Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
17
DOMENICA – XX del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Stefano, Oriana, Grazia, Enrico 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – Per una persona ammalata
18
LUNEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli

19.05 Vespri

19
MARTEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –

19.05 Vespri

S. Elena

S. Giovanni Eudes, sacerdote

20
MERCOLEDI’
S. Bernardo, abate e dott. Chiesa
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gino, Gina, Mario
19.05 Vespri
21
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Intenzioni Leda
22
VENERDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vittorio Cosimo

S. Pio X, papa

19.05 Vespri
B. Vergine Maria Regina

19.05 Vespri

23
SABATO
S. Rosa da Lima, vergine
Ore 8.30: S. Messa 9.05 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri - Ore18.00-19.00: Confessioni
24
DOMENICA – XXI del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Barbieri
Ore 11.00: S. MESSA – def. Virginia, Marco, Maurizio
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.30-12.30

8.15 Lodi
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Is 56,1.6-7; Salmo 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Antifona al Salmo

Popoli tutti, lodate il Signore
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne.
Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila,
perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose:
«Non sono stato mandato se non alle
pecore
perdute della casa d'Israele». Ma
quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a
lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore - disse la donna -, eppure i
cagnolini mangiano le briciole
che cadono dalla tavola dei loro
padroni». Allora Gesù le replicò:
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.

Parola del Signore

Papa Francesco@Pontifex_it

SEGRETERIA PARROCCHIALE
chiusa nel mese di agosto

Non dimentichiamo il
grido dei cristiani e di ogni
popolazione perseguitata in
Iraq.
I martiri ci insegnano
che le ricchezze, il prestigio e
l’onore hanno poca importanza: Cristo è l’unico vero tesoro.
Il mio cuore sanguina
quando penso ai bambini in Iraq. La Madonna, nostra Madre, li protegga.
Cari giovani, Cristo vi chiama ad essere accorti e vigili per riconoscere
ciò che conta davvero nella vita.
Maria, Regina del Cielo, aiutaci a trasformare il mondo secondo il progetto di Dio.
Maria, Regina della Pace, aiutaci a sradicare l’odio e a vivere in armonia.
Ringrazio quanti stanno coraggiosamente aiutando le nostre sorelle e i nostri fratelli in Iraq.
Un appello a tutte le famiglie: al momento della preghiera, ricordatevi di
quanti sono costretti ad abbandonare le loro case in Iraq.
La violenza non si sconfigge con altra violenza. Dona la pace, Signore,
ai nostri giorni.
Dall’Omelia in Corea: « In Maria tutte le promesse divine si sono dimostrate veritiere. Intronizzata nella gloria, ci mostra che la nostra speranza è reale; e fin d’ora tale speranza si protende «come un’ancora sicura e salda per
la nostra vita» (Eb 6,19) là dove Cristo è assiso nella gloria.
Questa speranza, cari fratelli e sorelle, la speranza offerta dal Vangelo, è
l’antidoto contro lo spirito di disperazione che sembra crescere come un
cancro in mezzo alla società che è esteriormente ricca, ma tuttavia spesso sperimenta interiore amarezza e vuoto. A quanti nostri giovani tale disperazione
ha fatto pagare il suo tributo! Possano i giovani che sono attorno a noi in questi giorni con la loro gioia e la loro fiducia, non essere mai derubati della loro speranza!»

CAMPO GIOVANI VICARIALE
16-23 agosto in Francia

MINI CAMPO GIOVANISSIMI
26-28 agosto a Pinarella di Cervia

CAMPO I – II MEDIA

30 agosto – 6 settembre a Folgaria

ESTATE RAGAZZI SETTEMBRE
8-12 settembre

MINI CAMPO CRESIMANDI
12-14 settembre

Guardando avanti…
BATTESIMI
Domenica 21 settembre ore 11.00
Sabato 1 novembre ore 11.00
Domenica 14 dicembre ore 16.30
INIZIO DEL CATECHISMO
Domenica 28 settembre
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 15 settembre
SETTIMANA DELLA B.V. DEL ROSARIO
Sabato 27 settembre – domenica 5 ottobre
† Affidiamo alla preghiera di suffragio la def. FRANCESCA
CATTANI (anni 92) abitante in via De Nicola, 20.

