DALL’AGENDA PARROCCHIALE
IL PERDONO D'ASSISI, COS'È E COME FUNZIONA
Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese
parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del
2. San Francesco ottenne l'indulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216
dopo aver avuto un'apparizione presso la chiesetta
A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza?
•Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale,
celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi
alla visita della chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio;
•partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
•visitare la chiesa parrocchiale dove si deve rinnovare la professione di fede,
mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana,
e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di
Dio, ricevuta nel Battesimo.
CARITAS PARROCCHIALE
PRIMO SABATO E DOMENICA DEL MESE (1 E 2 AGOSTO)
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI E OFFERTE PER I POVERI
(IN FONDO ALLA CHIESA)
PAROLA DI VITA DEL MESE DI AGOSTO:
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? » (Rm 8,35) La lettera che l’apostolo Paolo scrive
ai cristiani di Roma è un testo straordinariamente ricco di contenuto. Egli infatti vi esprime
la potenza del Vangelo nella vita di ogni persona che lo accoglie, la rivoluzione che questo
annuncio porta: l’amore di Dio ci libera! Paolo ne ha fatto l’esperienza e vuole esserne testimone, con le parole e con l’esempio. Questa sua fedeltà alla chiamata di Dio lo porterà proprio a Roma, dove potrà dare la vita per il Signore. Poco prima, Paolo ha affermato: «Dio è
con noi»!1 . Per lui, l’amore di Dio per noi è l’amore dello Sposo fedele, che mai abbandonerebbe la sposa, alla quale si è legato liberamente con un legame indissolubile, a prezzo del
proprio sangue. Nessuna difficoltà, grande o piccola, che possiamo incontrare in noi e fuori
di noi è un ostacolo insormontabile per l’amore di Dio. In questo nostro tempo di supereroi e super-uomini, che pretendono di stravincere con l’arroganza ed il potere, la proposta
del Vangelo è la mitezza costruttiva e l’apertura alle ragioni dell’altro. Per comprendere e
vivere meglio questa Parola, può aiutarci il suggerimento di Chiara Lubich: «Certamente noi
crediamo, o perlomeno diciamo di voler credere, all’amore di Dio. Tante volte, però la nostra fede non è così coraggiosa come dovrebbe essere. nei momenti della prova, come nelle
malattie o nelle tentazioni. È molto facile che ci facciamo assalire dal dubbio: «Ma è proprio
vero che Dio mi ama?». E invece no: non dobbiamo dubitare. Dobbiamo abbandonarci
fiduciosamente, senza alcuna riserva, all’amore del Padre. Dobbiamo superare il buio ed il
vuoto che possiamo provare abbracciando bene la croce. E buttarci poi ad amare Dio compiendo la sua volontà e ad amare il prossimo.
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Un pane per tutti nel deserto del mondo
DAL
VANGELO
SECONDO
MATTEO
(14, 13-21 )

Gesù prese i
cinque pani
e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò la
benedizione,
spezzò i pani e li diede
ai discepoli,
e i discepoli
alla folla.
Tutti mangiarono a
sazietà, e
portarono
via i pezzi
avanzati:
dodici ceste
piene. Quelli
che avevano
mangiato
erano circa
cinquemila
uomini, senza contare le
donne e i
bambini.

Gesù afferma con amarezza in seguito al miracolo della moltiplicazione dei pani: "Voi mi cercate perché vi ho dato pane da
mangiare. Ma io vi darò un cibo che vi sfama per la vita eterna, ed è la mia carne e il mio sangue". Nell'ultima cena Gesù
da compimento alla promessa e disse: "Prendete e mangiate,
questo è il mio corpo... Prendete e bevete, questo è il mio sangue". E aggiunse un ordine, "Fate questo in memoria di me":
un ordine cui adempie ogni celebrazione della Messa. L'Eucaristia è dunque il pane che Dio offre al mondo, non una volta
a un gruppo di seguaci ma moltiplicato per tutti quanti lo vogliono, tutte le volte che vogliono. Non un pane materiale, che
sazi il corpo per qualche ora, ma il pane in grado di saziare la
fame che ci portiamo dentro, di pace, di giustizia, di amore, di
felicità, di senso, di eternità. Un pane che diventa segno di
quanto Dio vuole donarci quando saremo definitivamente con
lui. Attenti però a non cadere nell’errore dando un valore soltanto spirituale al gesto miracoloso compiuto da Gesù, quasi
fosse appena il pretesto per introdurre il discorso sull'Eucaristia. La fame di quella folla lo preoccupava di per sé stessa,
anche indipendentemente dal seguito; come tante volte ha
soccorso di chi era in necessità, così è intervenuto quel giorno.
Dando da mangiare, come guarendo i malati o salvando gli
apostoli dal naufragio nel mare in tempesta, ha dimostrato
quanto ritenga importante anche la necessità fisica di quella
situazione, lasciando così un esempio concreto per quanti l’avrebbero seguito in avvenire. Egli è intervenuto con i mezzi di
cui lui solo disponeva, e non pretende che i cristiani facciano
miracoli; ma certo li vuole impegnati come è loro possibile per
sostenere i loro simili nel momento della difficoltà. Ci ha insegnato a non essere insensibili. Duemila anni di cristianesimo
sono densi di impegno per l'annuncio evangelico della salvezza tradotto anche di concrete opere di carità. Ed è giusto così:
Dio ha voluto prendersi cura di tutto l’uomo, anima e corpo.
Se ci si curasse soltanto di uno dei due, saremmo fuori della
sua ottica.
Don Marco
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PAROLA DI VITA (per il mese di Agosto)
« Chi ci separerà dall’amore di Cristo? »

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Liturgia delle ore Seconda Settimana
Domenica

02 agosto

verde

08:30 - S. Messa: def.ta
def.to
10:00 - S. Messa: def.to
11:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa:

Rina
Franciosi Oscar (nel giorno del Compleanno)
Menini Adriano
Francamaria e Vittorino
Per i Bambini mai nati

verde

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa: def.ta

Caporali Prima e Ridolfi-Egisto
Maria

bianco

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa: def.ti

Pro Populo (per la Comunità)
Artosi Eligio ed Enrico

verde

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa: def.ta

Intenzioni particolari Patrizia, Maurizio e Fam.
Mamma Mariangela

bianco

07:30 - S. Messa: def.ti

Paola e Giuseppe Marchetti
Intenzioni particolari Patrizia, Maurizio e Fam.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Giuseppina Bianconcini
con Benito I Anniversario e Famiglie tutte

XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
Lunedì

03 agosto

Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
Martedì

04 agosto

S. Giovanni Maria Vianney

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14
Mostraci, o Dio, il tuo splendore
Mercoledì

05 agosto

Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

Giovedì

06 agosto
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

17,30 – 18,30
18:30 - S. Messa: def.ti

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra
Venerdì

07 agosto

verde

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa: def.to

Preti Fernanda e Ferrari Benito
Silvio

bianco

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa: def.ta

Anime del Purgatorio
Micheloni Pierina e Caselli Ugo

verde

08:30 - S. Messa: def.ta
10:00 - S. Messa: def.to
11:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa:

Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28
Il Signore farà giustizia al suo popolo

Sabato

08 agosto

S. Domenico

Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore
Domenica

09 agosto
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Intenzioni particolari Carlo, Anna ed Edoardo
Gino, Luminata, Ugo e Maurizio
Pro Populo (per la comunità)
Per i donatori di organi

1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
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(Rm 8,35)
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