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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 18 Agosto
XX del Tempo Ordinario
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;
Eb 12,1-4; Lc 12, 49-57
Lunedì 19 Agosto
S. Giovanni Eudes
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22
Martedì 20 Agosto
S. Bernardo
Gdc 6,11-24; Sal 84; Mt 19,23-30
Mercoledì 21 Agosto
S. Pio X
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16
Giovedì 22 Agosto
S. Maria Regina
Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14
Venerdì 23 Agosto
S. Rosa da Lima
Rt 1,1-3-6-14-16-22; Sal 145;
Mt 22,34-40
Sabato 24 Agosto
S. Bartolomeo Apostolo
Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51
Domenica 25 Agosto
XXI del Tempo Ordinario
Is 66,18-21; Sal 116;
Eb 12,5-7.11.13; Lc 13,22-30

INTENZIONI SANTE MESSE

18
Agosto
2019

INCONTRI PASTORALI

* 8.15
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
( all’Oratorio parrocchiale )
* 18.00 def. PERUSI FRANCESCA
def. ANGELO (ann°) e NORMA
* 18.00 SECONDO INTENZIONE

Con la domenica 25 agosto
la S. Messa delle ore 11.00

torna ad essere celebrata
in chiesa parrocchiale.

* 18.00 def. AGOSTINO, ANGELO e LUIGIA
SECONDO INTENZIONE

* 18.00 def. SILVIO

* 18.00 def. ROSA e GUGLIELMO

* 18.30 def. NARCISO

La S. Messa delle ore 9.30
riprenderà con

* 8.15 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO

domenica 8 settembre

* 11.00 def. LUCIANO
def. CORRADO e MARIA

Cari fratelli e sorelle... Vi saluto tutti con gioia nel Signore e vi ringrazio
per la vostra calorosa accoglienza.
Sono Arulanantham GNANAEPRAKASAM ( GP ) un sacerdote Indiano appartenente alla congregazione dei Missionari di Maria Immacolata (MMI). Il nostro carisma è l’amore di Dio nel servizio ai poveri in ogni parte del mondo.
Per la grazia di Dio, sono venuto a Roma il 30 luglio 2017 per studiare
nella Pontificia Università Gregoriana dove ho portato a termine il secondo anno di studio per conseguire la Licenza in Teologia Biblica.
Come l’anno scorso, anche in questa estate il Signore mi ha dato la possibilità di servire la Comunità di Parona ed è stata una esperienza bellissima sia come sacerdote che come uomo.
Come dice un poeta: « Dalla solenne oscurità del tempio i bambini
scappano per sedersi nella polvere, Dio li guarda giocare e dimentica il prete. » Nel mese di luglio ho vissuto
intensamente il Grest parrocchiale in cui ho potuto sperimentare la gioia di Don Mario, il servizio di volontariato
delle Mamme sia in Cucina che nei vari laboratori delle botteghe e soprattutto la dedizione degli Animatori verso
i bambini/e. Meraviglioso… La loro testimonianza aiuti anche voi ad essere apostoli del Vangelo, fermento di
autentico rinnovamento nella vita personale e sociale.
Un grazie particolare a don Mario, che mi ha permesso di servire e maturare un'esperienza unica e preziosissima.
Ringrazio tutti per l'amore e la preghiera con cui mi avete accompagnato.
Padre G.P.

festa all’Oratorio
GIOCHI – MUSICA - STAND GASTRONOMICI e TANTO DIVERTIMENTO
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25

Agosto

La felicità abita in Costa Rica
Qual è lo Stato più felice? Non è la Svezia della seriosa Greta Thunberg, o un altro Paese nordico campione di ecosostenibilità, nemmeno
la ricchissima Svizzera, ma un posto che di primo acchito ci fa pensare
solo a vacanze esotiche e mari cristallini: la Costa Rica. Il Paese caraibico, con una superficie vicina a quella del Triveneto e con una
popolazione di un terzo inferiore, è considerato il Paese più felice del
mondo. Dal 1948 non ha più un esercito e nella sua Costituzione è
sancito il diritto a un ambiente sano per tutti i cittadini.
Il clima mite, la natura intatta, un patrimonio immenso di biodiversità
sono sicuramente dei punti a favore nel decretare la felicità della sua
popolazione. Ma c’è anche una democrazia stabile da 120 anni e la
scelta politicamente coraggiosa di trasferire i fondi militari verso la
cultura e la salute; ecco le basi di questo piccolo miracolo socio-economico.
Sotto il profilo ambientale il piccolo Stato dell’America centrale offre un raro esempio di protezione delle risorse
naturali: il 99% dell’elettricità proviene da energie rinnovabili e il governo si è impegnato a divenire un Paese a
impatto zero, ovvero di non produrre più anidride carbonica di quanta ne sia in grado di bilanciare, entro il 2021.
Il benessere personale dei suoi cittadini raggiunge 7,3 punti su una scala di 10 – secondo l’Happy Planet Index
–, il divario economico interno alla società è del 15% mentre l’impronta ecologica, cioè gli ettari pro capite
necessari a produrre le risorse per mantenere il proprio stile di vita, è di 2,8. Solo per dare un’idea, quella degli
Stati Uniti – in posizione 108 nella scala globale della felicità – è di 8,2, mentre quella dell’Italia 4,6. Dunque è
là che dobbiamo migrare per una vita felice?
No, infatti è normale che un Paese poco sviluppato a livello industriale abbia una bassa impronta di carbonio.
L’inquinamento è un problema marginale perché le condizioni di vita della popolazione sono ben diverse dal
benessere economico a cui siamo abituati in Occidente. Forse non sarà tutto oro, ma in ogni caso l’Italia e le altre
nazioni possono prendere esempio da chi si sta impegnando e ottenere questi risultati. “Tutti sanno che una cosa
è impossibile da realizzare finché arriva uno che non lo sa e la fa”, diceva Einstein. E così la Costa Rica può
diventare una speranza per chi cerca stili di vita nuovi.
Verona Fedele 29/07/2019 di Stefano Origano

