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11 luglio 2021

Quindicesima domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del profeta Amos (7, 12-15)
 «Va’, profetizza al mio popolo».

Salmo Responsoriale: (Sal 84) 
  Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Seconda lettura:  Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
(1, 3-14)

 «In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (6, 7-13)
 «Prese a mandarli».

15 LugLio

San Bonaventura

 Bagnoregio, Viterbo, 1217/8 - Lione, Francia, 15 luglio 1274

 Giovanni Fidanza nacque a Bagnoregio (Viterbo) nel 1218. Bam-
bino fu guarito da san Francesco, che avrebbe esclamato: «Oh bona ven-
tura». Gli rimase per nome ed egli fu davvero una «buona ventura» per 
la Chiesa. Studiò a Parigi e durante il suo soggiorno in Francia, entrò 
nell’Ordine dei Frati Minori. Insegnò teologia all’università di Parigi e 
formò intorno a sé una reputatissima scuola. Nel 1257 venne eletto ge-
nerale dell’Ordine francescano, carica che mantenne per diciassette anni 
con impegno al punto da essere definito secondo fondatore dell’Ordine. 
Scrisse numerose opere di carattere teologico e mistico ed importante fu 
la «Legenda maior», biografia ufficiale di San Francesco, a cui si ispirò 
Giotto per il ciclo delle Storie di San Francesco. Fu nominato vescovo di 
Albano e cardinale. Partecipò al II Concilio di Lione che, grazie anche al 
suo contributo, segnò un riavvicinamento fra Chiesa latina e Chiesa gre-
ca. Proprio durante il Concilio, morì a Lione, il 15 luglio 1274.

Ulteriori notizie: http://www.santiebeati.it/dettaglio/23550

Ufficio Parrocchiale
giovedì dalle 18.00 alle 19.30
sabato dalle 9.30 alle 11.30
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Per conoScenza...
iMu verSato aLLo Stato

Diocesi: anno 2019    €  9.537,00  anno 2020    €  8.880,00
 
Enti Ecclesiastici 
soggetti all’Ordinario: anno 2019   € 125.488,3       anno 2020   €  123.674,20
 
Parrocchie: anno 2019       € 92.941,99 anno 2020       € 96.948,29

La nostra parrocchia: anno 2019     € 3.270,00
   anno 2020     € 2.280,00.


