LE MESSE
Sabato

DELLA SETTIMANA

26 luglio 2015

25 luglio

ore 17.30:
Renato, Dora e Renato
_________________________________________________________

Diciottesima domenica durante l’anno

Domenica 26 luglio - ss. Gioacchino ed Anna
		diciasettesima del tempo ordinario

ore 9.00:

Cogoi Aurora e Melania

ore 11.00:
Fernando
_________________________________________________________
Lunedì

27 Luglio

ore 8.30: libera da intenzione
_________________________________________________________
Martedì

28 luglio

ore 8.30: Italo, Maria e Anita
_________________________________________________________
Mercoledì

29 luglio

S. Marta

ore 18.30: libera da intenzione
_________________________________________________________
Giovedì

30 luglio

8.30: Lida (anniversario)
		Massimo, e Giovanni Vito
ore

_________________________________________________________
Venerdì

31 luglio - S. Ignazio di Loyola

ore 8.30: S. Messa votiva al preziosissimo Sangue;
		
Maria, Luciano e Aldo
_________________________________________________________
Sabato

1 agosto

ore 17.30:
Nilla
_________________________________________________________
Domenica 2 agosto
		diciottesima del tempo ordinario

ore 9.00:

Il vero miracolo si chiama

defunti fam. Magro

ore 11.00:
Italico e Dosolina
		Gianluca
		Zanese Egisto

Fa caldo, èd è difficile avere la concentrazione giusta per accostarsi alla
parola: eppure con un poco di fatica
possiamo cogliere alcuni seùignificati
preziosi, anche solo notando dei dettagli.
Uno, in particolare, è affascinante: è
un ragazzo che offre la sua merenda a
Gesù per provocare il miracolo.
Un adolescente generoso sente
la richiesta di Gesù rivolta ai discepoli e tira per la tunica il più vicino,
Andrea, mostrandogli le cose che la
madre previdente gli ha infilato nella sacca.
Pochi pani d’orzo,
il pane dei più poveri.
Davanti ad una folla affamata
questo ragazzo offre la più inadeguata ed ingenua delle soluzioni.

Gesù sorride: quando capiremo noi
adulti che Dio ha bisogno della beata
incoscienza degli adolescenti?
Il problema di noi adulti è quello di
smarrire il sogno, di essere talmente
realisti da diventare aridi.
Dio, eterno adolescente,
ama il gesto ingenuo
e straordinario del ragazzo.
E sfama la folla.

COLLABORA
ZIONE

Dio ha bisogno della nostra merenda
per sfamare il mondo.
Non è sufficiente, ovvio.
Ciò che manca a noi
lo mette il cuore di Dio.

Gesù trasforma la merenda di questo
ragazzo, il più saggio di tutti, in abbondanza.
Dio è fatto così: non interviene
al posto nostro, chiede la nostra
collaborazione, non si sostituisce a noi, esige che ci mettiamo in
gioco, che diamo del nostro.
Davanti alla tristezza e alla devastazione del nostro mondo, Dio si manifesta il più equilibrato e il più logico di
tutti, chiedendoci di intervenire.
Dio opera, ma a partire da ciò che siamo disposti a mettere nel piatto.
Gesù, con quel gesto, dice:
“Davanti alla difficoltà,
mettiti in gioco,
dona quel poco che hai e diventerà
un miracolo di condivisione”.

PERDONO DI ASSISI
2 AGOSTO

Quando si celebra?

Dal mezzogiorno del 1° Agosto
mezzanotte del giorno seguente
Il perdono della Porziuncola alla
si può ottenere,
secondo le fonti francescane una sola volta
Le fonti narra- l’indulgenza plenaria
no che una notte
dell’anno 1216, QUALI SONO LE CONDIZIONI
san Francesco è PER RICEVERE L’INDULGENZA ?
immerso
nella 1. Confessione sacramentale per
preghiera presso essere in grazia di Dio (negli otto
la
Porziuncola, giorni precedenti o seguenti);
quando improvvisamente dilaga 2. Partecipazione alla Messa
nella chiesina una e Comunione eucaristica;
vivissima luce ed egli vede sopra l’alta- 3. Visita o ad una chiesa parrocchiare il Cristo e la sua Madre Santissima, le, o ad una chiesa francescana dove
circondati da una moltitudine di Angeli. si rinnova la professione di fede,
mediante la recita del CREDO, per
Essi gli chiedono allora che cosa desideri riaffermare la propria identità criper la salvezza delle anime. La risposta stiana;
di Francesco è immediata: “Ti prego che
tutti coloro che, pentiti e confessati, ver- 4. La recita del PADRE NOSTRO,
ranno a visitare questa chiesa, ottengano per riaffermare la propria dignità di
ampio e generoso perdono, con una com- figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
pleta remissione di tutte le colpe”.
5. Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è propria appartenenza alla Chiesa, il
grande - gli dice il Signore -, ma di mag- cui fondamento e centro visibile di
giori cose sei degno e di maggiori ne avrai. unità è il Romano Pontefice.
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a pat- _____________________________________________________
to che tu domandi al mio vicario in terra, La grazia dell’indulgenza si può
da parte mia, questa indulgenza”.
ricevere per se stessi o si può applicare a qualche defunto.
Francesco si presenta subito al pontefice
Onorio III che lo ascolta con attenzione
e dà la sua approvazione. Alla domanda:
“Francesco, per quanti anni vuoi questa
indulgenza?”, il santo risponde: “Padre
Santo, non domando anni, ma anime”. E
felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo
convenuto alla Porziuncola: “Fratelli
miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.

Vita della Diocesi
CAMPO BIBLICO
A CIMOLAIS
2-9 agosto 2015
L’ Azione Cattolica Diocesana
propone:

«UNA FESTA NEL DESERTO»

A LOURDES
con l’OFTAL

dal 6 al 12 AGOSTO
__________________

esperienza aperta
a giovani, adulti, coppie,
famiglie, religiosi...

E’ disponibile
ancora qualche posto.
Iscrizioni e informazioni:
biblico@ac.concordiapordenone.it

PER INFORMAZIONI
Tel. 0434.221216
Fax 0434221215
Orario d'apertura:
fino al 5 agosto:
Venerdì ore 10-12;
martedì e venerdì
dalle ore 16.00
alle ore 18.00

Vita di parrocchia
MANUTENZIONI IN ORATORIO

Si sta costituendo un bel gruppetto di giovanni mamme disposte a
sporcarsi le mani per dare colore (nel vero senso della parola) agli
ambienti intenri dell’oratorio. Sarebbe bello ci fosse anche qualche
papà... Si sta valutando di lavorare dopo l’Assunta (15 agosto)
e a mezzo foglio parrocchiale sarà comunicato il calendario.
Chi volesse unirsi...sarà sempre ben accetto!

AMICI dei COMPITI dell’estate
Continua anche per questa settimana
questo bel servizio:
martedì e venerdì
dalle 15 alle 17 in oratorio

