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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni

XIX Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, i Giudei si misero a Sabato 7
ore 18:00 Elvira - Gino e Vera - Narciso (settima)
mormorare contro Gesù perché Domenica 8 ore 8:00 Varvara - Pietro e Rosa
aveva detto: «Io sono il pane
ore 9:30
disceso dal cielo». E dicevano:
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
«Costui non è forse Gesù, il figlio
di Giuseppe? Di lui non
ore 18:00 Ines, Leonetto e Chiara
conosciamo il padre e la madre? Lunedì 9
S. Teresa della Croce, patrona d’Europa
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
ore 8:00 Varvara
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
ore 18:00 Enrico, Giuseppina (anniv.), Giovanni e
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo
Vittorina
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno Martedì 10 S. Lorenzo, diacono e martire
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha
ore 8:00 Varvara
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
ore 18:00 Pino - Eva
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha
visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede Mercoledì 11 S. Chiara d’Assisi, vergine
ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri
ore 8:00 Varvara
padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono
ore 18:00 Orlando - Ivano - Maria (vivente)
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, Giovedì 12 ore 8:00 Varvara
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
ore 18:00 Luigi, Secondo, Maria, Giancarlo, Giuseppe ed
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
Ersilia
per la vita del mondo».
Parola del Signore
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
BUONE VANCANZE DAI PARROCI
Venerdì 13 ore 8:00 Varvara
“Dio non va in vacanza”, non si concede ferie: è a
ore 18:00 Antonia e Annunziato
disposizione dell’uomo in ogni momento, in ogni
istante. Andare in vacanza sarà un’occasione per Sabato 14
ore 8:00 Varvara
guardarsi dentro approfittando del riposo, cercare (e
ore 11:00 Battesimo di Cloe Garofalo
trovare) momenti e spazi per riflettere e pregare.
ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA
Dio è presente anche quando siamo sotto
ore 18:00 Guido (Anniv.) - defunti Fam. Bontempelli
l’ombrellone in spiaggia o per qualche sentiero di
montagna ammirando il paesaggio e la bellezza della Domenica 15 ore 8:00 Varvara
natura.. I parroci augurano Buone Vacanze a tutti
ore 9:30
bambini e adulti, dovunque vi troviate, al mare o in
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
montagna, in città o in campeggio, per pochi giorni
ore 18:00 Anna e Biagio
o per qualche mese. Possiate godere di meritato
riposo del corpo e dello spirito, e possiate riscoprire
ore 21:00 Celebrazione Mariana sul sagrato della Chiesa
la presenza di Dio che dona e che ama, magari
donando un po’ del vostro tempo al servizio di chi,
neanche quest’anno non andrà in vacanza.

Vi ricordiamo che chi avesse bisogno
dei sacerdoti per confessioni o altro,
può trovarli in chiesa prima o dopo
le SS. Messe, oppure può contattarli
al cellulare: don Pavel: 375/6667409
don Adelio: 348/6033609.

Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Luca

Sabato 14

ore 8:00 Varvara
ore 11:00 Battesimo di Cloe Garofalo
In quei giorni Maria si alzò e andò
in fretta verso la regione montuosa,
ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA
in una città di Giuda. Entrata nella
ore 18:00 Guido (Anniv.) - defunti Fam. Bontempelli
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il Domenica 15 ore 8:00 Varvara
saluto di Maria, il bambino sussultò
ore 9:30
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
ore 18:00 Anna e Biagio
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo
ore 21:00 Celebrazione Mariana sul sagrato della Chiesa
che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il Lunedì 16
ore 8:00 Varvara
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
ore 18:00
beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: Martedì 17 ore 8:00 Varvara
ore 18:00
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato Mercoledì 18 ore 8:00 Defunti fam. Paci e Crescentini
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
ore 18:00
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di Giovedì 19 ore 8:00
ore 18:00
generazione in generazione la sua misericordia per
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
Venerdì 20 S. Bernardo di Chiaravalle, Abate e dottore della Chiesa
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
ore 8:00
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele,
ore 18:00
suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come Sabato 21
ore 8:00
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa
ore 18:00 Lino ed Ester - Simone tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore
Custoda, Carmine, Luigi e defunti Fam. Russo
Sabato 14 agosto alle ore 11
Domenica 22 ore 8:00
BATTESIMO di
ore 9:30
CLOE GAROFALO
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Caterina (Anniv.) e Valentino
ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
Domenica 15 agosto in occasione
dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria, dalle ore 21:00 alle ore 22:00
sul sagrato della chiesa, invitiamo a
partecipare tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi
a una “speciale” celebrazione mariana.

T-SHIRT ORATORIO
L’Oratorio parrocchiale vende al costo di 2,00 € le
magliette dell’oratorio estivo. Sono disponibili sia taglie da
bambino che da adulto.
Per info e prenotazioni Elena 328/4025970.

11 AGOSTO: SANTA CHIARA D’ASSISI
Nata ad Assisi nel 1193, vi morì a sessant’anni l’11 agosto 1253 e due anni dopo fu canonizzata da papa
Alessandro IV. È patrona della televisione; il suo nome, dal latino, significa “trasparente, illustre” e ha
come emblema il giglio. La principale chiesa dedicata a Chiara è la basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove
le sue spoglie sono conservate. Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca famiglia
degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al
padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da casa
per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi
condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a
ritornare a casa. Si rifugia allora nella Chiesa di San Damiano, in cui fonda l'Ordine femminile delle «povere
recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata badessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive
successivamente la Regola definitiva chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della povertà»

