) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Defunti del Perdono d’Assisi)   
 
GIOVEDI’ 3 AGOSTO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Fam. Testa e Colombo)   
 
VENERDI’ 4 AGOSTO   SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY 
PRIMO VENERDI DEL MESE 

 
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia, Vincenzo, Domenico e Marianna) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Sergio Fortunato) 
 
SABATO 5 AGOSTO MEMORIA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
07.45 Lodi e S. Messa (Mirella e Giuseppe; Baschenis Carmela e Bucci Francesco) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani   
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Suardi Maria) 
 
DOMENICA 6 AGOSTO  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE      
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) 
10.30 S. Messa (Cividini Sergio) 
17.45 Vespri e S. Messa (in ringraziamento) 


