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IL TEMPO DEL RIPOSO… 
Continuiamo la nostra lettura nel tempo del riposo 
 Il riposo sabbatico nelle due versioni del decalogo (Es 20,8-11; Dt 5,12-15) Il 

primo riferimento esplicito all’obbligo del sabato si ha in Es 16. Dopo l’uscita 

dall’Egitto, nel deserto di Sin, il Signore esaudisce le richieste del popolo 

mediante il dono della manna. Il popolo di Israele, nel sesto giorno della 

settimana, avrebbe dovuto raccogliere una doppia razione di cibo per 

compensare l’assenza di manna nel giorno di sabato. La risposta di Mosè alla 

domanda di chiarimento del popolo aiuta a comprendere la motivazione di 

questa disposizione: «Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore» 

(Es 16,23). L’osservanza del riposo sabbatico è dunque motivata dal carattere 

sacro di questo giorno. La prospettiva sabbatica si sposta ora dalla sfera divina 

e coinvolge l’uomo, sebbene non siano ancora chiare le disposizioni che il 

popolo deve osservare per realizzare lo šabbāt, ad eccezione di quanto 

leggiamo in Es 16,29: «Restate ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno 

nessuno esca dal luogo dove si trova».  Il precetto del sabato Ciò che il popolo 

deve o non deve fare per compiere il precetto del sabato viene meglio 

esplicitato nel testo del decalogo. Com’è noto, il decalogo è presente nel 

Pentateuco in due distinte redazioni, l’una in Es 20,2-17, l’altra in Dt 5,6-21. Il 

comandamento che presenta maggiori differenze è proprio quello relativo 

all’obbligo dell’osservanza del sabato. Struttura Es 20,8-11 Dt 5,12-15 I due 

SAB. 17 
s. Tommaso 

18.00 
 

In Parrocchia: Arturo Bigelli, Anna Cecchini 

DOM. 18 
VIII dopo Pentecoste 

 
 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano, Mario, Maria, Rodolfo Negri 
In Parrocchia: Brenna Giordana 
In Parrocchia: PRO POPULO 

LUN. 19 
feria 

18.00 In Parrocchia : Elda Maria Frigerio 

MAR. 20 
feria 

18.00 In Parrocchia :  

MER. 21 
feria 

18.00 In Parrocchia :  

GIO. 22 
s. Maria Maddalena 

18.00 In Parrocchia :  Anna Maria e Luciano, Annunciata e 
Angela, Giancarlo e Ilario 

VEN. 23 

s. Brigida 

18.00 In Parrocchia : . 

SAB. 24 
s. Charbail Makluf 

18.00 In Parrocchia:  Limonta Pietro 

 

DOM. 25 
IX Pentecoste 

 

 

9.00 
 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Carolina, Alberto, Tina, Piero, 
Leonarda, Paolo 
In Parrocchia:   
In Parrocchia Francesco Lisanti 

VII domenica dopo Pentecoste 
Gs 10, 6-15: Il Signore ascoltò la voce d’un uomo. 

Sal 19 (20): Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 

Rm 8, 31b-39: Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?  

✠ Gv 16, 33 – 17, 3: Io ho vinto il mondo!  

. 

 

 

 

 

 

VIII domenica dopo Pentecoste 
Gdc 2, 6-17: Si accese l’ira del Signore contro Israele.  

Sal 105 (106): Ricòrdati, Signore, del tuo popolo e perdona. 

1Ts 2, 1-2. 4-12: Dio vi chiama al suo regno e alla sua gloria. 

✠ Mc 10, 35-45: Il Figlio dell’uomo  non è venuto per farsi servire  

      ma per servire e dare la propria vita. 

 

 

 

 



testi presentano una struttura letteraria affine . Alle estremità, con funzione 

di inclusione, è posto il sintagma «il giorno di sabato». Il comando iniziale, 

che prescrive di ricordare/osservare il sabato per santificarlo, si esplicita in 

un duplice imperativo, uno positivo («sei giorni lavorerai e farai ogni tua 

opera»), l’altro negativo («ma il settimo giorno è il sabato per il Signore, tuo 

Dio: non farai opera alcuna»). Come conseguenza, emerge una scansione 

temporale che distingue i primi sei giorni dal settimo. Questa distinzione 

poggia su un diverso atteggiamento dell’uomo, al quale è chiesto di “fare 

ogni opera” per sei giorni, di “non fare alcuna opera” il settimo giorno. È 

dunque comandato sia il lavoro dei sei giorni, sia l’inattività del sabato. 

Lavoro e non lavoro, pertanto, sono tra loro in un rapporto di reciprocità: se 

è vero che senza il “fare” dei giorni feriali il settimo giorno non avrebbe 

senso, è altrettanto vero che senza il “non fare” del sabato il lavoro non 

avrebbe il suo compimento. 

VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Il “ camminiamo insieme” avrà cadenza quindicinale fino alla 

ripresa delle attività di settembre. 

 Dal 12 luglio al 26 luglio inizieranno le esperienze estive dei 

ragazzi in montagna. Accompagniamoli con il ricordo e la 

preghiera. 

 E’ possibile aggiungere, concordando con il sacerdote 

celebrante, delle intenzioni per i defunti nelle celebrazioni 

eucaristiche feriali ove non fosse segnata alcuna 

intenzione. 

 Vorrei esprimere un sincero ringraziamento a tutte quelle 

persone che si sono adoperate per la buona riuscita 

dell’oratorio feriale: gli adolescenti animatori, mamme, 

papà, uomini e donne che con grande disponibilità al servizio 

hanno donato il loro tempo e le loro energie perché tutto 

riuscisse al meglio. Possa il Signore ricompensare ogni loro 

sforzo con la Sua benedizione. 

 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Dal  10 al 18 Luglio 2021 

 
 

 
 

 

 

SAB. 10 
feria 

18.00 In Parrocchia:  Giulio e Dorina 

 

DOM. 11 
VII dopo Pentecoste 

 

 

9.00 
10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia 
In Parrocchia:  Teresina e Franco 
In Parrocchia PRO POPULO 

LUN. 12 
Ss. Nabore e Felice 

  18.00 In Parrocchia:  Maria, Achille, Stefano Rigamonti 

MAR. 13 
s. Enrico 

  18.00 In Parrocchia: Mazzotta Innocenza 

MER. 14 
s. Camillo de Lellis 

18.00 
 

In Parrocchia: Carlo Rigamonti 

GIO. 15 
s. Bonaventura 

18.00 
 

In Parrocchia: Turrisi Giuseppa, Minasi Vincenzo, 
Minasi Maria Concetta 

VEN. 16 

B.V.M. del monte 
Carmelo 

18.00 In Parrocchia:  

SAB. 17 
s. Marcellina 

18.00 
 

In Parrocchia: Arturo Bigelli, Anna Cecchini 

DOM. 18 
VIIII dopo Pentecoste 

 
 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano, Mario, Maria, Rodolfo Negri 
In Parrocchia: Brenna Giordana 
In Parrocchia: PRO POPULO 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/

