Da ricordare
Resoconto Economico Festa del Corpus Domini
Entrate:

Raccolti in Sacristia:
Comitato S. Antonio:
Offerte dagli Anniversari:
Totale:

€ 880
€ 100
€ 165
€ 1.145

Uscite:

Amplificazione per la Processione:
Banda
Fiori
Rinfreschi (Concerti, Anziani, Seminaristi)
Totale

€ 2.340
€ 500
€ 800
€ 150
€ 3.790
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2 luglio 2011
XIVa Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(11, 25-30)

In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza.
Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce
il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di
voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per la vostra
vita. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio peso leggero».

O Gesù, uniti a te
anche noi benediciamo il Padre
che ci ha chiamati alla fede,
come benediciamo te
che ti sei presentato a noi mite e umile,
re pacifico
che non viene a imporre pesi,
ma a liberarci da tutte le schiavitù,
soprattutto quella del peccato
e della morte.
O Gesù, manifestati sempre di più
al nostro spirito.
Che mai ti diamo per scontato!
Se cresceremo nella conoscenza di te,
conosceremo di più il Padre
e ci prepareremo già nel tempo
a contemplarlo nell’eternità.
Signore, non abbiamo altro da offrirti
che le nostre stanchezze interiori,
le nostre debolezze morali,
i nostri dubbi intellettuali.
Accettali tutti e fa’
che, quando siamo tentati di fallimento,
sappiamo cercarti
per posare il nostro capo sul tuo cuore
e trovare finalmente la pace.
Donaci la grazia
di fare ogni giorno esperienza di te,
che sei Dio della pace,
della libertà e della gioia vera.

GRAZIE a tutti coloro che hanno dato il loro contributo
per le spese, la preparazione e lo svolgimento
di questa festa della nostra parrocchia e della nostra città.

I MISTERI DEI BAMBINI
Si invitano i bambini e ragazzi
che vogliono partecipare alla celebrazione
dei “Misteri di Santa Cristina” del 5 agosto
di dare il proprio nominativo in sacristia.

Per la festa di

SANTA CRISTINA
le offerte si raccolgono
in sacrestia.

