PROGRAMMA dal 2 al 9 agosto 2020
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

2

XVIII
DOMENICA
del T.O.
Salt. II sett

8.30: deff. Rini Ottorino, Anna e Angelo
11.00: s. Messa popolazione
18.00: deff. fam. Ferrari, Saltarelli e Villa
20.15: deff. Ghilotti Giuseppe e Elisa

LUNEDÌ

3

8.30: def. 30° Bianchi Enzo
17.30: deff. fam. Corti

Feria

MARTEDÌ
8.30: consorelle viv. e def.

4

17.30: def. 30° Papalini Reda v. Fortunati

S. Giovanni
Maria Vianney

Osservazioni
16.00: Supplica Solenne alla
SSTM
17.30: s. Rosario
dopo la s. Messa delle 20.15:
incontro partecipanti al campo
superiori in Puglia

17.00: s. Rosario
19.00: s. Rosario per i figli
21.00: Supplica

Partenza campo superiori in Puglia (fino al 11 agosto)
17.00: s. Rosario
21.00: Supplica

MERCOLEDÌ

5
Dedicaz.
Basilica
di s. Maria
Maggiore

GIOVEDÌ

6

8.30: deff. Lina, Linda e Sandra
17.30: deff. Bianca, Dante, Nori e Emilio

17.00: s. Rosario
21.00: Supplica

8.30: s. Messa
17.30: deff. Pasquale e fam. De Stasio

17.00: s. Rosario
21.00: Supplica

Trasfigurazione
del Signore

VENERDÌ

7
Feria

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA (Is 55,1-3)
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «O voi tutti
assetati, venite all’acqua, voi che
non avete denaro, venite; comprate
e mangiate; venite, comprate senza
denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per
ciò che non sazia? Su, ascoltatemi
e mangerete cose buone e gusterete
cibi succulenti. Porgete l’orecchio
e venite a me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi
un’alleanza
eterna,i favori assicurati a Davide».
SALMO RESPONSORIALE
(Sal 144)
Rit: Apri la tua mano, Signore,
e sazia ogni vivente.

8.30: deff. Sandra
Ronchetti Manuela
17.00: adorazione e s. Rosario
20.30: deff. Aurelia

SABATO
8.30: Intenzioni SSTM

8

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

18.00: s. Messa

17.30: s. Rosario
21.00: Supplica

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande
nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte
le creature.

s. Domenico

DOMENICA

9
XIX DOMENICA
del T.O.
Salt. III sett

8.30: deff. Piera e Angioletto
11.00: s. Messa popolazione
18.00: s. Messa
20.15: s. Messa

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in
attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue
vie e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo
invoca, a quanti lo invocano con
sincerità.
SECONDA LETTURA
(Rm 8,35.37-39)
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, chi ci separerà dall’amore
di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Ma in tutte queste cose noi siamo
più che vincitori grazie a colui che
ci ha amati. Io sono infatti persuaso
che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire,
né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai
separarci dall’amore di Dio, che è
in Cristo Gesù, nostro Signore.
VANGELO (Mt 14,13-21)
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, avendo udito [della
morte di Giovanni Battista], Gesù
partì di là su una barca e si ritirò in
un luogo deserto, in disparte. Ma le

folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla,
sentì compassione per loro e guarì i
loro malati. Sul far della sera, gli si
avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date
loro da mangiare». Gli risposero:
«Qui non abbiamo altro che cinque
pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi
sull’erba, prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani
e li diede ai discepoli, e i discepoli
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati:
dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
PROSSIMI BATTESIMI
Domenica 6, 13 e 20 settembre

Prossimo “corso di preparazione”:

sabato 5 e sabato 12 settembre
Chi fosse interessato comunichi la propria adesione in ufficio parr.o a don Gigi
ORARIO ESTIVO
UFFICIO PARROCCHIALE
(fino al 15 settembre)
MARTEDI’ ore 9.30-11,00
(per prenotazione S.Messe)

VENERDI’ ore 18.00-19.30
SABATO ore 10.00-14.00

Con lo sguardo in avanti…
PROGRAMMA dei mesi di
AGOSTO e SETTEMBRE
* martedì 11 agosto: fine campo superiori in Puglia.
* sabato 15 agosto: Solennità
dell’Assunta, patrona di Maccio:
S.Messe orario festivo; ore 21.00
S.Rosario itinerante per chiudere la
giornata insieme.

* NB: dal 16 agosto al 4 settembre
don Gigi sarà assente dalla Parrocchia
per compiere il pellegrinaggio sul
Cammino di Santiago (1^parte)
* domenica 30 agosto: S.Messa ore
17.00 nella ricorrenza annuale di
S.Gaudenzia alla Macciasca
* domenica 6 sett. ore 7.30: Pellegrinaggio annuale al SS.Crocifisso di
Como; ore 11 e ore 15: S.Battesimi.
* martedì 8 sett.: Cons. Past. Parr.
* giovedì 10 sett.: preparazione in
vista della Consacrazione alla SSTM
attraverso Maria (sera del 10 ottobre)
* venerdì 11 sett.: Veglia di preghiera
diocesana per i novelli sacerdoti.
* sabato 12 sett.: Ordinazioni presbiterali in duomo (di Luca Giudici)
* domenica 13 sett.: ore 15 e ore
16.30: S.Battesimi.
* venerdì 18 sett. ore 20.30: Prima
S.Messa di d.Luca a Maccio...
* domenica 20 sett: h.15: Battesimi.
* domenica 27 sett.: Festa degli Anniversari di Matrimonio (1°, 10°, 25°,
40°, 45° 50°, 55°, 60°…): con le regole di restringimento posti, pensiamo di
celebrarli in una apposita S.Messa
alle ore 16.00.

PERCORSO FIDANZATI 20-21
Coloro che sono interessati al percorso di preparazione al Matrimonio cristiano lo segnalino a don Gigi
339.4018578

Dal 4 all’11 agosto: il campo in Puglia
coi ragazzi delle superiori

Alla scoperta di don Tonino Bello, educatore dei
giovani e profeta del nostro tempo
Sarà ricordato come l’unico campo oratoriale dell’estate 2020, con 37 ragazzi
delle superiori, 9 giovani e 4 adulti. Partiamo il 4 agosto e andremo in Puglia
sulle orme di don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta (1981-1993) ‘precursore’
di papa Francesco, mancato nel 1993. Partiamo da una domanda: cosa vuol
dire oggi “essere cristiani credibili”? Risposta di don Tonino: “Solo se avremo
servito potremo parlare e saremo creduti. L’unica porta oggi che ci introduce
nella casa della credibilità è la porta del servizio!”. Don Tonino così dimostra
di essere un educatore cristiano ancora molto attuale; il suo messaggio o meglio il suo stile non è mai tramontato, anzi si rivela ‘fresco e coinvolgente’.
Che i ragazzi siano giustamente attratti dalla settimana di ‘vacanza’ e dal mare della Puglia è normale; a noi interessa seminare in loro alcune provocazioni
per imparare ad interpretare questo tempo che viviamo; siamo un po’ tutti figli
di una società che ci sta rendendo sempre più superficiali, indifferenti, apatici,
in cui i ragazzi stessi non sono portati a scendere in profondità dei problemi
umani, a conoscerli, a riflettere, a pensare… Perciò vorremmo far incontrar
loro la figura di quest’uomo-vescovo-poeta-pacifista-profeta visitando i suoi
luoghi e ascoltando il racconto di chi l’ha conosciuto. Tutto questo ovviamente
“Covid permettendo”….! ma su questo ci siamo attrezzati!
don Gigi

UN BEL RINGRAZIAMENTO
ai ragazzi delle superiori
che durante il mese di luglio
si sono offerti per essere utili
per l’oratorio*
♦Lavaggio auto
♦Taglio del verde
♦Fare dolci (semifreddi)
♦Tuttofare (sgomberare, dipingere….)
♦Vendita verdura fresca “km zero”
♦e gli animatori che hanno sostenuto

per 5 sett. il Centro Estivo in Villa
*quello che è stato ricavato in donazioni va all’oratorio

Grazie a tutti!
a chi ha lavorato
e a chi ha aiutato!

Sabato 1 e domenica 2 agosto:
Perdonanza giubilare annuale
del “Perdono D’Assisi”
Dal mezzogiorno del 1 agosto fino alla
mezzanotte del 2 agosto si può ricevere, una sola volta, l'indulgenza plenaria
alle debite condizioni:
1) visita ad una chiesa e recita del Padre nostro e del Credo.
2) Confessione sacramentale
3) Comunione eucaristica
4) Preghiera secondo le intenzioni del
Santo Padre
5) Disposizione a escludere il peccato.
Le condizioni dei nn. 2, 3 e 4 possono
essere adempiute anche nei giorni precedenti o successivi la visita della chiesa; è conveniente che la comunione e
la preghiera per il Santo Padre siano
compiute nel giorno stesso della visita.
L'indulgenza può essere applicata sia
per i vivi che in suffragio dei defunti.

