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DOMENICA 15 LUGLIO       XV DOM. T.O. 

“Mostraci , Signore, la tua misericordia” 

Ore 10.00   Adorazione Eucaristica per le famiglie 

Ore 10.30   S. Messa  

 

 

LUNEDÌ 16 LUGLIO        B. V. Maria del Carmelo  

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

Ore 16.30   S. Messa   

 

 

MARTEDI’ 17 LUGLIO       B. Giacomo da Varazze vescovo  

“Dio ha fondato la sua città per sempre” 

 

 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO       S. Federico 

“Il Signore non respinge il suo popolo” 

Ore 16.00  S. Messa 

  

 

GIOVEDÌ 19 LUGLIO                   S. Epafra 

“Il Signore dal cielo ha guardato la terra”  

 

 

VENERDÌ 20 LUGLIO       S. Elia profeta 

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

Ore 16.00  S. Messa 

Ore 21.00  R.n.S. 

 

 

SABATO 21 LUGLIO       S. Lorenzo da Brindisi 

“Non dimenticare i poveri, Signore!” 

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

 

 

DOMENICA 22 LUGLIO           XVI DOM. T.O.    

           S. Maria Maddalena   

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 

Ore 10.30   S. Messa    

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 23 LUGLIO           S. Brigida patr. Europa 

“Benedirò il Signore in ogni tmpo” 

Ore 16.30  S. Messa 

 

 

MARTEDI’ 24 LUGLIO       S. Cristina di Bolsena 

“Mostraci, Signore, la tua misericordia” 
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MERCOLEDÌ 25 LUGLIO       S. Giacomo ap. 

“Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia” 

Ore 16.00   S. Messa 

 

 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO       Ss. Gioacchino e Anna  

“E’ in te, Signore, la sorgente della vita” 

 

 

VENERDÌ 27 LUGLIO        S. Pantaleone 

“Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge” 

Ore 16.00   S. Messa  

Ore 21.00   R.n.S. 

 

 

SABATO 28 LUGLIO       Ss. Nazario e Celso  

“Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!” 

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

 

 

DOMENICA 29 LUGLIO       XVII DOM. T.O.  S. Marta 

“Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente” 

Ore 10.30   S. Messa a suffragio di Suor Anna  

- da oggi a mercoledì 1° agosto: Campo Giovani A.C. 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 30 LUGLIO        S. Pietro Crisologo   

“Hai dimenticato Dio che ti ha generato” 

Ore 16.30   S. Messa 

 

 

MARTEDI’ 31 LUGLIO       S. Ignazio di Loyola 

“Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome” 

 

 

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO       S. Alfonso M. de’ Liguori 

“O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia” 

Ore 16.00   S. Messa 

- Dal mezzogiorno di oggi a tutto il 2, si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola (Perdono 

d’Assisi) 

 

 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO        S. Eusebio di Vercelli  

“Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe” 

 

 

VENERDÌ 3 AGOSTO       S. Martino  

          1° venerdì del mese 

“Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio” 

Ore 16.00   S. Messa  
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SABATO 4 AGOSTO        S. Giovanni Maria Vianney 

          1° sabato del mese  

“Nel tempo della benevolenza, rispondimi, o Dio” 

Ore 16.40   S. Rosario e S. Messa in Campora 

- Santuario della Guardia: pellegrinaggio diocesano ore 7.30 

 

 

DOMENICA 5 AGOSTO       XVIII DOM. T.O.    

          Dec. Bas. S. Maria Maggiore 

“Donaci, Signore, il pane del cielo” 

Ore 10.00  S. Rosario per i defunti della parrocchia 

Ore 10.30  S. Messa 

  

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 6 AGOSTO           Trasfigurazione di Gesù   

“Il Signore regna, il Dio di tutta la terra” 

Ore 16.30  S. Messa 

 

 

MARTEDI’7 AGOSTO        S. Gaetano da Thiene  

“Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore” 

 

 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO       S. Domenico Guzman 

“Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge” 

Ore 16.00  S. Messa 

  

 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO                   S. Teresa B. della Croce  

          (Edith Stein) patr. d’Europa 

“Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore” 

 

 

VENERDÌ 10 AGOSTO       S. Lorenzo 

“Beato l’uomo che teme il Signore” 

Ore  16.00  S. Messa 

- Cattedrale: Solennità di S. Lorenzo – celebrazione eucaristica ore 10.30 e Vespri ore 17.30 

 

 

SABATO 11 AGOSTO       S. Chiara d’Assisi 

“Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore” 

Ore 16.40   S. Rosario e S. Messa in Campora  

 

 

DOMENICA 12 AGOSTO          XIX DOM. T.O. 

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” 

Ore 10.30  S. Messa   
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LUNEDÌ 13 AGOSTO       Ss. Ponziano e Ippolito 

“I cieli e la terra sono pieni della tua gloria” 

Ore 16.30  S. Messa 

 

 

MARTEDI’14 AGOSTO       S. Massimiliano M. Kolbe 

“Quando sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore 

Ore 16.40  S. Rosario e S. Messa festiva dell’Assunta in Campora 

 

 

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO       Assunzione di Maria al cielo 

          Titolare dell’Oratorio 

“Risplende la Regina, Signore, alla tua destra” 

Ore 10.00  S. Rosario 

Ore 10.30  S. Messa nell’Oratorio 

 

 

GIOVEDÌ 16 AGOSTO       S. Rocco  

“Proclameremo le tue opere, Signore” 

 

 

VENERDÌ 17 AGOSTO       S. Giovanna Delanoue 

“La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato” 

Ore 16.00   S. Messa 

 

 

SABATO 18 AGOSTO       S. Elena  

“Crea in me, un cuore puro” 

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

 

 

DOMENICA 19 AGOSTO       XX DOM. T.O. 

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” 

Ore  10.00   Adorazione Eucaristica per la famiglia 

Ore  10.30   S. Messa   

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 20 AGOSTO        S. Bernardo  

“Hai dimenticato Dio che ti ha generato” 

Ore 16.30   S. Messa       

- Inizio della novena alla Madonna della Guardia 

 

 

MARTEDI’ 21 AGOSTO       S. Pio X 

“Il Signore farà giustizia al suo popolo” 

 

 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO       B.V. Maria Regina 

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 

Ore 16.00   S. Messa 
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GIOVEDÌ 23 AGOSTO       S. Rosa da Lima  

“Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati”  

 

 

VENERDÌ 24 AGOSTO       S. Bartolomeo ap. 

“I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno” 

Ore 16.00   S. Messa 

 

 

SABATO 25 AGOSTO       S. Ludovico  

“La gloria del Signore abiti la nostra terra” 

Ore 16.40   S. Rosario e S. Messa in Campora 

 

 

DOMENICA 26 AGOSTO       XXI DOM. T.O. 

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” 

Ore 10.30   S. Messa   

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 27 AGOSTO        S. Monica  

“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore” 

Ore 16.30   S. Messa       

 

 

MARTEDI’ 28 AGOSTO       S. Agostino 

“Vieni, Signore, a giudicare la terra” 

- Alla Guardia: Pellegrinaggio (partenza dalla fonti acque minerali ore 19 ) – S. Messa vigilare – Ve-

glia notturna 

 

 

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO      B.V. Maria “della Guardia”                       

“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza” 

Ore 16.00  S. Messa 

- Alla Guardia: Grande festa della memoria dell’apparizione con recita della supplica e S. Messa 

 

 

GIOVEDÌ 30 AGOSTO       Martirio di S. Giovanni Battista  

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 

 

 

VENERDÌ 31 AGOSTO       S. Aristide 

“Dell’amore del Signore è piena la terra” 

Ore 16.00  S. Messa 

 

 

SABATO 1° SETTEMBRE       S. Egidio 

          1° sabato del mese  

“Beato il popolo scelto dal Signore” 

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

- Santuario della Guardia: pellegrinaggio diocesano ore 7.30 
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DOMENICA 2 SETTEMBRE      XXII DOM. T.O. 

“Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda” 

Ore 10.00   S. Rosario per i defunti della parrocchia 

Ore 10.30   S. Messa 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE           S. Gregorio Magno   

“Quanto amo la tua legge, Signore!” 

Ore 16.30  S. Messa 

  

 

MARTEDI’4 SETTEMBRE        S. Mosè profeta 

“Giusto è il Signore in tutte le sue vie” 

 

 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE      S. Teresa di Calcutta 

“Beato il popolo scelto dal Signore” 

Ore 16.00  S. Messa 

  

 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE                                  S. Zaccaria profeta 

“Del Signore è la terra e quanto contiene” 

 

 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE        S. Grato di Aosta    

          1° venerdì del mese 

“La salvezza dei giusti viene dal Signore” 

Ore 16.00  S. Messa 

 

 

SABATO 8 SETTEMBRE       Natività B.V. Maria 

“Gioisco pienamente nel Signore” 

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

 

 

DOMENICA 9 SETTEMBRE       XXII DOM. T.O.   

“Loda il Signore, anima mia” 

Ore 10.30  S. Messa   

 

 

 

 

 

N.B. In caso di variazioni i nuovi orari saranno esposti 

alla porta della chiesa come anche ogni altra comuni-

cazione relativa a varie attività. 
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PAPA FRANCESCO 

Voi che calpestate il povero... 

«Voi che calpestate il povero e sterminate gli 

umili. Ecco, verranno giorni in cui manderò la 

fame nel paese; fame di ascoltare le parole del 

Signore» (Am 8,4.11). 

Il monito del profeta Amos risulta ancora oggi di 

bruciante attualità. Quanti poveri oggi sono cal-

pestati! Quanti piccoli vengono sterminati!  

Sono tutti vittime di quella cultura dello scarto 

che più volte è stata denunciata.  

E, tra questi, non posso non annoverare i mi-

granti e i rifugiati, che continuano a bussare alle 

porte delle Nazioni che godono di maggiore be-

nessere. 

Cinque anni fa, durante la mia visita a Lampedu-

sa, ricordando le vittime dei naufragi, mi sono 

fatto eco del perenne appello all’umana respon-

sabilità: “Dov’è il tuo fratello? La voce del suo 

sangue grida fino a me”, dice Dio.  

Questa non è una domanda rivolta ad altri, è 

una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di 

noi». Purtroppo le risposte a questo appello, an-

che se generose, non sono state sufficienti e ci 

troviamo oggi a piangere migliaia di morti. 

L’odierna acclamazione al Vangelo contiene l’in-

vito di Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 

11,28). Il Signore promette ristoro e liberazione a 

tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di 

noi per rendere efficace la sua promessa.  

Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessi-

tà dei fratelli e delle sorelle.  

Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere.  

Ha bisogno della nostra voce per denunciare le 

ingiustizie commesse nel silenzio – talvolta com-

plice – di molti.  

In effetti, dovrei parlare di molti silenzi: il silen-

zio del senso comune, il silenzio del “si è fatto 

sempre così”, il silenzio del “noi” sempre con-

trapposto al “voi”.  

Soprattutto, il Signore ha bisogno del nostro cuo-

re per manifestare l’amore misericordioso di Dio 

verso gli ultimi, i reietti, gli abbandonati, gli 

emarginati. 

Nel Vangelo di oggi, Matteo racconta il giorno 

più importante della sua vita, quello in cui è sta-

to chiamato dal Signore. L’Evangelista ricorda 

chiaramente il rimprovero di Gesù ai farisei, facili a 

subdole mormorazioni: «Andate a imparare che 

cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacri-

fici”» (9,13). È un’accusa diretta verso l’ipocrisia 

sterile di chi non vuole “sporcarsi le mani”, come il 

sacerdote e il levita della parabola del Buon Sama-

ritano. Si tratta di una tentazione ben presente an-

che ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura 

nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, 

alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, 

e che costruisce muri, reali o immaginari, invece di 

ponti. 

Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l’unica rispo-

sta sensata è quella della solidarietà e della miseri-

cordia; una riposta che non fa troppi calcoli, ma 

esige un’equa divisione delle responsabilità, un’o-

nesta e sincera valutazione delle alternative e una 

gestione oculata. Politica giusta è quella che si po-

ne al servizio della persona, di tutte le persone in-

teressate; che prevede soluzioni adatte a garantire 

la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di 

tutti; che sa guardare al bene del proprio Paese 

tenendo conto di quello degli altri Paesi, in un 

mondo sempre più interconnesso.  

E’ a questo mondo che guardano i giovani. 

Il Salmista ci ha indicato l’atteggiamento giusto da 

assumere, in coscienza, davanti a Dio:  

«Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i 

tuoi giudizi» (Sal 119,30).  

Un impegno di fedeltà e di retto giudizio che ci 

auguriamo di portare avanti assieme ai governanti 

della terra e alle persone di buona volontà.  

Per questo seguiamo con attenzione il lavoro della 

comunità internazionale per rispondere alle sfide 

poste dalle migrazioni contemporanee, armoniz-

zando sapientemente solidarietà e sussidiarietà e 

identificando risorse e responsabilità. 

Chiedo allo Spirito Santo di illuminare la nostra 

mente e di infiammare il nostro cuore per superare 

tutte le paure e le inquietudini e trasformarci in 

docili strumenti dell’amore misericordioso del Pa-

dre, pronti a dare la nostra vita per i fratelli e le 

sorelle, così come ha fatto il Signore Gesù Cristo 

per ciascuno di noi. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
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R.n.S. vita 
Un incontro particolare si è svolto sotto richiesta di una di noi, che de-

siderava sottoporre una sorella malata al sacramento dell’Unzione de-

gli Infermi. La proposta è stata accettata con entusiasmo, così Don Mi-

chele ha elargito, durante la celebrazione Eucaristica, tale Sacramento 

non solo ai fratelli particolarmente sofferenti ma anche a tutti gli 

"over". Come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: "La grazia fon-

damentale di questo Sacramento è una grazia di conforto, di pace, di 

coraggio per superare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave 

o della fragilità della vecchiaia. Questa grazia è un dono dello Spirito 

Santo che rinnova la fiducia e la fede in Dio e fortifica contro le tentazioni del Maligno cioè contro la ten-

tazione di scoraggiamento e di angoscia di fronte alla morte. Questa assistenza del Signore, attraverso la 

forza del suo Spirito, vuole portare il malato alla guarigione dell'anima ma anche a quella del corpo, se 

tale è la volontà di Dio. Inoltre, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati". 

Durante la celebrazione eucaristica, Don Michele ha unto la fronte dei fratelli con olio vegetale benedetto 

accompagnando il gesto con la preghiera: "Per questa Santa Unzione e per la Sua piissima Misericordia, ti 

aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e, liberandoti dai peccati, ti salvi e, nella Sua Bontà  ti sol-

levi". Indubbiamente la cerimonia è stata molto coinvolgente: tutto si è svolto con estrema semplicità e 

devozione. 

E' riuscita a riaccendere la Speranza. 

Il Signore ci dia la forza di poter rispondere con serena rassegnazione ad ogni accadimento della nostra 

vita con Lui, per LUI, in Lui...sempre!!! 

          Angela 

2 PRECISAZIONI 

 

Don Giorgio, domenica 8 luglio, al termine della S.Messa celebrata presso la Società 

Operaia Cattolica di S.Stefano, ha fatto due precisazioni: 

 

1. d’ora in poi, a Dio piacendo, la S.Messa presso la S.O.C. sarà celebrata il vener-

dì dopo il Corpus Domini, alle ore 20.30, perché ricorre la solennità del 

“Sacratissimo Cuore di Gesù” al quale, pare sia dedicata la Società stessa. 

2. L’Oratorio Parrocchiale è dedicato alla Madonna Assunta, ci sono dei segni che 

lo confermano. Pertanto la S.Messa annuale in Oratorio sarà celebrata il 15 ago-

sto, solennità della Madonna Assunta. 

 

Sia nella S.O.C. che nell’Oratorio, se si vuole, si può celebrare un’altra S.Messa di do-

menica, in data da decidere. 
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PELLEGRINAGGIO VICARIALE 
IN S.LORENZO 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 
 

Come già detto, il 30 Settembre ci sarà il Pellegrinaggio del nostro vica-

riato in Cattedrale. Sarà un pellegrinaggio un po’ speciale, per tutte le 

parrocchie, in Cattedrale, ci sarà l’inizio dell’Anno Catechistico. 

Naturalmente poi, nel pratico, ogni parrocchia deciderà la data di ini-

zio degli incontri. Saranno i bambini ed i ragazzi del catechismo con i 

loro catechisti ad animare questo pomeriggio. 

La Cattedrale è stata divisa in diversi punti ed ogni parrocchia, con un 

tempo massimo di 5 minuti e come vorrà, dovrà spiegarne una parte 

(saranno i ragazzi a farlo). Ad esempio ci sarà chi dovrà spiegare il por-

tone d’ingresso, chi la bomba inesplosa, chi l’altare… 

a noi sono capitate due cose: San Lorenzo e “Ite Missa Est” (maggiori 

dettagli in seguito). Per chi non vuole andare con i mezzi, ci saranno 

dei pullman che partiranno da Isoverde e si fermeranno lungo la stra-

da. Il tutto si concluderà con la Santa Messa con il Vescovo. 

Tenetevi tutti pronti!        Massimo 

GITA NEWS 

 
 

La gita al Santuario di San Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere (MN) e Sirmione (BS) è stata anticipa-

ta a Sabato 8 Settembre 2018. 

Ricordiamo il programma: 

Alla mattina visiteremo il Santuario di San Luigi Gonzaga dove verrà celebrata la Santa Messa, successiva-

mente, breve giro della località e pranzo.  

Nel primo pomeriggio ci sposteremo a Sirmione, per la visita dell’area archeologica, con le grotte di Ca-

tullo e il Castello Scaligero. 

Viaggio con pullman - Pranzo al sacco 

Indicativamente il costo sarà di € 30.00.  

Orario e luogo di partenza verranno comunicati in seguito. 

Prenotazioni entro il 15 Luglio telefonando a Daniela 3335328860 o Massimo 3484758190 

Naturalmente la gita si farà se ci sarà un numero di prenotazioni sufficienti per prenotare il Pullman. 
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I TWEET DI FRANCESCO 
 
L’Europa ritrova speranza quando l’uomo è al centro delle sue isti-
tuzioni. S.Benedetto prega per noi! 
 
Buon Samaritano sei anche tu quando sai scoprire il volto di Cristo 
in chi ti sta accanto. 
 
Ogni occasione è buona per portare il messaggio di Cristo. 
 
Le sofferenze di tanti fratelli e sorelle perseguitati a causa del Vangelo, sono un richiamo urgente 
ad essere più uniti tra noi cristiani. 
 
Sappiamo fare silenzio nel cuore per  ascoltare la voce di Dio? 
 
Le grazie di Dio si ricevono per condividerle con gli altri. 
 
Rimanendo saldi in Dio che ci ama e ci sostiene, è possibile sostenere tutte le contrarietà e le vi-
cissitudini della vita. 
 
Siamo chiamati a custodire gli anziani, i malati, i nascituri: la vita va sempre  tutelata e amata dal 
concepimento al suo naturale tramonto. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC6IW-krXTAhUKtBQKHXkVAIcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.disegnidacolorareonline.com%2Fdisegni-da-stampare-e-colorare%2Fanimali%2Fuccellini-uccelli-da-colorare&psig=A

