• DOMENICA 19 AGOSTO 2012
Ventesima DOM. del T. O.
Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58
Gustate e vedete com'è buono il Signore
 Ore 8,30 Recita del santo Rosario

GIOVEDÌ

23

AGOSTO

2012

S. Rosa da Lima
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati
 Ore 18,30 S. MESSA

 Ore 9,00 S. MESSA Per la comunità

VENERDI’ 24 AGOSTO 2012

 Ore 10,30 S. MESSA Ennio Apazzi (anniv.)

S. BARTOLOMEO
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
 Ore 8,30 S. MESSA

LUNEDI’

20

AGOSTO

2012

S. Bernardo
Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
Hai dimenticato Dio che ti ha generato
 Ore 8,30 S. MESSA Tamburini Maria

MARTEDI’

21

AGOSTO

2012

S. Pio X
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Il Signore farà giustizia al suo popolo
 Ore 18,30 S. MESSA Donadeo Salvatore

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO 2012
B.V. Maria Regina
Is 9,1-6; Sal 112; Lc 1,26-38
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

 Ore 8,30 S. MESSA

SABATO

25

AGOSTO

2012

Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
La gloria del Signore abiti la nostra terra
 Ore 18,30 S. MESSA Grosso Guglielmo e Mauro

Regina - Gatto Renato (anniv.) - Battilana Attilio e
Lucia - Parpinel Loris e Bruno

• DOMENICA 26 AGOSTO 2012
Ventunesima DOM. del T. O.
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Gustate e vedete com'è buono il Signore
 Ore 8,30 Recita del santo Rosario

 Ore 9,00 S. MESSA Per la comunità
 Ore 10,30 S. MESSA Per la comunità

NOTE IMPORTANTI:
 GRAZIE ancora delle cartoline che sono arri-

vate in canonica.
 AVVISO CARITAS: Ogni ultima domenica del me-

se per la distribuzione al centro di ascolto, chiediamo alle persone di buona volontà e raccogliamo in
Chiesa presso il Battistero in un cesto: ZUCCHERO, OLIO, PELATI e SAPONE. Grazie!
Per la nostra riflessione:
«La chiesa è edificata nell’eucaristia, perché è grazie ad essa
che si crea un solo corpo, il corpo di Cristo, e si entra così
nella comunione trinitaria annunciando l’orizzonte escatologico del Dio tutto in tutti all’umanità traversata da divisioni e
lacerazioni e segnata dal peccato e dalla morte. Non celebrare
la liturgia domenicale significa sottrarsi alla testimonianza
della koinonìa trinitaria e rifiutarsi di consegnare al mondo e
nella storia l’immagine del Regno che viene. La chiesa non esiste senza l’eucaristia, e il mondo senza eucaristia non riceverebbe le energie di trasfigurazione di ogni creatura e di divinizzazione degli uomini. E’ cosa inutile per il cristiano preoccuparsi della missione e della carità se non sa andare alla
fonte, cioè alla koinonìa trinitaria significata e partecipata
nell’eucaristia!».
(Enzo Bianchi)
«Se di domenica non celebriamo l'eucaristia, non abbiamo più diritto di chiamare la domenica giorno del Signore
(dominica): le mancherebbe ciò che la fa diventare gior(W. Rordorf)
no del Signore, cioè l'eucaristia».
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Ventesima dom. T. O.
4^ sett. del Salterio.

”CHI MANGIA QUESTO PANE
VIVRA’ IN ETERNO”
PREGHIERA per la SETTIMANA

Mangiare e bere: due azioni, Gesù, che sembra non abbiano molto a che fare con la nostra fede. Eppure, stranamente, è proprio quello che proponi a quanti desiderano entrare in comunione con te.
Tu ci chiedi di compiere due gesti semplici che vengono
dalla nostra esistenza fisica. Sì, siamo uomini e donne
che per vivere hanno bisogno di cibo e di bevande.
Ma questa volta il nutrimento è il tuo stesso corpo, la tua
carne offerta in sacrificio, e a dissetarci è quel sangue
che hai versato dalla croce.
E’ attraverso di essi che ogni distanza viene annullata: tu
rimani in noi e noi in te. Abitati dalla tua presenza, siamo
trasformati nel profondo al punto da scoprire con gioioso
stupore che tu vivi in noi e noi viviamo per te.
E’ la straordinaria esperienza che si rinnova ad ogni Eucaristia, è l'appuntamento di grazia domenicale che cambia ognuno di noi in un essere nuovo, cittadino del cielo.
Amen.

