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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI

Domenica 30 Agosto
XXII del Tempo Ordinario
Ger 20,7-9; Sal 62;
Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Il suggerimento per la settimana di
don Francesco:

Lunedì 31 Agosto
S. Aristide
1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30

* 18.00 PER LA SALUTE del CORPO e dell’ANIMA

Martedì 1 Settembre
S. Egidio abate
1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37

* 18.00 def. RODEGHERI ROBERTO
def. CELESTINA SPAGNOLO (7°)

Mercoledì 2 Settembre
S. Elpidio
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44

* 18.00 def. RIGHETTI LINA

Giovedì 3 Settembre
S. Gregorio Magno
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11

* 18.00 def. FAM. BERTASO FRANZINI
def. MICHELE, MASSIMILIANO e MARCO

Venerdì 4 Settembre
S. Rosalia
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39

* 18.00 def. PIERGIORGIO VERZÉ
def. SANDRO MAISTRI
def. GRISO MARIA PIA

Sabato 5 Settembre
S. Teresa di Calcutta
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5

* 18.30 def. ADELE

Domenica 6 Settembre
XXIII del Tempo Ordinario
Ez 33,7-9; Sal 94;
Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. WALTER MIOTTO e FAMIGLIA
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Signore, la nostra comunità parrocchiale sia sempre luce per coloro che ancora non ti conoscono o
per quanti vorrebbero conoscerti e
non trovano coerenza nelle nostre
realtà.
A Calcutta in India, Santa Teresa
(Agnese)
Gonhxa Bojaxhiu, vergine,
che,
nata in Albania, estinse
la sete di Cristo abbandonato
sulla
croce con la
sua immensa carità verso i fratelli più
poveri e istituì le Congregazioni delle
Missionarie e dei Missionari della Carità al pieno servizio dei malati e dei diseredati.

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
E DELLA PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 6 SETTEMBRE
(in chiesa)
ORE 10,15: INCONTRO GENITORI CRESIMANDI
DOMENICA 11 OTTOBRE
ORE 16,00: CELEBRAZIONE CRESIME (1° gruppo)
DOMENICA 18 OTTOBRE
ORE 16,00: CELEBRAZIONE CRESIME (2° gruppo)
SABATO 24 OTTOBRE
ORE 16,00: PRIME COMUNIONI (1° gruppo)
DOMENICA 25 OTTOBRE
ORE 16,00: PRIME COMUNIONI (2° gruppo)
N.B.: Gli incontri di catechismo per i ragazzi in preparazione ai Sacramenti si svolgeranno la domenica dalle
ore 10 alle ore 11 secondo il calendario che verrà reso noto dalle catechiste.

AI MIEI PARROCCHIANI
Carissimi,
è stato detto che un po’ di umorismo fa bene e anche le storielle divertenti possono consentirci di entrare
nella serietà dell’amore di Dio per ognuno dei suoi figli.
Eccone una che trovo interessante:

Un tremendo virus sta contagiando il 90% della popolazione.
L’allarme è stato lanciato da più parti ed il contagio si è acuito in questi ultimi tempi. Colpisce tutti
indistintamente: uomini e donne, adulti e bambini, obesi e magri, alti e bassi.

Sintomi:

Perdita dell’udito.
Chi è colpito dal virus non sente più il suono delle campane alla domenica, né la voce della
coscienza.

Offuscamento della vista.
Guardando il calendario non si vedono più le domeniche, sono sparite, cancellate.

Perdita della memoria.
Il virus intacca le cellule del cervello che presiedono la memoria, in particolare viene
cancellato il 3° Comandamento: “Ricordati di santificare le feste”.

Contagio:

I genitori lo trasmettono ai figli.

Vaccinazioni: Si effettuano ogni domenica: ore 8,15 – 9,30 – 11,00.
Buona guarigione!
E’ importante, a mio avviso, in questo periodo evitare due
“tentazioni” che possono affacciarsi nel nostro cammino spirituale:
- La prima consiste nel vivere una comunità “virtuale”, che
può fare a meno dell’incontro fisico con coloro che professano la stessa fede. In realtà, pur comprendendo i giusti timori che questo virus ha suscitato, credo che il ritrovarci
insieme specialmente nella celebrazione eucaristica domenicale, sia assolutamente necessario per costruire la comunità cristiana. E’ bello che le famiglie tornino a Messa e
facciano della domenica il giorno del Signore e della comunità.
- La seconda tentazione consiste nel costruirsi una religiosità
“fai da te”. Non vorrei che ci fossimo abituati a scegliere
e a decidere noi come vivere la fede, al di là di ciò che ci
insegna il Signore Gesù e che la Chiesa continuamente ci
propone. E’ pericoloso il “servirsi” della fede solo quando
se ne sente la necessità oppure in vista di qualche scadenza
sacramentale. La fede è un cammino di coerenza anche se
talvolta questo comporta una aspetto di fatica e di croce.
E allora, carissimi, vedete quanto c’è da fare e da costruire insieme!
Non abbiate paura di dirvi e di mostrarvi cristiani e di seguire il Signore Gesù che è venuto perché
abbiamo la vita in abbondanza.
Vi porto tutti nel cuore e nella preghiera.
Il vostro parroco
Don Francesco.

