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Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 2

S. Eusebio di Vercelli; S. Pietro Giuliano Eymard

Lunedì 3

S. Asprenato; S. Martino

Prima Lettura

Is 55,1-3

Martedì 4

S. Giovanni Maria Vianney

Salmo Respons.

Sal 144

Mercoledì 5

Dedic. Bas. S. Maria Maggiore; S. Emidio; S. Osvaldo

Seconda Lettura

Rm 8,35.37-39

Giovedì 6

Trasfigurazione del Signore

Venerdì 7

S. Sisto II; S. Gaetano da Thiene; S. Donato

Sabato 8

S. Domenico Guzman

Vangelo

Mt 14,13-21

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica descrive il miracolo della moltiplicazione dei pani, che Gesù compie per una moltitudine di persone che lo hanno
seguito per ascoltarlo ed essere guariti da varie malattie (cfr Mt14,14). Sul far della sera, i discepoli suggeriscono a Gesù di congedare la folla, perché possa andare a
rifocillarsi. Ma il Signore ha in mente qualcos?altro: ?Voi stessi date loro da mangiare? (Mt14,16). Essi, però, non hanno ?altro che cinque pani e due pesci?. Gesù allora
compie un gesto che fa pensare al sacramento dell?Eucaristia: ?Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla
(Mt14,19). Il miracolo consiste nella condivisione fraterna di pochi pani che, affidati alla potenza di Dio, non solo bastano per tutti, ma addirittura avanzano, fino a
riempire dodici ceste. Il Signore sollecita i discepoli affinché siano loro a distribuire il pane per la moltitudine; in questo modo li istruisce e li prepara alla futura
missione apostolica: dovranno infatti portare a tutti il nutrimento della Parola di vita e del Sacramento. In questo segno prodigioso si intrecciano l?incarnazione di Dio
e l?opera della redenzione. Gesù, infatti, ?scende? dalla barca per incontrare gli uomini (cfr Mt14,14). San Massimo il Confessore afferma che il Verbo di Dio ?si degnò,
per amore nostro, di farsi presente nella carne, derivata da noi e conforme a noi tranne che nel peccato, e di esporci l?insegnamento con parole ed esempi a noi
convenienti? (Ambiguum33: PG91, 1285 C). Il Signore ci offre qui un esempio eloquente della sua compassione verso la gente? Cristo è attento al bisogno materiale,
ma vuole dare di più, perché l?uomo è sempre ?affamato di qualcosa di più, ha bisogno di qualcosa di più? (Gesù di Nazaret, Milano 2007, 311). Nel pane di Cristo è
presente l?amore di Dio; nell?incontro con Lui ?ci nutriamo, per così dire, dello stesso Dio vivente, mangiamo davvero il «pane dal cielo»? (ibid.). Cari amici,
nell?Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al Mistero eucaristico il servizio della carità nei confronti
del prossimo. Ce lo testimonia anche Sant?Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, di cui oggi la Chiesa fa memoria. Ignazio scelse, infatti, di vivere
?ricercando Dio in tutte le cose, amando Lui in tutte le creature? (cfr Costituzioni della Compagnia di Gesù, III, 1, 26).
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 31-07-2011)

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.

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.

Defunta

Anno della Parola 2019-2020

RACCOLTA CARITAS

Cardillo Fedora()

PIETRO. La tradizione fa risalire due scritti all?Apostolo Pietro, con il
titolo di Prima e Seconda Lettera. Questi testi, inclusi tra gli scritti del
Nuovo Testamento, fanno parte delle Lettere Cattoliche. Scritte
dirattamente in greco, gli studiosi mettono in discussione la paternità
petrina. Ricordiamo che san Pietro è stato martirizzato nell?anno 60 e
che questi scritti sono successivi. Se la prima lettera possiamo
collocarla intorno al 70-80, la seconda va fatta risalire all?inizio del II
secolo. Si caratterizzano racchiudere delle esortazioni.

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.

25° Anniversario di Mat rimonio
Salvatore Sollazzo e Orietta Di Baldassarre

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

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!

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica (Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa

Mercoledì 05 Agosto ? mem. Dedicazione della Basilica di S. Maria
Maggiore
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa Parrocchia

ore 09,00

Lectio divina con il vangelo di Luca (in Chiesa)

ore 17,15

Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00

S. Messa

ore 21,00

Lectio divina con il vangelo di Luca - 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.

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.

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

06 ? 14 Agosto: NOVENA ALLA B. V. MARIA ASSUNTA IN CIELO,
Pat rona della Diocesi Suburbicaria di Sabina ? Poggio Mirteto
Giovedì 06 Agosto ? Festa della Trasfigurazione di N. S. G. Cristo
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

ore 06,00

Preghiera mariana: Due ore con Maria

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì 07 Agosto? memoria di san Gaetano da Thiene ? primo del
mese: spirit ualità del Sacro Cuore (Confessione e Comunione)

ore 08,30

S. Messa

ore 05,30

S. Messa

ore 16,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica (Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa

Domenica 02 Agosto ? XVIII del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00

S. Messa Parrocchia

Sabato 08 Agosto

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 08,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

ore 16,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 21,00

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

ore 18,00

S. Messa festiva Parrocchia

Lunedì 03 Agosto

Domenica 09 Agosto? XIX del Tempo Ordinario

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00

S. Messa Parrocchia

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica (Cappella del Tabernacolo)

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00

S. Messa

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

Martedì 04 Agosto

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00

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

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

