
 

Unità Pastorale - Monfalcone 
domenica 11 luglio 2021 

XV domenica del tempo ordinario B 

Gesù manda i discepoli due a due: non richiede attrezzatura 
particolare, solo di fidarsi di quello che dice e andare organizzati 
come lui dice. 
Anche oggi Gesù manda noi, lì dove ci troviamo, attrezzati di fede, di 
speranza e di amore per il prossimo, per il Vangelo, per la Chiesa. 
L’organizzazione non è necessariamente a due a due, ma prende le 
forme del nostro tempo, che sta cambiando. E noi dobbiamo 
cambiare, possibilmente in meglio. 

******	
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi  e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

******	
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 

La Parola di oggi: 

PRIMA	LETTURA	(Am	7,12-15)	
Va’,	profetizza	al	mio	popolo.	

Dal	libro	del	profeta	Amos	
In	quei	 giorni,	Amasìa,	 [sacerdote	di	Betel,]	 disse	 ad	Amos:	 «Vattene,	 veggente,	
ritìrati	nella	terra	di	Giuda;	là	mangerai	il	tuo	pane	e	là	potrai	profetizzare,	ma	a	



Betel	non	profetizzare	più,	perché	questo	è	il	santuario	del	re	ed	è	il	tempio	del	
regno».		
Amos	 rispose	 ad	 Amasìa	 e	 disse:	 «Non	 ero	 profeta	 né	 figlio	 di	 profeta;	 ero	 un	
mandriano	e	coltivavo	piante	di	sicomòro.	Il	Signore	mi	prese,	mi	chiamò	mentre	
seguivo	il	gregge.	Il	Signore	mi	disse:	Va’,	profetizza	al	mio	popolo	Israele».		
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 

SALMO	RESPONSORIALE	(Sal	84)			Rit:	Mostraci,	Signore,	la	tua	misericordia.		
Ascolterò	che	cosa	dice	Dio,	il	Signore:	egli	annuncia	la	pace	per	il	suo	popolo,	per	
i	suoi	fedeli.	Sì,	la	sua	salvezza	è	vicina	a	chi	lo	teme,	perché	la	sua	gloria	abiti	la	
nostra	terra.	 Rit:	
Amore	e	verità	s’incontreranno,	giustizia	e	pace	si	baceranno.	Verità	germoglierà	
dalla	terra	e	giustizia	si	affaccerà	dal	cielo.	 	 Rit:	
Certo,	 il	Signore	donerà	 il	suo	bene	e	 la	nostra	terra	darà	 il	suo	frutto;	giustizia	
camminerà	davanti	a	lui:	i	suoi	passi	tracceranno	il	cammino.		 Rit:	

SECONDA	LETTURA	(Ef	1,3-10)		
In	lui	ci	ha	scelti	prima	della	creazione	del	mondo.		

Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	agli	Efesìni	
Benedetto	Dio,	Padre	del	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	
che	ci	ha	benedetti	con	ogni	benedizione	spirituale	nei	cieli	in	Cristo.	
In	lui	ci	ha	scelti	prima	della	creazione	del	mondo	
per	essere	santi	e	immacolati	di	fronte	a	lui	nella	carità,	
predestinandoci	a	essere	per	lui	figli	adottivi	
mediante	Gesù	Cristo,	
secondo	il	disegno	d’amore	della	sua	volontà,	
a	lode	dello	splendore	della	sua	grazia,	
di	cui	ci	ha	gratificati	nel	Figlio	amato.	
In	lui,	mediante	il	suo	sangue,	
abbiamo	la	redenzione,	il	perdono	delle	colpe,	
secondo	la	ricchezza	della	sua	grazia.	
Egli	l’ha	riversata	in	abbondanza	su	di	noi	
con	ogni	sapienza	e	intelligenza,	
facendoci	conoscere	il	mistero	della	sua	volontà,	
secondo	la	benevolenza	che	in	lui	si	era	proposto	
per	il	governo	della	pienezza	dei	tempi:	
ricondurre	al	Cristo,	unico	capo,	tutte	le	cose,	
quelle	nei	cieli	e	quelle	sulla	terra.	
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
Canto	al	Vangelo	(Ef	1,17-18)		Alleluia,	alleluia.	Il	Padre	del	Signore	nostro	Gesù	
Cristo		illumini	gli	occhi	del	nostro	cuore		per	farci	comprendere	a	quale	speranza	
ci	ha	chiamati.	Alleluia.		



VANGELO	(Mc	6,7-13)		
Prese	a	mandarli.		

+	Dal	Vangelo	secondo	Marco	
In	quel	tempo,	Gesù	chiamò	a	sé	i	Dodici	e	prese	a	mandarli	a	due	a	due	e	dava	
loro	 potere	 sugli	 spiriti	 impuri.	 E	 ordinò	 loro	 di	 non	 prendere	 per	 il	 viaggio	
nient’altro	 che	 un	 bastone:	 né	 pane,	 né	 sacca,	 né	 denaro	 nella	 cintura;	 ma	 di	
calzare	sandali	e	di	non	portare	due	tuniche.		
E	 diceva	 loro:	 «Dovunque	 entriate	 in	 una	 casa,	 rimanetevi	 finché	 non	 sarete	
partiti	 di	 lì.	 Se	 in	 qualche	 luogo	 non	 vi	 accogliessero	 e	 non	 vi	 ascoltassero,	
andatevene	 e	 scuotete	 la	 polvere	 sotto	 i	 vostri	 piedi	 come	 testimonianza	 per	
loro».		
Ed	 essi,	 partiti,	 proclamarono	 che	 la	 gente	 si	 convertisse,	 scacciavano	 molti	
demòni,	ungevano	con	olio	molti	infermi	e	li	guarivano.	
Parola del Signore    Lode a te, o Cristo 

******	
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

******	
Preghiera dei fedeli, Rit:   Manda noi, Signore. 

AVVISI 

LUNEDI’	 12	 LUGLIO	 è	 la	 FESTA	 DEI	 SANTI	 ERMAGORA	 E	 FORTUNATO,	
patroni	della	diocesi	e	della	regione	Friuli	Venezia	Giulia.	
Ad	Aquileia:	
- alle	19.00	in	piazza	Capitolo	sul	tema:	“chiedete	pace	per	Gerusalemme”,	
lectio	magistralis	tenuta	da	mons.	Pizzaballa;	

- alle	20.00	in	basilica	solenne	liturgia	presieduta	da	mons.	Pizzaballa.	
Mons.	Pierbattista	Pizzaballa	è	il	Patriarca	di	Gerusalemme	dei	Latini	dal	2020,	dal	
2004	al	2016	è	stato	il	Custode	di	Terra	Santa.	
NEI 	MES I 	D I 	 LUGLIO 	E 	AGOSTO 	2021 	A 	MONFALCONE 	
- messa	alle	ore	20.00	sabato	e	domenica	alla	Marcelliana	(oltre	alle	messe	
con	i	“soliti”	orari);	

- adorazione	eucaristica	solo	a	san	Nicolò	il	primo	martedì	del	mese	alle	20.10;	
- mostra	alla	Marcelliana	per	conoscere	Egidio	Bullesi,	operaio	del	cantiere,	
bravo	 lavoratore	 e	 bravo	 cristiano	 (chiesa	 aperta	 7.00-12.00	 e	 16.00-19.00,	
sabato	e	domenica	fino	alle	20.30:	visite	sospese	durante	le	funzioni	religiose).	



Proposta	 per	 ADULTI	 :	 una	 esperienza	 di	 fraternità	 sulle	 orme	 di	 Charles	 De	
Foucauld,	vivendo	insieme	la	“Settimana	di	Nazareth”	dal	23	al	30	agosto	ad	Assisi.	
Info:	don	Remo	Ceol		351	790	3965.	

BAMBINI	-	RAGAZZI	-	GIOVANI	:	
1 estate	 ragazzi	 2021	 -	 oratorio	 estivo	 per	 bambini	 (primarie)	 e	 ragazzi	
(medie)	a	Monfalcone	presso	la	casa	della	Gioventù	alla	Marcelliana	in	via	dei	
Cipressi	fino	al	30	luglio	dalle	7.45	alle	17.00,	info:	Denis	347	0948528;	

2 campo	 scuola	 per	 i	 ragazzi	 (medie)	 a	 Ravascletto	 presso	 la	 Casa	 per	 Ferie	
Monfalconese	dal	22	al	29	agosto,	info:	Denis	347	0948528;	

3 gli	scout	del	gruppo	Monfalcone	1:	info	da	Marco	329	2598781.	
NELLE	CHIESE	SIAMO	TENUTI	A	OSSERVARE	LE	REGOLE	CHE	GIA’	CONOSCIAMO:	
all’ingresso	 mettiamo	 gel	 sulle	 mani;	 portiamo	 la	 mascherina	
correttamente	(coprendo	anche	il	naso);	rispettiamo	le	distanze	previste	(un	
metro	 di	 norma,	 salvo	 persone	 conviventi);	 occupiamo	 i	 posti	 segnati	 dai	
cerchietti	verdi.	
Info	sul	sito:	www.chiesamonfalconese.it		-		Il	parroco	è	contattabile	al	3338264378	

Sant’Ambrogio 
Messa	per	i	defunti	del	mese	di	giugno:	mercoledì	14	luglio	alle	18.00.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	mercoledì	9.30	-	12.00;	ogni	sabato	16.00	-	17.15.	
Orari	 delle	 messe	 in	 duomo:	 feriali	 alle	 8.30	 e	 alle	 18.00;	 festive	 il	 sabato	 alle	
18.00	e	la	domenica	alle	8.00,	9.30,	11.00	e	18.00.		

Redentore 
Messa	per	i	defunti	del	mese	di	giugno:	mercoledì	14	luglio	alle	18.30.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	17.30	-	18.00.	
Orari	 delle	 messe:	 festive	 il	 sabato	 alle	 18.30	 e	 la	 domenica	 alle	 10.30;	 ogni	
mercoledì	alle	18.30.		

Santi Nicolò e Paolo 
Messa	per	i	defunti	del	mese	di	giugno:	mercoledì	14	luglio	alle	18.00.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	dalle	18.00	alle	18.30.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	ore	18.00;	festive	il	sabato	alle	19.00	e	la	domenica	alle	
9.00,	11.00	e	19.00;	in	ospedale	(solo	per	i	degenti):	feriale	alle	16.00,	festiva	alle	10.30.		

Marcelliana 
Messa	per	i	defunti	del	mese	di	giugno:	mercoledì	14	luglio	alle	18.30.	
Orari	delle	confessioni:		da	martedì	a	sabato	10.00	-	12.00	e	16.00	-	18.00.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	8.00	e	alle	18.30;	festive	il	sabato	alle	18.30	e	20.00	
e	la	domenica	alle	8.00,	10.00,	12.00,	18.30	e	20.00;	in	casa	albergo	per	ora	sospesa.	

	
La	tua	firma,	non	è	mai	solo	una	firma.	

informati	su	www.8xmille.it	
	
	


