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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 7 Agosto
XIX del Tempo Ordinario
Sap 18,6-9; Sal 32;
Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. DON DOMENICO CIPRIANI
def. VIVIANI FRANCESCO

*

9.30 def. TOMMASINI VITTORIO

* 11.00 def. OSELLADORE MARIO (ann°)
Lunedì 8 Agosto
S. Domenico
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27
Martedì 9 Agosto
S. Teresa Benedetta Della Croce
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13
Mercoledì 10 Agosto
S. Lorenzo
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26
Giovedì 11 Agosto
S. Chiara
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21-19,1
Venerdì 12 Agosto
S. Giovanna Francesca de Chantal
Ez 16,1-15.60-63; Sal Is12,2-6;
Mt 19,3-12
Sabato 13 Agosto
Ss. Ponziano e Ippolito
Ez 18.1-10.13b.30-32; Sal 50;
Mt 19,13-15

Domenica 14 Agosto
XX del Tempo Ordinario
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

* 18.00 def. ANTONIO e LUCIA

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. MAURIZIO, JOLANDA e EMILIO
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 def. ARTURO, AMALIA e ELENA

7
Agosto
2022
AVVISI

Il suggerimento di
don Francesco:
Preghiamo per tutti noi, perché sappiamo affrontare
ogni situazione con animo
sereno e comprendere in
mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente
conta agli occhi del Signore.

In questa settimana che precede la Solennità dell’Assunzione in cielo della
B.V. Maria,
celebriamo il 9 agosto
S. Teresa Benedetta Della
Croce e il giorno successivo S. Lorenzo.

* 18.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

*

8.15 def. BRUNELLI MARIA

*

9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 11.00 def. AGOSTINO LUIGIA e ANGELO
def. GIOVANNI BATTISTA

Edith Stein nacque nel 1891 a Wroclaw – Breslau in Germania. Nata e formata nella religione giudaica,
insegnò egregiamente per diversi anni filosofia, tra grandi difficoltà. Accolse la vita nuova in Cristo attraverso il
sacramento del Battesimo e, preso il nome di Teresa Benedetta della Croce, fece il suo ingresso tra le Carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura. Durante la persecuzione nazista, esule in Olanda, venne catturata e nel 1942 deportata nel campo di concentramento di Oswiecim – Auschwitz presso Cracovia in Polonia,
dove venne uccisa nella camera a gas. Nel 1998 viene canonizzata da Giovanni Paolo II e, nel 1999, dichiarata,
con S. Brigida di Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa.
Lorenzo nacque a Osca (Huesca), città della Spagna, nella prima metà del
III secolo. Venuto a Roma, centro della cristianità, si distinse per la sua pietà, carità
verso i poveri e l’integrità di costumi. Grazie alle sue doti, Papa Sisto II lo nominò
Diacono della Chiesa, meglio capo dei diaconi. Doveva sovrintendere all’amministrazione dei beni, accettare le offerte e custodirle, provvedere ai bisognosi, agli
orfani e alle vedove. Lorenzo è stato uno dei sette diaconi di Roma, dove
venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. La Chiesa cattolica lo venera come santo.

NOVENA ALLA MADONNA ASSUNTA
Che cos’è la novena
La novena è una preghiera insistente, fatta con
fede, determinazione e costanza, che si ripete per nove giorni consecutivi, senza
interruzione. Si recita, anche ricorrendo all’intercessione della Vergine Maria e dei
Santi, ogni volta che si vuole chiedere a Dio un aiuto particolare per una necessità
spirituale o materiale, in preparazione a una ricorrenza o in ringraziamento per le
grazie già ricevute.
Alcuni suggerimenti
Come insegna la Chiesa, la vita spirituale, gli
esercizi di pietà e le devozioni sono strettamente legati ai Sacramenti e sono tanto
più efficaci e fruttuosi quanto più si corrisponde alla grazia del Signore. Pertanto,
durante la novena è consigliabile accostarsi al sacramento della Riconciliazione per
chiedere perdono a Dio dei propri peccati, partecipare alla Santa Messa quotidiana
e ricevere la Santa Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
Le novene sono molto efficaci, se si crede fermamente, per superare periodi di sofferenza, di malattia, di angoscia, di rovina morale, di problemi familiari, matrimoni
in crisi, mancanza di lavoro, per essere illuminati nelle scelte più difficili da prendere, per essere guariti, consolati e per chiedere qualsiasi aiuto nelle piccole e grandi difficoltà di ogni giorno; ma
anche per ringraziare delle immense grazie che continuamente riceviamo dal Signore.

NOVENA ALL’ASSUNTA
(si recita senza interruzione dal 6 al 14 agosto)
Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini: noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede, nella
tua assunzione in anima e corpo, al cielo, ove sei acclamata Regina dagli angeli e dai santi; e noi ci uniamo a loro
per lodare e benedire il Signore, che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti la nostra devozione e il nostro
amore.
Ave Maria
O Vergine Santa, noi sappiamo che il tuo sguardo contempla nel cielo la gloria della Santissima Trinità, rivolgi i
tuoi occhi verso di noi, poveri peccatori, che ti supplichiamo di purificare i nostri cuori e i nostri sensi, affinché fin
da questo esilio terreno, desideriamo e cerchiamo solo ciò che è degno di Dio.
Ave Maria
O Vergine Santissima, noi confidiamo che il tuo sguardo misericordioso si abbassi sulle nostre debolezze e sulle
nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre gioie. Accoglici come figli tuoi e fa che invocandoti come Madre,
noi ti prendiamo per guida, difesa e consolazione della nostra vita.
Ave Maria
O aiuto dei cristiani, noi abbiamo la certezza che i tuoi occhi si volgono ancora verso questo mondo così tormentato
da guerre e calamità, da ingiustizie e soprusi; e noi, fra tante angustie, confidiamo nella tua materna tenerezza,
sollievo alle pene dei nostri cuori e dell’intera umanità.
Ave Maria
O Regina del cielo, noi crediamo che nella gloria dove regni, vestita di sole e coronata di stelle, tu sei, dopo Gesù,
la gioia e la letizia di tutti gli angeli e dei santi. E noi, pellegrini su questa terra, confortati dalla fede nella futura
risurrezione, guardiamo a te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza; attiraci con la soavità della tua voce, per
mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
Ave Maria
O Maria, assunta in cielo in corpo e anima,
prega per noi.

