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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 26

Ss. Gioacchino e Anna

Lunedì 27

S. Pantaleone; S. Celestino I

Prima Lettura

1Re 3,5.7-12

Martedì 28

Ss. Nazario e Celso; S. Pietro Poveda Castroverde

Salmo Respons.

Sal 118

Mercoledì 29

S. Marta; S. Lazzaro; S. Olaf

Seconda Lettura

Rm 8,28-30

Giovedì 30

S. Pietro Crisologo; S. Orso; S. Massima

Venerdì 31

S. Ignazio di Loyola; S. Fabio; S. Calimero

Vangelo

Mt 13,44-52

Sabato 1 Agosto S. Alfonso M. de' Liguori; S. Pietro Favre

Cari fratelli e sorelle, Quest?oggi, nella Liturgia, la Lettura dell?Antico Testamento ci presenta la figura del re Salomone, figlio e successore di Davide. Ce lo presenta
all?inizio del suo regno, quando era ancora giovanissimo. Salomone ereditò un compito molto impegnativo, e la responsabilità che gravava sulle sue spalle era grande
per un giovane sovrano. Per prima cosa egli offrì a Dio un solenne sacrificio ? ?mille olocausti?, dice la Bibbia. Allora il Signore gli apparve in visione notturna e promise
di concedergli ciò che avrebbe domandato nella preghiera. E qui si vede la grandezza dell'animo di Salomone: egli non domanda una lunga vita, né ricchezze, né
l?eliminazione dei nemici; dice invece al Signore: ?Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal
male? (1 Re 3,9). E il Signore lo esaudì, così che Salomone divenne celebre in tutto il mondo per la sua saggezza e i suoi retti giudizi. Egli dunque pregò Dio di
concedergli ?un cuore docile?. Che cosa significa questa espressione? Sappiamo che il ?cuore? nella Bibbia non indica solo una parte del corpo, ma il centro della
persona, la sede delle sue intenzioni e dei suoi giudizi. Potremmo dire: la coscienza. ?Cuore docile? allora significa una coscienza che sa ascoltare, che è sensibile alla
voce della verità, e per questo è capace di discernere il bene dal male. Nel caso di Salomone, la richiesta è motivata dalla responsabilità di guidare una nazione, Israele,
il popolo che Dio ha scelto per manifestare al mondo il suo disegno di salvezza. Il re d?Israele, pertanto, deve cercare di essere sempre in sintonia con Dio, in ascolto
della sua Parola, per guidare il popolo nelle vie del Signore, la via della giustizia e della pace. Ma l?esempio di Salomone vale per ogni uomo. Ognuno di noi ha una
coscienza per essere in un certo senso ?re?, cioè per esercitare la grande dignità umana di agire secondo la retta coscienza operando il bene ed evitando il male. La
coscienza morale presuppone la capacità di ascoltare la voce della verità, di essere docili alle sue indicazioni. Le persone chiamate a compiti di governo hanno
naturalmente una responsabilità ulteriore, e quindi ? come insegna Salomone ? hanno ancora più bisogno dell?aiuto di Dio. Ma ciascuno ha la propria parte da fare,
nella concreta situazione in cui si trova. Una mentalità sbagliata ci suggerisce di chiedere a Dio cose o condizioni di favore; in realtà, la vera qualità della nostra vita e
della vita sociale dipende dalla retta coscienza di ognuno, dalla capacità di ciascuno e di tutti di riconoscere il bene, separandolo dal male, e di cercare pazientemente
di attuarlo e così contribuire alla giustizia ed alla pace.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 24-07-2011)
AVVERTENZE: Attualmente sono ancora in vigore le norme igienico sanitarie per
evitare il contagio Covid19. Pertanto ricordiamo:
-

-

Nella nostra Chiesa, durante le celebrazioni non si può superare il
nemero 100 persone presenti.
Si accede attraverso la porta centrale e si esce dalle porte laterali.
Chi è stato a contatto con persone contagiate o chi ha una temperatura
corporea che superi i 37,5 gradi, non può entrare in Chiesa.
Entrando ci si deve igienizzare le mani e per tutta la celebrazione è
necessario mantenere la mascherina, che copra naso e bocca,
ugualmente si devono mantenere le distanze, un metro da seduti, un
metro e mezzo in movimento.
Non ci si scambia il segno della pace e la Comunione la si può ricevere
esclusivamente sulle mani.
al termine di ogni celebrazione liturgica è necessario igienizzare i
banchi. Per questo è importante che volontari diano la propria
disponibilità. In questo periodo estivo, è richiesto il volontariato per le
pulizie approfondite: tutti i venerdì a partire dalle 06,00 si può
contribuire dando una mano.

Defunt i
Maialetti Santina (92)
Di Lascio Maria Giuseppa
(93)
D?Ardia Daniela (67)
Zampaglioni Rita (75)

Ranalli Donato (80)
Evangelista Gina (73)
D?Alessandro Francesco ()

Per ricevere la Comuinione Eucarist ica:
-

-

-

ci si sposta dal proprio posto e si percorre il centro della navata, su un
unica fila e tenendosi ad un metro e mezzo da chi mi precede;
alla postazione prevista, il sacerdote innalza la Particola consacrata
dicendo: IL CORPO DI CRISTO. Rispondo AMEN. Quindi abbasso la
mascherina e allungo le braccia (per mantenere le distanze), mettendo
la mano sinistra sulla destra;
l sacerdote depone sul palmi della mia mano sinistra l?Ostia
consacrata. Quindi con il pollice e l?indice della mano destra porto la
Particola consacrata alla bocca e verifico che sul palmo della mano
non vi siano frammenti. In ogni briciola di Ostia consacrata c?é la
presenza reale e sostanziale di Cristo. Attenzione a non commettere
sacrilegio! Tale operazione la si fa davanti al sacerdote.
Quindi, rimetto la mascherina e, passando attraverso le navate laterali
e mantenendo le distanze, torno al mio posto.

Anno della Parola 2019-2020

RACCOLTA CARITAS

GIACOMO. È un lettera del Nuovo Testamento, inclusa tra le cosidette
Lettere Cattoliche. Redatta in greco, la tradizione ne considera Giacomo
apostolo come l?autore. Questi è chiamato ?servo di Dio e del Signore
Gesù Cristo, forse il cosidetto ?fratello di Gesù, cioè il cugino.
L'autenticità è discussa: se autentica deve essere stata composta prima
della morte dell?apostolo (attorno al 61-62); se pseudoepigrafa viene
comunemente datata attorno all?80-90. Si compone da 5 capitoli nei
quali in particolare viene esaltata l'importanza delle opere di carità.

Oltre ai viveri da destinare alle famiglie più
bisognose della nostra Parrocchia, la Caritas di
Fonte Nuova necessita di pannoloni per
incontinenza adulti e tyraverse incontinenza per
il letto. Mentre i prodotti alimentari si possono
lasciare in Chiesa, presso i piedi di san Giuseppe
(lato sagrestia), pannoloni e traverse si possono
lasciare in segreteria. Grazie.

Dal calendario parrocchiale
in questa set t imana siamo invitat i a pregare per le vocazioni alla sant ità

Nei mesi di Luglio e Agosto, nel rispetto delle attuali normative
igienico-sanitarie, di prevenzione al Covid19, le celebrazioni liturgiche si
svolgeranno secondo l?orario qui descritto. Qualora l?Ordinario Diocesano,
in applicazione di un nuovo protocollo fra Governo e Conferenza
Episcopale Italiana, dovesse emanare un nuovo decreto, gli orari
potrebbero subire ulteriori cambiamenti. Grazie per la pazienza!

Giovedì 30 Luglio
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa

Sabato 25 Luglio ? Festa di san Giacomo Apostolo

Venerdì 31 Luglio

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

ore 16,00

S. Messa festiva Parrocchia

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 18,00

S. Messa

Domenica 26 Luglio ? XVII del Tempo Ordinario ? festa dei Sant i
Gioacchino e Anna ? Festa dei nonni ? in tutte le celebrazioni si
benediranno i nonni presenti
ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00

Parrocchia

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

ore 21,00

S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio)

PERDONO DI ASSISI
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere,
una sola volta (per se o per un defunto), l?Indulgenza Plenaria della Porziuncola (o
del Perdono di Assisi). Le condizioni richieste sono:
1.
2.
3.

4.

5.

Lunedì 27 Luglio

Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni
precedenti o seguenti);
Comunione sacramentale, possibilmente durante la S. Messa, a cui si
partecipa, nei giorni indulgenziati;
isita ad una Chiesa Francescana, o Parrocchiale o che ne abbia l?indulto.
In tale luogo sacroi è necessario recitare il CREDO, (per rinnovare la fede
battesimale e l?identità cristiana) e il PADRE NOSTRO, (per riaffermare la
propria dignità di figli di Dio).
Pregare secondo le intezione del Romano Pontefice, (per riaffermare la
propria appartenenza alla Chiesa Cattolica); ò può essere soddisfatto
con un Padre nostro? una Ave o Maria? e un Gloria? ;
Infine, disposizione d?animo di vera conversione, espressa con
l?eclusione di ogni affetto al peccato anche veniale.

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Sabato 01 Agosto ? primo del mese: spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria (Confessione e Comunione)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,00

Preghiera mariana: Due ore con Maria

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 16,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 18,00

S. Messa festiva Parrocchia

Martedì 28 Luglio
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00

S. Messa

ore 08,00

S. Messa Parrocchia

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

Mercoledì 29 Luglio

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 21,00

S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio)

ore 17,15

Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00

S. Messa

Domenica 02 Agosto ? XVIII del Tempo Ordinario

