Mese di Agosto 2016
Domenica 31 luglio: Conclusione della Giornata Mondiale della
Gioventù a Cracovia.

La Parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza

Domenica 7 agosto: Prima del mese: Offerte per le Opere
parrocchiali.
Si uniscono nel Sacramento del Matrimonio: LUCA CAVALLUCCI
e DANIELA ACONSTANTINIESI (30 luglio, ore 16) GENNARO
PREZIOSO e FEDERICA BARBARA (6 agosto,16,30)
Sono entrati nella Vita Eterna: STELIO SERVADEI, GUIDO
VENTRELLA, GIUSEPPINA LEZZA, FRANCESCO SAVERIO,
AUGUSTO SANTOLINI.

Attività Estive:
Scout: Campo di Gruppo nel 40° dello scoutismo a Regina
Pacis: 2 – 12 agosto presso il Lago di Bracciano
Campo ACR a Fanano (Modena): 21- 27 agosto 2016
Esercizi Spirituali a Medjugorje: 16 – 21 agosto 2016
(Informazioni e iscrizioni: Nadia Zanfini, cell. 328 8605529)
Pellegrinaggio a Manoppello, S. Giovanni Rotondo, Monte
S. Angelo e Lanciano: Venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016.
Quota individuale, tutto compreso: € 130 (Informazioni e
prenotazioni: Mariella: 348 2401674)
Volontariato in Caritas Diocesana e in parrocchia: si invita a rendersi
disponibili e offrire qualche ora a servizio dei fratelli.
Visitare i carcerati: in novembre avremo la possibilità con un gruppo di
parrocchiani di andare in carcere e di celebrare la Messa con quanti si
trovano lì. Chi desidera compiere questa opera di misericordia e
partecipare deve quanto prima iscriversi in parrocchia con i propri dati,
per espletare le pratiche necessarie.

Domenica 31 luglio: Arricchirsi davanti a Dio
Uno della folla gli disse: "Maestro, di' a mio
fratello che divida con me l'eredità". Ma egli
rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di
voi?". E disse loro: "Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia
perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò
che egli possiede".
Poi disse loro una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che farò, poiché non ho
dove mettere i miei raccolti? Farò così - disse -: demolirò i miei
magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i
miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!". Ma Dio gli disse:
"Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai
preparato, di chi sarà?". Così è di chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio". (Luca 12,13-21)
Domenica 7 agosto: Siate pronti, con i
fianchi cinti e le lucerne accese
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi
il Regno.Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse
che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e
tarlo non consuma. Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro
cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese;
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi
dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li
troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa.
Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il
Figlio dell'uomo. (Luca 12,32-48)

Domenica 14 agosto: Il fuoco di Dio sulla terra
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono
angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone,
saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro
figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre ,
suocera contro nuora e nuora contro suocera ". (Luca 12,49-53)
Lunedì 15 agosto: Tutte le generazioni mi
chiameranno Beata
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso
la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di
ciò che il Signore le ha detto".
Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono. (Luca 1,39-50)
Lunedì 15 agosto: Festa solenne di Maria Ss. Assunta in cielo: Ss.
Messe festive secondo l’orario consueto in parrocchia.
Festa in molti Santuari e chiese (Filetto: Madonna di Sulo;
Fornò: Madre di Misericordia; Carpena…)

Domenica 21 agosto: Sforzatevi di entrare per la porta stretta
Passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino
verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: "Signore, sono pochi quelli che
si salvano?". Disse loro: "Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando
il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici!". Ma egli vi
risponderà: "Non so di dove siete". Allora comincerete a dire: "Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze".
Ma egli vi dichiarerà: "Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me,
voi tutti operatori di ingiustizia! ". Là ci sarà pianto e stridore di denti,
quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di
Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno
ultimi". (Luca 13,22-30)
I nostri Giovani a Cracovia con papa Francesco:
Celebrare la
fede, vivere la
misericordia
Oggi
noi,
tutti
insieme,
stiamo
celebrando la fede!
Dal
cielo,
S.
Giovanni Paolo II ci
accompagna nel vedere tanti giovani appartenenti a popoli, culture,
lingue così diverse con un solo motivo: celebrare Gesù che è vivo in
mezzo a noi. E dire che è Vivo, è voler rinnovare il nostro desiderio di
seguirlo, il nostro desiderio di vivere con passione la sequela di Gesù.
Quale occasione migliore per rinnovare l’amicizia con Gesù che
rafforzare l’amicizia tra voi! Quale modo migliore per rafforzare la
nostra amicizia con Gesù che condividerla con gli altri! Quale modo
migliore per sperimentare la gioia del Vangelo che voler “contagiare” la
Buona Notizia in tante situazioni dolorose e difficili! (papa Francesco)

