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la rnc{tiplicaximRe dml p*ni è un ev*nt*
ehe st & imprmsso in nrodo lndetebiNen
rìci dlneepmli, $uumiqo màraew8m
rwsewmÈw*s 6q* *urÈtè 6 warngwlH, piu

&nqfire che uir mlragulu, ffiffi s€gct&li
fmsuura di mistmr$, sveruts dceislvn per
eomprend*re #e,*ù, l-ui hia pene per
tutfi, à ec)ffle s* di*egge: Bo fmeeEw
w|v#tr€, 6s rmmEt6pH&ew àa v&ffaE Lui fe
vlvone: eon le 6uffi rnèni ehe nigancno i

malati, *srl lu pal"ole eh* 6umriscgnw il
e{Jórc, enn if pmn* *he eignífi*a tutto ei* qhe alimen[m la vlta d*ll'ucmo
*inquenrila uomirri, e mttprnc è primav*rn; mr"rl ffils{xtflr mel !uogo d*ve D{o
è p[ù vieinu:n h&itno f&me, farrlc di ffii*, Qua{eurim ha plmnl e9'onz*, i'*r'xo È il
prirne dei eeneall che matt"rra, simholt* d! fr.**ehezsa e n*vità; pieeola
rleeherzn di un raEaeufio aneh* lui una prirnlxim d'usrn$,

& ffiesù Fr#ss&,{Éts et'lèede mw8{4, è 6uxi she per pn6mu *8 aeeorga e si
preoe{upa; qffisve p*trerno cfrrrìprar* il pane per lorn?*" &B{e w$,rm

gearerowÉftS emrrf,mpemde que8$a d*6 ragamuffi: n€s$uno gli chiede nullau
nra lui ntette tuft* a dlsprsizione, Frimo rniraeolc. lnveq:e di p*n*rare: ehc
€*sè sons clnque pani per clnq*emila peruene? Sen* mens di miente,
inutilc *pneearli, H le mim farne? S& tt*ttw qaxeÉ€e ehs fuau ser?Htr
peffis€rs se sim me$ts e sm gia pec&, # tuettwg

Fea. *mm ffiBstwn{oem reg*Íe d$w$mmo qwamdw í8 rvEÈs pmme d$vwwtès fl&

ffisst*'m pam# &€*ede $à mrEraeolw- È-a farne flinisc* flot't quando mengi a
sazietà, mn quanda condivicll fosue puren il poeo ehe hal, ffi*& teffitó di
qnlwl pana scéi&m &ernm ehe a csmdEwtdsr'$o bms*enebbe pen" *wÈtB,

Íl Vang**lo n€ppLire parla di moltipliexzlon€ ffi& di dlstribuzlene, di un
prane ehe non fínis*e, € mentne $o di$tribili'rano il psnÈ non vemiva e
manearqr e mentre passava di masrs 6n mann re$tàva in ngni n'ì*no.
eorne &vv€ngons c*rt{ miracnli nsn io saprer,ro rnsi, l\eanche per questo
di oggi riusciarno a vedere il <f,orn*>, fii scno * baeta, QulamdCI e
vHrnesne è Bm gemcrmsEt&"



Atdrfsdi

3t
S. IgnazÍo di

Loyola

Ore 30,00: $,.Mgssa l[ sanSalvatore

AtercolediI
S, Alfonso
Mnria de'
Liguori

SANTO PERDONO DIAS$ISI
Ore 15,00: €spo$izione del Santlsalmo, adorazione
personale e $. Conf*ssioni
Ore 17,00: canto delvespro
Ore 17,30: $, Messa per Vixzardi Mario e per tutti i

defunti della parrocchia e dei villeggianti

Glovedl

n
S. M*ria degli

Angeli alla
Porniuncola

$ANTO PERDONO DIAS$ISI
Ore 10,30: $, MeEsa ln parrocchia in euffragio per tutti i

defunti della parrocchia e dei villeggianti
Ore 20,00: $, Messa al cimitero in suffragio per tutti i

defunti della parrocchia e dei villeggianti / per Poloni

Gino

Venerdi

3
Feria del tempo

ordinario

IVENERÚI' DEL MESE
Ore 17,00: canto del Vespro e delle litanie al sacro
Cuore diGesù
Ore 17,30: S, Messa per Ranza Andreino {a un mese
dalla mode)

S. Gíov*nni
Maria Vianney

S*hafo

4
Ore 16,45: $. Messa in Foena
Ore 18,00: S. Messa per tutta la comunità

Domenloa

0
XVIII del tempo

ordinario

TESTA DEGLI ALFINI IT.I GROM

Ore 10,30: $, MegEa per Assunta
Ore 18,00: $. Messa per fam. Montoli e Bertiní / per

Clara e Carlo

Per ricevere settimanalmente ìl"fogliettino" per e.mail scriveie a: dqnmaufgbggAnelli@alicg,it



Giovanni riassume I'agire di Gesù in tre verbi <cprsse il pane, rene
grazie e distribuì>>, che riehiamano *ublto I'Fucaristia, ma che
possono fare dell'intera mia vita un sócramento: prendere, rendere gra-
zie, donare,
Noi non siamo i padrenl delle cose. se ci eonsideriamo tali,
profanlamo le coge: I'aria, I'Ecqua, la terya, fl pane, tutto quello che
inconfflamo, fion è nostro, à vita.,, è dono gratuito, Le cose f"ranno una
sacralità, c'à una santità perfinc nella cos€ materlali, perflno nelle
briciolE: nlent€ deve andare perduto,

Impariamo ad accogliere e a benedire: gli uominl, il pane, Dio, la
bellezza, la vita, e poi a condlvldere: sccoglienza, beRedizione,
condivlsione saranno dentro dl noi sorgenti di Vangelo, E di felicltà,

Fuona scttimana
Hon h4auro

Da mezzogiorno del 1 agosto per tutto il 2 agosto è possibile ricevere il
dono dell'indulgenza plenaria, per noi e per i fratelli defunti secondo le
disposzioni della Chiesa:
+ $. Confessione e S. Comunione,
+ visita alla chiesa parrocchiale recitando il Credo, una preghiera
seeondo le intenzioni del papa e una in ricordo deifratelli defuntij + il forte desiderio che si trasforma in impegno per il bene di tutti

í distanccandoci dal male e dal peccato

i * viuer* un gesto di carità e di attenzione al Brossimo)
@.vwvwv\\Aryy\,1nl\ry\ffi lv-vvvvw

Calendario liturgico
è proposte comunitarie della settimana

Domenlca

nq
XYII del tempo

ordinario

Ore 10,30: S. Meega per Maddalena.
Ore 18,00: S. Messa per Bettino e Laura / $candella
Antonio e Anita

Lunedi

3e
F'eria del tempa

ordinario

ln settimana; visita agli ammalti con la S. Comunione
Ore 8,30: S, Messa per Provini Ambrogio e Maria Luisa
nel 54^ anniversario di makimonio / Angelini Francesco



&" e $a$-*A .Me e$a s- $ Fe rch 6-e e? d* rcguM e sse B_a_dw_slîe ru É sa
llalle cateehesi di papa Francesco

fat"i fratelli e sorelle, hunngiCIrnol

fil {qugj]jsl-V"s$$a*ell ha vnluts ribadire
ehe rqla cicmcnlcm è il gimrno di fesia
primcretiale eh* sleve esnet'B prrposto e
ín**lleat* alla píct*r dei flecleli, in nrodo che
dir'*nga anche gicrnn di gioia w di
é{stfl n$isà'!s dei Iav*}'s},
L'ittcontro clcmnnlcale eon il Signore ci dà
ia foraa di ruivel'e l'nggi eon fiducia *

cnraggiu e di sndare avanti slfin sFeranua, Pmr questo nci eristìaui anciiamo ac{

incs.:ntrare il $ignore ia d*rnesiiera, neitra neXeh;razi*ne eucaristica,
i.,a {lo*runione sucnrístiea csn Gcsù, Risorter e Vfvente iR stsrito, antici6la tra

clcrnenies sÈnsfr ffsimonto, quaRd* nern cl sarà più f'atiea né driore né lutto né
lact{me, $ra s*}* }a gioia di vivev* pienarrenie e p€r seniprÈ rsrl il signore,
^Anche di questo beat* ripr:s* ci n:arla la Messa delia domenica, insegnancioci,
nel fluire d*lla settiruan&, ad affidarc! a'lle rnagi d-el Fadre che è nei cieli,
cosa possiamn rispondere a nhi diee che ncn s€rve andare a Messa, nsmrnens
la dornenica, perehé l'imp*rtante à rrivere ben*, an'lare il pr*ssirno? E'vero chs
la qualità delSa vita crisiiana si misura dalla capacità di anrare, €ome ha dettcr
Gesù: *Da questCI ti.etti sapralino ctre siete rniei dis*epalt: se ff\rete anìfire gli uni
per gli aitrix [Srr 13,35]; rna f;ùryte Bossiarne praticere i] i"iangeio senza
attingere l'energia neeessaria per farler, ama d*n:eniea e{ope l'altra, alia fonte
inesauyiF:ile del3'Euearistia? Ì*{on andiamo a M*ssa per dare qual*osa a Dio, ma
per ríreu*rm dm luí ríé di ca.ri *lskíamp d*vveno bisagna, L* rie orda la preghiera
della ehies*, che cesì si rivolge a Fio: r<?u nsn hai bisoffino della nnstra lode, ma
trier un r:{ono del tuú à$}ore ci chiami a reneferti grazie; i nostri inni di
bcnedizione non ascrescono tra tua grandezza, m& ci ottengnno ie graaia che ci
satrva>r [Messafe i?orn6no, Frefazis eomane lYj,
xn eonelusion*, perché anclare a Messa la domeni*a? Hon basta rlspondere clae
è u* precetto rietrla chiesai questo aiuta a custodirne il valere, na da solo non
basta, Noi mistiani abbiamo bisogno di parteeipare alla Messa don:lenicale
p*rcilé s*lo con la grazia di fiesù, cr:n la suà pre$enun viva in n*i e tra di noi,
possiarno mettere in pratiea il suo ccrnandainentn, e cosi essere suoi testimoni
credibili,

Tins n. 3GS I c*al 29 lugiie 5 agosts à03.8

XVll set?imana dei ternpo CIrdinmrlm * l"À dslsaltmri*


