
la nostra settimana
1 domenica - Festa patronale dei Ss. Pietro
e Paolo
ore 10 - messa solenne presieduta da don
Davide Mazzucchelli e don Attilio Mazzola
nel loro Cinquantesimo di sacerdozio.
ore 21 - in prepositurale Concerto del Coro
Metodista a favore del “Villaggio SOS”
3 martedì
ore 9 - Tutti gli Oratori al Centro Ronchi
4 mercoledì
ore 9 - Tutte le Medie al Centro Ronchi
5 giovedì
ore 11 - in S. Francesco messa per gli Oratori.
ore 21-22,30 - a S. Francesco visite guidate
ai restauri
6 venerdì
ore 21 - festa di chiusura degli Oratori Estivi
7sabato
Gli Oratori partono per le VACANZE IN
MONTAGNA
8 domenica
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la Parola di Dio
1 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Es 3,11-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
O Signore nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2 lunedì
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39
Il Signore è la forza del suo popolo
3 martedì
S. TOMMASO AP.
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor4,9-15; Gv 20,24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore
4 mercoledì
S. Elisabetta di Portogallo
Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc  9,10-17
Il Dio vivente è in mezzo a noi
5 giovedì
S. Antonio Maria Zaccaria
Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22
Su tutte le genti eccelso è il Signore
6 venerdì
S. Maria Goretti
Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27
Dio regna su tutte le nazioni
7 sabato
Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a
Venite, adoriamo il Signore
8 domenica
Vl DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

ESTATE Giovani

Gli appuntamenti estivi:
25 luglio, mercoledì, messa nella chiesa di San Giacomo alle ore 21.
27 luglio, venerdì, messa nel cortile delle Acli in vicolo S. Marta alle ore 21.
9 agosto, giovedì, messa a S. Antonio in Valfurva alle ore 16.
15 agosto, mercoledì, solennità dell’ASSUNTA, orario festivo delle messe, compresa
messa vigiliare.
9 settembre, domenica, alla messa delle 11,30, benedizione degli zainetti di scuola per i
bambini di prima elementare e i ragazzi di prima media.

Il Dio di MOSE’ rivela al roveto ardente il suo
Nome e prende l’iniziativa di liberare il suo popolo dalla
schiavitù. Ma il nuovo Mosè, che è Gesù, è il Figlio stesso
di Dio che si mostra in carne ed ossa tra noi per operare la
salvezza piena e definitiva di ogni uomo. “Venite a me ... e
io darò ristoro alla vostra vita”. Il bisogno di Dio nasce
dall’esperienza di una vita amara, confusa e irrisolvibile con
le sole nostre capacità. La nostra rivoluzione si muove con
una sapienza diversa da quella del mondo e con la mitezza.

Il mondo giovanile è al centro
della vita ecclesiale quest’estate. In
vista del Sinodo dei Vescovi di ottobre
(Roma, 3-21 ottobre) sul tema “I
Giovani, la Fede e il discernimento
Vocazionale” ogni comunità ha inviato
proprie riflessioni in una vasta
consultazione, ora raccolta come traccia
(“Instrumentum laboris”) per le
discussioni tra i Vescovi.

In preparazione e per un
ulteriore “sentire i giovani” Papa
Francesco ha invitato i giovani italiani
a un incontro a Roma l’11 e 12 agosto
per una “Notte bianca della fede” al
Circo Massimo e poi ad una messa
solenne in piazza S. Pietro. Moltissimi
sono i giovani della nostra Diocesi che
vi partecipano. Il motto è: “SIAMO QUI”.

Il cammino è rivolto a preparare
da lontano la GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTU’ che si tiene a
Panama in America centrale il prossimo
gennaio 2019.

“Vorremmo che nessuno rimanga
indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che
nessuno si sottragga a una preghiera, che
nessuno declini le sue responsabilità”, così
l’arcivescovo Mario Delpini (col Consiglio
Pastorale Diocesano), che esprime “un
condiviso disagio” per quanto sta accadendo
sulla questione migranti. Nel documento si
ricorda che la comunità internazionale, l’Europa
e l’Italia non possono “rassegnarsi all’impotenza,
a interventi maldestri, a logorarsi in discussioni
e contenziosi, mentre uomini e donne, bambini
e bambine muoiono in mare, vittime di
mercanti di esseri umani”. 

 “Possono i cristiani stare tranquilli e
ignorare i drammi che si svolgono sotto i loro
occhi? Possono coloro che partecipano alla
Messa della domenica essere muti e sordi di
fronte al dramma di tanti poveri, che sono, per
i discepoli del Signore, fratelli e sorelle? Gli
innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria
generosità delle nostre comunità può consentire
di ‘avere la coscienza a posto’, mentre intorno
a noi c’è gente che soffre troppo, che fa troppa
fatica, che paga a troppo caro prezzo una
speranza di libertà e di benessere?”

“Possono i cristiani
stare tranquilli?”

L’Informatore  r iprende la  seconda
domenica di settembre (9 sett.).
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