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DOMENICA 10 LUGLIO      XV tempo ordinario 

      Festa del Sacro Cuore di Gesù, patrono della S.O.C. 

I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

Ore 10.30 S.Messa presso la S.O.C., in caso di maltempo, in Chiesa  

 

 

 

LUNEDI’ 11 LUGLIO      S.Benedetto patrono d’Europa 

Gustate e vedete come è buono il Signore 

Ore 16.30 S.Messa 

 

 

 

MARTEDI’ 12 LUGLIO      SS.Nabore e Felice 

Dio ha fondato la sua città per sempre 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

 

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO      S.Enrico 

Il Signore non respinge il suo popolo 

Ore 16.00 S.Messa   

Ore 16.30 GREST fino alle 18.00 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO      S.Camillo de Lellis 

Il Signore, dal cielo, ha guardato la terra 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

    

 

 

 

VENERDI’ 15 LUGLIO           S.Bonaventura 

Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione 

Ore 16.00 S.Messa 

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica per il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose ore 16.00 

 

 

 

 

SABATO 16 LUGLIO      B.V.del Carmelo 

Non dimenticare i poveri, Signore 

Ore 16.40 S.Rosario e S.Messa festiva in Campora  

 

 

 

DOMENICA 17 LUGLIO      XVI tempo ordinario   

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda 

Ore 10.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30 S.Messa     
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LUNEDI’ 18 LUGLIO      S.Federico 

A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio 

Ore 16.30 S.Messa  

 

 

 

MARTEDI’ 19 LUGLIO      S.Epafra 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

Ore 21.00 R.n.S. 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO       S.Apollinare 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia 

Ore 16.00 S.Messa 

Ore 16.30 GREST fino alle 18.00 

 

 

 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO      S.Lorenzo da Brindisi 

E’ in te, Signore, la sorgente della vita 

- Chiesa S.Marta: Adorazione Eucaristica comunitaria in preparazione al Congresso Eucaristico  

Nazionale, dalle 8 alle 21: Vespri, S.Messa, Adorazione 

 

 

 

 

VENERDI’ 22 LUGLIO      S.Maria Maddalena 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Ore 16.00 S.Messa  

- in Cattedrale: Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 18 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

 

 

 

 

 

SABATO 23 LUGLIO      S.Brigida patrona d’Europa 

Benedirò il Signore in ogni tempo 

Ore 16.40 S.Rosario e S.Messa festiva in Campora  

 

 

 

 

 

DOMENICA  24 GIUGNO      XVII tempo ordinario 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

Ore 10.30 S.Messa  
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Prima di giudicare gli altri guardarsi allo spec-

chio per vedere come siamo.  

E’ l’esortazione di Papa Francesco nella Messa 

mattutina a Casa Santa Marta, l'ultima con 

omelia, prima della pausa estiva.  

Il Pontefice ha sottolineato che ciò che distin-

gue il giudizio di Dio dal nostro non è l’onni-

potenza ma la misericordia.  

 

Il giudizio appartiene solo a Dio, perciò se 

non vogliamo essere giudicati, anche noi non 

dobbiamo giudicare gli altri.  

Tutti noi vogliamo che nel Giorno del Giudi-

zio il Signore ci guardi con benevolenza, che il 

Signore si dimentichi di tante cose brutte che 

abbiamo fatto nella vita. Per questo, se tu giu-

dichi continuamente gli altri, con la stessa mi-

sura tu sarai giudicato.  

Il Signore ci chiede, dunque, di guardarci allo 

specchio: “Guardati allo specchio, ma non per 

truccarti, perché non si vedano le rughe.  

No, no, no, quello non è il consiglio!  

Guardati allo specchio per guardare te, come 

tu sei. ‘Perché guardi la pagliuzza che è 

nell’occhio di tuo fratello e non ti accorgi del-

la trave che è nel tuo occhio?’  

O come dirai a tuo fratello ‘Lascia che tolga la 

pagliuzza dal tuo occhio’, mentre nel tuo oc-

chio c’è la trave? E come ci qualifica il Signore, 

quando facciamo questo? Una sola parola: 

‘Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e 

allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 

dall’occhio del tuo fratello’.  

Il Signore si vede che un po’ si arrabbia qui, ci 

dà degli ipocriti quando ci mettiamo al posto 

di Dio. Questo è quello che il serpente ha con-

vinto a fare ad Adamo ed Eva: “Se voi man-

giate di questo, sarete come Lui”.  

Loro volevano mettersi al posto di Dio: Per 

questo è tanto brutto giudicare.  

Il giudizio solo a Dio, solo a Lui!  

A noi l’amore, la comprensione, il pregare per 

gli altri quando vediamo cose che non sono 

buone, ma anche parlare loro: ‘Ma, senti, io 

vedo questo, forse…’ Ma mai giudicare. Mai. 

E questa è ipocrisia, se noi giudichiamo.  

Quando giudichiamo ci mettiamo al posto di 

Dio, ma il nostro giudizio è un povero giudi-

zio, mai può essere un vero giudizio.  

E perché il nostro non può essere come quello 

di Dio? Perché Dio è Onnipotente e noi no? 

No, perché al nostro giudizio manca la miseri-

cordia. E quando Dio giudica, giudica con mi-

sericordia. 

Pensiamo oggi a questo che il Signore ci dice: 

non giudicare, per non essere giudicato; la mi-

sura con la quale giudichiamo sarà la stessa 

che useranno con noi; e, terzo, guardiamoci 

allo specchio prima di giudicare.  

‘Ma questa fa quello… questo fa quello…’ 

‘Ma, aspetta un attimo…’, mi guardo allo 

specchio e poi penso.  

Al contrario sarò un ipocrita, perché mi metto 

al posto di Dio e, anche, il mio giudizio è un 

povero giudizio; gli manca qualcosa di tanto 

importante che ha il giudizio di Dio, gli manca 

la misericordia. Che il Signore ci faccia capire 

bene queste cose. 

PAPA FRANCESCO 

 I cristiani si guardino allo specchio prima di giudicare! 
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BILANCIO S.LUIGI 

 

      Entrate    Uscite 

 

Raccolta lotteria    €  298.00 

Acquisti lotteria         €  154.00 

Vendita biglietti lotteria   €  692.20 

Mercatino ragazze    €    60.00 

Lotto*      €  400.00 

Gastronomia     € 1403.30 

Spese gastronomia         €  495.15 

Trattenuta forni         €  416.00 

 

 

 

      € 2853.50    € 1065.15 

 

NETTO     € 1788.35 

 

 

* i premi del lotto sono stati pagati col Mercatino delle Formichine 
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L’EUCARISTIA SORGENTE DELLA MISSIONE 

“Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro” 

(Congresso Eucaristico Nazionale) 

 

Quest’anno tocca a  Genova mettere in risalto l’importanza, la necessità, la bellezza del Sacramento Eu-

caristico. È un evento che, come è espresso nella parola “nazionale”, riguarda l’Italia intera, non soltanto 

Genova. 

Per questo, nei giorni 15-16-17-18 settembre, converranno a Genova, Vescovi, Sacerdoti, fedeli di tutta 

Italia, per rendere omaggio a Gesù presente realmente nell’Eucaristia, Sacramento che è centro della vita 

cristiana. Gesù, prima di tornare al Padre con l’Ascensione, ha fatto una promessa: “Io sono con voi tutti 

i giorni sino alla fine del mondo”. Per questo, alla vigilia della sua morte in croce, Gesù, durante l’Ultima 

Cena, ha trasformato il pane nel suo Corpo e il vino nel suo Sangue perché fossero alimento per la no-

stra anima, quindi ha detto agli Apostoli: “quello che ho fatto io, fatelo anche voi” e questo avviene 

ogni volta che si celebra la S.Messa, durante la quale Gesù si offre al Padre per la salvezza del mondo, 

come ha fatto la prima volta sulla Croce. 

 

Dobbiamo prepararci al Congresso Eucaristico. 

Per questo, di seguito, è riportato il programma e un sussidio di preghiera che si può usare in Chiesa, ma 

anche in famiglia, ogni giorno della settimana. 

 

 

Giovedì 15 settembre 

Inizio del Congresso in ogni Diocesi. A Genova: arrivo dei delegati. 

Ore 20.30 P.zza Matteotti: S.Messa di inizio, segue processione Eucaristica alla Cattedrale di S.Lorenzo 

  per la benedizione. 

Ore 23.00 Chiesa S.Matteo: Adorazione Eucaristica tutta la notte, sino alle 8.00 del mattino succ. 

 

Venerdì 16 settembre 

Ore   9.00 Cattedrale: S.Messa e Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30/12.30 opere di misericordia: alcune delegazioni si recheranno presso 25 luoghi 

Ore 16.00/18.00 in alcune chiese cittadine: Celebrazione penitenziale 

Ore 20.30 Teatro Carlo Felice: Concerto offerto alle delegazioni dal Teatro stesso 

Ore 21.00 Chiesa S.Matteo: Adorazione Eucaristica tutta la notte, sino alle 8.00 del mattino succ. 

 

Sabato 17 settembre 

Ore   9.00 Cattedrale: S.Messa e Adorazione Eucaristica 

Ore 11.00 Percorsi storico religiosi nel Centro Storico, offerti alle Delegazioni 

Ore 14.30 Catechesi svolte dai Vescovi nelle Chiese del centro 

Ore 17.00 Porto antico: adorazione solenne 

Ore 18.00 Processione Eucaristica alla Cattedrale, parteciperanno i Vescovi italiani che, insieme ai  

  fedeli, varcheranno la Porta Santa (portone centrale), Benedizione Eucaristica 

Ore 21.00 Piazza Matteotti: serata preparata dai giovani per tutti 

Ore 21.00 Chiesa S.Matteo: Adorazione Eucaristica tutta la notte, sino alle 8.00 del mattino succ. 

 

Domenica 18 settembre 

Ore   9.00 dalla Chiesa dei Servi a Piazzale Kennedy: processione delle Confraternite liguri con le  

  Bande musicali 

Ore 10.00 Piazzale Kennedy: S.Messa conclusiva 

 

         Don Giorgio 
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LOTTO S.STEFANO 

 

1° premio: televisore    19 giallo 

2° premio: buoni benzina   31 bianco 

3° premio: tovaglia di pizzo   6 giallo 

4° premio: portatorte con crostata  100 verde 

5° premio: vassoio    93 verde 

6° premio: tagliere con salame  30 azzurro 

 

Tutti i premi sono già stati consegnati. 

RINGRAZIAMENTO 

 

Alle “Formichine” che, con i loro mercatini in Parrocchia e in altre loca-

lità, hanno accumulato € 6.000 che mi hanno consegnato. 

Con questa cifra ho provvisto ai seguenti restauri: 

 Tamburo e porta della Chiesa 

 3 confessionali 

 5 persiane 

 4 finestre e scuri 

 1 porta 

Nei locali dove si tiene il catechismo e le varie riunioni durante l’anno. 

 

GRAZIE DI CUORE!! 

 

Don Giorgio 
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I TWEET  
DI PAPA FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
7 luglio 2016 
In questo mese le mie udienze sono sospese ma io non smetto di pregare per voi. E voi, 
per favore, pregate per me! 
 
3 luglio 2016 
Amare e perdonare come Dio ama e perdona. Questo è un programma di vita che non 
può conoscere interruzioni o eccezioni. 
 
2 luglio 2016 
La vera gioia che si sperimenta nella famiglia, non è casuale ed effimera ma fondata e 
stabile. 
 
1 luglio 2016 
Oggi, nel mondo del lavoro, è urgente ripercorrere la strada luminosa e impegnativa 
dell’onestà. 
 
29 giugno 2016 
Se Dio è presente nella nostra vita, la gioia di portare il suo Vangelo sarà la nostra forza e la 
nostra felicità. 


