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XIV 
TEMPO 

ORDINARIO 

ANNUNCIO E  
TESTIMONIANZA 

 
Oggi il brano evangelico presenta Gesù che invia 
 in missione i settantadue discepoli, in aggiunta ai 
dodici  Apostoli. 

Il numero settantadue indica probabilmente tutte le nazioni: nel  
libro della Genesi, infatti, si menzionano settantadue nazioni diverse 
Così questo invio prefigura la missione della Chiesa di annunciare il 
Vangelo a tutte le genti. A quei discepoli Gesù dice: 
 “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque  
il signore della messa perché mandi operai nella sua messe” 
Questa richiesta di Gesù è sempre valida. Sempre dobbiamo  
pregare il “padrone della messe”, cioè Dio Padre, perché mandi  
operai a lavorare nel suo 
campo che è il mondo. 
E ciascuno di noi lo deve 
fare con cuore aperto, 
con un atteggiamento 
missionario; la nostra 
preghiera non deve  
essere limitata ai nostri 
bisogni, alle nostre  
necessità: una preghiera 
è veramente cristiana se 
ha anche una dimensione 
universale. 
 
Nell’inviare i discepoli, Gesù dona loro istruzioni precise, che  
esprimono le caratteristiche della missione. 
La prima—abbiamo già visto—è pregare, la seconda è andate e poi: 
non portate borsa né sacca.. Dite “Pace a questa casa”...restate in  
quella casa, guarite i malati e dite loro “è vicino il Regno di Dio..  
E se non vi accolgono uscite nelle strade e nelle piazze e congedatevi  
da loro” 
Questi imperativi mostrano che la missione si basa sulla preghiera; 
che è itinerante; che richiede distacco e povertà, che porta pace  
e guarigione, segni di vicinanza del Regno di Dio; che non è  
proselitismo ma annuncio e testimonianza; e che richiede anche  
la franchezza e la libertà evangelica di andarsene evidenziando  
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la responsabilità di aver respinto il messaggio di salvezza, ma senza 
condanne e maledizioni. Se vissuta in questi termini, la missione  
della Chiesa sarà caratterizzata dalla gioia.  
E come finisce questo passo? “I settantadue tornarono pieni di gioia” 
Non si tratta di una gioia effimera, che scaturisce dal successo della 
missione; al contrario, è una gioia radicata nella promessa che,  
il Signore offre: “i vostri nomi sono scritti nel cielo” 
Con questa espressione Gesù intende la gioia interiore, quella gioia 
indistruttibile che nasce dalla consapevolezza di essere chiamati da 
Dio a seguire il suo Figlio. 
È la gioia di essere suoi discepoli, di avere una storia ed un volto  
davanti a Dio, che fin dal Battesimo ha “scritto nel cielo” il nostro  
nome. Scritto nel suo cuore di Padre! 
È la gioia di questo dono che fa di ogni discepolo un missionario,  
uno che cammina in compagnia del Signore Gesù, che impara da Lui 
a spendersi senza riserve per gli altri, libero da sé stesso e dai propri 
averi. 
Invochiamo insieme la materna protezione di Maria Santissima,  
perché sostenga in ogni luogo la missione dei discepoli di Cristo, l 
a missione di annunciare a tutti che Dio ci ama, ci vuole salvare e ci 
chiama a fare parte del suo Regno. 

(Angelus 7 luglio 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

ORARI ESTIVI 
S. MESSE 

 

Nei mesi di luglio e agosto 
sospese S. Messe 

 
Sabato ore 16.45 

 
Domenica 18.00 

Venerdì  22 luglio 
 

Gita al parco  
ZOOM TORINO 

 
Info e iscrizioni in oratorio  

o in parrocchia 
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SAGRA MADONNA DEL  
CARMINE 2022 

 
8- 11 luglio 

 

 
 

Venerdì 8 luglio 
cena in piazza 

Ore 21.00 serata musicale con “Lucia e Graziano” 
 

Sabato 9 luglio 
cena in piazza 

Ore 21.00 serata musicale con “Barbara e Lory sax”  
 

Domenica 10 luglio 
Ore 11.00 S. Messa solenne 

cena in piazza 
Ore 21.00 serata musicale con “Gabriele Rescenzo” 

 

Lunedì 11 luglio 
Ore 11.00 ufficio dei defunti 

Ore 21.00 Giochi del Palio delle contrade  
Estrazione lotteria 

 

Info e prenotazioni: 3385940063 – 3477667510 
 

Sabato 16 luglio 
Memoria liturgica Madonna del Carmine 

 

Ore 20.45 Vespro e processione 

Percorrendo via Battisti, via Roma, Via Marconi, 
Via Manzoni, via Leopardi,  

via don Cantoni e rientro in chiesa. 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XIV 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

03 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def. Franco 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  

 

 
LUNEDI’ 

04 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Gandini Lidia, Fagioli Angela 

 
MARTEDI’ 

05 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
Def. Castellotti Giuseppe, Maria;  
Conti Emilio, Edvige 

 
MERCOLEDI’ 

06 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. suor Amabilia 

 GIOVEDI’ 

07 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def.  

 VENERDI’  

08 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Maggi Angelo, Adele 

 

SABATO 

09 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Ugo, Pierino, Maria;  
Albina, Angelo, fam. Moro;  
Ferrari Ida e fam. 
 

 
 

XV 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

10 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
 
 

 SAGRA MADONNA DEL CARMINE 
 
ore 11.00 S. Messa solenne a Vellezzo 

Per la comunità 

 

LUGLIO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 

SONO DISPONIBILI I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA IN ONORE  
DELLA MADONNA DEL CARMINE 


