
INTENZIONI SS. MESSE 09 - 15 luglio 
 
 

Lun. 
09 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.30 N. S. Di Lourdes 

 Paoletti Erminia e Valderico 
Regni 

 Crisostomi Anna Maria 
 De Santis Maria Pia (1° ann.) 

Mart. 
10 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.30 N. S. Di Lourdes 
 Celletti Laura (1° ann.) 
 Ferranti Italico 

Merc. 
11 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.30 N. S. Di Lourdes 

 Vittorio, Gerardo e Natalina 
Iannone, Luisa, Rodolfo, Ilia e 
Fulvio Pasquali 

 Gino 

Giov. 
12 

ore 09.00 Duomo   

ore 17.30 S. Cuore   

Ven. 
13 

ore 09.00 Duomo   

ore 17.30 S. Cuore   

Sab. 
14 

ore 17.00 N. S. Di Lourdes 

 Pacini Olivetta 
 Ulisse e Luisa Moscatelli, 

Adelaide Moscatelli e Calcatelli 
Franco 

ore 18.00 S. Cuore   

ore 18.30 Duomo   

Dom. 
15 

ore 08.30 Monastero   

ore 09.00 N. S. Di Lourdes  Trotto Renato e Ida 

ore 11.00 Duomo   

ore 18.30 S. Maria del Riposo   
 

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno III  n. 24     08 - 14 LUGLIO 

Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 
Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 

 
 

XIV DOMENICA DEL T.O. Anno B – II sett. Salterio   
 

 
 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
 
+ Dal Vangelo secondo Marco (6,1-6) 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, 
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi 
d’intorno, insegnando. 
Il brano evangelico enfatizza e glorifica questa piccolezza. Marco più di tutti ama 
sottolineare tale dimensione. Nella scena c’è tutto un fluttuare e maturare di 
sentimenti, che danno un tono particolare al racconto e significatività all’evento. Si 
parte dalla meraviglia e stupore dei paesani, si giunge all’incredulità aperta degli 
stessi, espressa come scandalo, e si termina con la meraviglia di Gesù per la loro 
incredulità. Sentimenti che si alternano forse anche nel nostro cammino di fede. 



SI E CHIUSA LA BELLISSIMA ESPERIENZA DEL GR.EST 
 

Questi 15 giorni sono volati ed è stato bellissimo vedere tutti questi bambini 
e ragazzi pieni di entusiasmo che hanno rallegrato gli ambienti dell’oratorio 

e il parco delle Casacce. I loro canti, le 
loro danze e  grida di gioia  hanno dato 
a noi più grandicelli la gioia di vivere. 
Abbiamo messo un seme nel cuore di 
questi ragazzi che sicuramente  
crescerà perché quando si fa una cosa 
con  amore e con gioia sicuramente 
porta i suoi frutti. Come parroco mi 

sento di ringraziare tutti coloro che si sono rimboccati le maniche ed hanno 
svolto un servizio, a cominciare dalle Suore del Verbo incarnato, alcune 
signore e famiglie che ci hanno sostenuto in questo sereno ma faticoso 
lavoro; gli animatori  che promettono bene e mi auguro che desiderino 
diventare educatori che si mettano a servizio dei bambini e dei ragazzi. Un 
grande ringraziamento a tutti gli sponsor che prossimamente li ricorderemo 
tutti. Ma un grazie tutto speciale a don Luca che con competenza entusiasmo 
e gioia è stato l’anima del Gr.Est. L’oratorio  San Luigi diventi la casa della 
gioventù di Tuscania.  Don David 
 

IMPORTANTE VARIAZIONE DELL’ORARIO DELLE SANTE MESSE PER I  
MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 

Carissimi fedeli in questi due mesi estivi, data la scarsa partecipazione alle 
Sante Messe domenicali,  in quanto molte persone sono in ferie, considerato 
che anche noi sacerdoti prenderemo un periodo di riposo e quindi ne rimarrà 
uno solo  il quale non può celebrare più di tre Messe nel giorno di Domenica, 
abbiamo pensato di fare un orario diverso che garantisca la celebrazione di 
almeno una santa Messa nelle tre chiese che normalmente svolgono il 
servizio domenicale,  quindi: 

 

a partire da  domenica 15 Luglio l’orario delle SS. Messe sarà il seguente: 

Domeniche 

 ore 8:30  Monastero   
 ore 9:00 N. S. di Lourdes  
 ore 11:00 al Duomo 
 alla sera alle ore 18:30 a Santa Maria del Riposo. 

La Santa Messa delle 10:30 al Sacro Cuore che è la celebrazione dei ragazzi 
dell’oratorio sarà sospesa, solo per questi due mesi. 

 Sabato 

 alle ore17:00 a N. S. di Lourdes 
 alle 18:00 al Sacro Cuore  
 fino alla fine di Luglio alle ore 18:30 al Duomo (questa  Santa Messa 

sarà sospesa durante il mese di Agosto).  

Giorni feriali 

 la S. Messa sarà celebrata soltanto la sera: alle ore 17:30 a N. S. di 
Lourdes (lunedì-martedì-mercoledì), al Sacro Cuore (giovedì e 
venerdì) 

Naturalmente con i primi di settembre ritornerà tutto normale. 

Per quanto riguarda gli eventuali funerali potranno essere celebrati o al 
mattino alle ore 10:00 o alla sera alle ore 17:30  nelle chiese dove 
normalmente si celebra la Messa del giorno . 

Sono sicuro che con un poco di buona volontà  e  di disponibilità -  alcuni 
dovranno cambiare qualche abitudine o fare qualche passo in più -  potremo 
vivere serenamente questi mesi estivi. 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

 Lunedì 09, alle ore 18:30, nel saloncino della Chiesa di N. S. di Lourdes ci 
sarà la Lectio Divina. La Lectio continuerà fino alla metà di Luglio. 


