Fermatevi, per favore!
Forte appello di papa Francesco per la
Pace
Auspico che non si ripetano gli sbagli del
passato, ma si tengano presenti le lezioni della
storia, facendo sempre prevalere le ragioni
della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso.
In particolare, oggi il mio pensiero va a tre aree di crisi: quella
mediorientale, quella irakena e quella ucraina. Vi chiedo di
continuare a unirvi alla mia preghiera perché il Signore conceda alle
popolazioni e alle Autorità di quelle zone la saggezza e la forza
necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della
pace, affrontando ogni diatriba con la tenacia del dialogo e del
negoziato
e
con
la
forza
della
riconciliazione. Al centro di ogni decisione
non si pongano gli interessi particolari, ma
il bene comune e il rispetto di ogni persona.
Ricordiamo che tutto si perde con la guerra
e nulla si perde con la pace. Fratelli e
sorelle, mai la guerra! Mai la guerra! Penso
soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la
speranza di una vita degna, di un futuro: bambini morti, bambini
feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come
giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere.
Fermatevi, per favore! Ve lo chiedo con tutto il cuore. E’ l’ora di
fermarsi! Fermatevi, per favore! (domenica 27 luglio ’14)

Cantiere di lavori in parrocchia
Sono sotto gli occhi di tutti i grandi lavori di manutenzione e
rifacimento del tetto e delle pareti in cemento armato della nostra
chiesa. Preventivo tetto: € 53.704 + IVA. Preventivo

risanamento e tinteggiatura: € 12.000 + IVA.
Ringraziamo quanti, secondo le loro possibilità, vorranno collaborare
per sostenere le spese. Anche l’offerta più piccola è preziosa. Chi non ne
ha la possibilità offra la sua preghiera e senta amore a attaccamento
grande alla propria chiesa.

Mese di Agosto 2014
Amate Gesù!
Spesso nel corso della giornata
dite a voi stessi:
"Gesù sei nel mio cuore.
Credo al tuo tenero amore per
me, e ti amo, Gesù".
Bisogna dirlo e ripeterlo
costantemente.
E vedrete quale forza, quale
gioia e quale pace avrete,
grazie a quell'amore che
nutrite per Gesù. E potrete amare gli altri come Gesù vi ama
(madre Teresa di Calcutta).

Ave Maria assunta in cielo…
Ti ringraziamo, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno:
la Vergine Maria,
madre di Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore,
è stata assunta nella gloria del cielo.
In lei, primizia e immagine della
Chiesa,
hai rivelato il compimento del mistero
di salvezza e hai fatto risplendere per
il tuo popolo, pellegrino sulla terra,
un segno di consolazione e di sicura
speranza.
Tu non hai voluto che conoscesse la
corruzione del sepolcro colei che ha
generato il Signore della vita.
Uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo la tua gloria! (dalla liturgia)

Domenica 3 agosto 2014

Domenica 10 agosto 2014

Venerdì 15 agosto 2014

Domenica 17 agosto 2014

