
* GIORNATA PRO
CARITAS Le offerte fatte
du-rante le messe di sabato
1° agosto e domenica 2 saran-
no devolute in favore della
CARITAS. Lo scorso mese le
offerte sono state di € 390.
* ABOLIZIONE DELLA MES-
SA VESPERTINA DELLA DO-
MENICA - Da domenica 9 a-
gosto non verrà più celebrata

08,00 - Laura ed Enrico
09,30 - Pillitu Luciano
11,15 - Popolo
19,00 - Senza Intenzione
20,00 - RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO

PASTORALE

08,00 - Lia, Amatore, Edvige

09,30 - Popolo

11,15 - MATRIMONIO LASIO - MELONI

NON VERRÀ PIÙ CELEBRATA LA MESSA DELLE ORE 19

SE AC-
CETTI DI

APRIRE LE TUE MANI,
RICEVERAI MOLTO DI

PIÙ DI QUELLO CHE

POTRAI DONARE.
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Domenica 9 agosto (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest: I Re 19,9a.11-13a;  Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-23

MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA.

Sabato 8 agosto (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (II)

S. DOMENICO, sacerdote, memoria
Messa propria, prefazio comune
Lez. Fer.: Ab 1,12–2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
TU NON ABBANDONI CHI TI CERCA, SIGNORE..

08,40 - Lodi
16,00 - Confessioni
17,55 - Rosario
18,30 - Fois Adriana (1° anniv.)
20,00 - MESSA PER CONCLUSIONE DEL GREST

(IN SANTA MARIA)

08,15 - GREST - IN SANTA MARIA

19,00 - In onore del Sacro Cuore - Vespri

Giovedì 6 agosto (3) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE, festa
Messa propria, Gloria, prefazio proprio

Lez. Santi: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; Mc 9,2-10

IL SIGNORE REGNA, IL DIO DI TUTTA LA TERRA.

08,40 - Lodi
18,00 - INCONTRO DI PREGHIERA PER GLI ANIMATORI DEL GREST

19,00 - Senza Intenzione - Vespri
20,00 - RIUNIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO PA-

STORALE E DEL DIRETTIVO SOCIETÀ S. MARIA

Mercoledì 5 agosto (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA 18A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Ger 31,1-7; Ger 31,10-13; Mt 15,21-28

IL SIGNORE CI CUSTODISCE COME UN PASTORE IL SUO GREGGE.,

08,40 - Lodi

08,15 - GREST - IN SANTA MARIA

19,00 - Senza Intenzione - Vespri

19,40 - RIUNIONE DELLA CARITAS

Martedì 4 agosto (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (II)

S. GIOVANNI M. VIANNEY, sac., memoria
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14

MOSTRACI, O DIO, IL TUO SPLENDORE.

08,40 - Lodi

19,00 - Marongiu Emanuele, Peppina e Diego - Vespri

Lunedì 3 agosto (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA 18A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Ger 13,1-11; Dt 32; Mt 13,31-35

HAI DIMENTICATO DIO CHE TI HA GENERATO.

08,40 - Lodi

08,15 - GREST - IN SANTA MARIA

19,00 - Sanna Michele e Pupo - Vespri

20,00 - Sposi

Domenica 2 agosto (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest: Is 55,1-33; Sal 114; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

GIORNATA PRO CARITAS
APRI LA TUA MANO, SIGNORE, E SAZIA OGNI VIVENTE.

VIENI ALLA MENSA

DEL SIGNORE
Se avanzi a fatica per la
tua strada senza che
nessuno si avvicini per
aiutarti; se cerchi un po’
di conforto e non trovi
nessuno che ti incoraggi;
se soffri perché vieni u-
miliato e non trovi chi
cerca di rialzarti....
Vieni alla mensa del Si-
gnore: sei suo invitato ed
Egli si prenderà cura di te!
Se hai fame di pane e
nessuno ti aiuta a colti-
vare la tua terra; se sei
divorato dall’arsura e
non trovi nessuno che ti
disseti; se sei triste e
privo di gioia e non c’è
chi ti insegni a cantare...
Vieni alla mensa del Si-
gnore: sei suo invitato ed
Egli si prenderà cura di te!
Se l’ingiustizia ti ferisce e
nessuno osa prendere le
tue difese; se hai biso-
gno di essere amato e
non trovi chi ti il suo
cuore; se la solitudine di-
vora la tua vita e non c’è
chi ti offre una presen-
za...
Vieni alla mensa del Si-
gnore: sei suo invitato ed
Egli si prenderà cura di te!

Venerdì 7 agosto (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA 18A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Dt 32.35-36.39.41; Mt 16,24-28

IL SIGNORE FARÀ GIUSTIZIA AL SUO POPOLO.

* CONCLUSI I LAVORI NEL-
L’ESTERNO DELLA CUPOLA!!

Si sta attendendo già da due
settimane che venga rimosso il
ponteggio che la avvolge.

la messa delle ore 19. Le ra-
gioni che hanno portato a que-
sta decisione sono due. 
In primis la bassa partecipa-
zione alle messe che non giu-
stifica la celebrazione di una
quarta messa. 
Poi perché don Dino, per alcu-
ne settimane, non sarà pre-
sente in Parrocchia, in quanto
deve andare in ferie.

AVVISI

� 0709133009 - 3341958749



guerra, chi conti-
nua a credere nel-
l’amore di Dio apre
spiragli di umanità:
«Il nostro Paese si
trova in una guerra
assurda, qui nei
Balcani. 
Nella mia squadri-
glia venivano anche
i soldati della prima
linea del fronte, con
tanti traumi dentro
perché vedevano pa-
renti ed amici mori-
re davanti ai loro
occhi. 
Non potevo fare al-
tro che amarli uno
per uno per quanto
potevo. 
Nei rarissimi mo-
menti di sosta, cer-
cavo di parlare con
loro di tante cose
che un uomo ha
dentro in quelle cir-
costanze, ma siamo
arrivati a parlare
anche di Dio, perché
tanti di loro non
credevano. 
In uno di questi mo-
menti di ascolto, ho
proposto di chiama-
re un sacerdote per
celebrare la messa.
Tutti hanno accet-
tato e alcuni si sono
accostati alla con-
fessione dopo ven-
t’anni. 
Posso dire che Dio
era lì con noi».

della prova, come
nelle malattie o nel-
le 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 abban-
donarci fiduciosa-
mente, senza alcu-
na riserva, all’amo-
re del Padre.
Dobbiamo superare
il buio e il vuoto che
possiamo provare ab-
bracciando bene la
croce.
E buttarci poi ad a-
mare Dio compien-
do la sua volontà e
ad amare il prossi-
mo. 
Se così faremo, speri-
menteremo assieme
a Gesù la forza e la
gioia della risurre-
zione. 
Toccheremo con ma-
no quanto sia vero
che, per chi crede e
si abbandona al suo
amore, tutto si tra-
sforma: il negativo
diventa positivo; la
morte diventa sor-
gente di vita e dalle
tenebre vedremo
spuntare una mera-
vigliosa luce».
Anche nella cupa
tragedia della

Per questo nulla può
separarci da lui, at-
traverso il nostro in-
contro con Gesù, il
Figlio amato.
Nessuna difficoltà,
grande o piccola,
che possiamo incon-
trare in noi e fuori
di noi è un ostacolo
insormontabile per
l’amore di Dio. 
Anzi, dice Paolo,
proprio in queste si-
tuazioni, chi si fida
di Dio e a lui si affi-
da è “super-vincito-
re”!
In questo nostro
tempo di super-eroi e
super-uomini, che
pretendono di stra-
vincere con l’arro-
ganza e il potere, la
proposta del Van-
gelo è la mitezza co-
struttiva e l’apertu-
ra alle ragioni del-
l’altro.
Per comprendere e
vivere meglio questa
Parola, può aiutarci
un suggerimento di
Chiara Lubich: «Cer-
tamente noi credia-
mo, o perlomeno di-
ciamo di voler cre-
dere, all’amore di
Dio. 
Tante volte, però […]
la nostra fede non è
così coraggiosa co-
me dovrebbe essere.
[…] nei momenti

La lettera che l’apo-
stolo Paolo scrive ai
cristiani di Roma è
un testo straordina-
riamente ricco di
contenuto. 
Egli infatti vi espri-
me la potenza del
Vangelo nella vita
di ogni persona che
lo accoglie, la rivo-
luzione che questo
annuncio porta: l’a-
more di Dio ci libe-
ra!
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 pro-
prio a Roma, dove
potrà dare la vita
per il Signore.
Poco prima, Paolo
ha affermato: «Dio
è con noi»!. 
Per lui, l’amore di
Dio per noi è l’amo-
re dello Sposo fedele,
che mai abbando-
nerebbe la sposa,
alla quale si è lega-
to liberamente con
un legame indisso-
lubile, a prezzo del
proprio sangue.
Dio non è dunque
un giudice, ma anzi
è colui che prende su
di sé la nostra dife-
sa.

FIDUCIA IN DIO NEI MOMENTI DI PROVA
«CHI CI SEPARERÀ DALL’AMORE DI CRISTO?» (RM 8,35).

di LETIZIA GRITA MAGRI


