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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 25 Luglio
XVIIª Tempo Ordinario
2Re 4,42-44; Sal 144;
Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Lunedì 26 Luglio
Ss. Gioacchino e Anna
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35
Martedì 27 Luglio
Bb. Evangelista e Pellegrino
Es 33,7-11;34,5-9.28; Sal 102;
Mt 13,36-43
Mercoledì 28 Luglio
Ss. Nazario e Celso
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Giovedì 29 Luglio
S. Marta
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27
Venerdì 30 Luglio
S. Pietro Crisologo
Lv 23,1,4-11.15-16.27.34b-37;
Sal 80; Mt 13,54-58
Sabato 31 Luglio
S. Ignazio di Loyola
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12
Domenica 1 Agosto
XVIIIª Tempo Ordinario
Es 16,2-4.12-15; Sal 77;
Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 def. CENTURIONI BRUNO
def. FAM. MENONI e ANIME DEL PURGATORIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 18.00 def. PARISI MARIA ROSA
def. FONTANA GIUSEPPE
def. BEGHINI ORNELLA

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. MAFALDA
def. ADAMI GABRIELE e MURARI RINA
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.30 def. RODEGHERI ROBERTO
*

8.15 def. ADAMI GELMETTI

*

9.30 def. LORETTA
def. WALTER

25
Luglio
2021
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:

Preghiamo per tutti noi, perché, nutriti dal Pane disceso
dal cielo, impariamo a fare
della nostra vita un dono ai
fratelli, condividendo quanto
il Signore ha messo nelle nostre mani.
PREGHIERA
A SANTI ANNA E
GIOACCHINO
O Santi Gioacchino e Anna,
proteggete le nostre famiglie,
dai promettenti inizi fino
all'età matura, carica delle
sofferenze della vita, e sorreggetele nella fedeltà alle solenni
promesse. Accompagnate coloro che, anziani, si avvicinano all'incontro con Dio. Addolcite il trapasso, supplicando per quell'ora la materna
presenza della vostra diletta figlia, la Vergine Maria, e del
suo divin Figlio: Gesù. Amen.

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Il 26 luglio la Chiesa ricorda i santi Gioacchino e Anna,
genitori della Beata Vergine Maria e nonni materni di
Gesù.
Da quest'anno il Papa ha dichiarato la domenica più vicina
al 26, la Giornata Mondiale dei Nonni. Ai nonni di oggi
Papa Francesco indica tre strade da seguire:
•
custodire le radici familiari,
•
trasmettere la fede alle nuove generazioni,
•
sostenere il cammino dei nipoti.
Il Pontefice e la Chiesa vogliono ricordare così queste preziose figure su cui si sorreggono tante famiglie, persino
economicamente, quando le cose si mettono male, come la
crisi c'insegna. Allora, evviva i nonni!

Continua la Catechesi sui NOVISSIMI (2ª parte)……..IL

PURGATORIO

La realtà del Purgatorio riguarda quelle anime
che sono morte in grazia e nell’amicizia con
Dio, ma sono ancora imperfettamente purificate
e quindi non possono ancora entrare nella gioia
del cielo. Il Purgatorio è dunque una purificazione finale dell’anima.
Si tratta per sua natura di uno stato transitorio
e non eterno, come invece sono il Paradiso e
l’Inferno. Soprattutto si tratta di una situazione
in cui le anime sono certe della loro salvezza
eterna.
L’insegnamento della Chiesa riguardo al Purgatorio ha radici molto antiche e poggia in primo
luogo sulla pratica della preghiera per i defunti
che anche la Sacra Scrittura conosce. Al riguardo l’insegnamento della Chiesa è così
espresso dal papa san Gregorio Magno: “Per
quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve
credere che c’è, prima del giudizio, un fuoco purificatore; infatti, colui che è la Verità afferma
che, se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonato né in
questo secolo, né in quello futuro. Da questa affermazione si deduce che certe colpe possono
essere rimesse in questo secolo, ma certe altre
in quello futuro”.
Per quanto riguarda il “fuoco purificatore” ne
parla l’apostolo Paolo scrivendo alla comunità
di Corinto, quando afferma che alla fine il fuoco
il Purgatorio con le anime purganti:
proverà la qualità dell’opera di ciascuno: “Se
ci sono ancora le fiamme, ma non quelle della punizione
eterna, bensì della purificazione dei peccati nella fiduciosa
l’opera che uno costruì sul fondamento (Gesù
speranza del premio eterno.
Cristo) resisterà, costui ne riceverà una ricompensa; ma se l’opera sarà bruciata, sarà punito:
tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco” (1 Corinzi 3,14-15).
Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. La
Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti.
“Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e a offrire per loro le nostre preghiere” (san Giovanni
Damasceno).
Circa le pene del Purgatorio bisogna guardarsi da rappresentazioni che non ne colgano l’aspetto di
speranza e la situazione di salvezza in cui le anime si trovano. Si tratta di sofferenze che purificano e
preparano le anime alle nozze con l’Agnello. Più che la curiosità riguardo alle pene giova il grande aiuto
che la Chiesa pellegrinante sulla terra può arrecare alle anime con la sua preghiera, in particolare col
sacrificio eucaristico. La nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la
loro intercessione in nostro favore.
continua……..

