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Lunedì:
8 luglio
Martedì:
9 luglio

Festa del Beato PIETRO VIGNE
Fondatore delle Suore del SS.mo Sacramento
SS. Messe 08,00 - 11,00

Festa di Santa MARIA DELLA PACE
Martire di Bolsena
SS. Messe 08,00 - 19,00

Misteri dei bambini
del 5 agosto

Adesioni in sacrestia o presso Fabio e Cristina
Lunedì 29 luglio ore 21,15 - In Oratorio Ritiro dei vestiti

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Per l’addobbo dell’ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) e lumini
saranno raccolti
Giovedì 21 e il mattino di Venerdì 22 luglio
Un grazie per ogni contributo alla festa!

In preparazione alla
Festa di Santa Cristina

Da una “Passio” del V e del XII secolo
Cristina fu legata alla ruota che girando spezzò il corpo della fanciulla.
Ma la beata Cristina, rivolta al cielo, disse: “Ti benedico, o Dio mio che
sei nei cieli, e ti ringrazio; non mi abbandonare il questa lotta, in Te spero, stendi la tua mano su questo fuoco ed estinguilo”.
Appena condotta in mezzo alle acque del lago fu scaraventata fra le onde. Subito una schiera di Angeli accolse la fanciulla che camminava con
loro sopra i flutti. Santa Cristina pregò dicendo: “Signore Gesù Cristo
che sei con noi e mai hai abbandonato coloro che ti temono e in Te sperano, manifesta le tue meraviglie, donami in queste acque il tuo santo
Battesimo”.
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14a Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo di Luca (10, 1-9)
In quel tempo, il Signore designò
altri settantadue e li inviò a due a
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva
loro: "La messe è abbondante, ma
sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come
agnelli in mezzo a lupi; non portate
borsa, né sacca, né sandali e
non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada. In qualunque casa
entriate, prima dite: "Pace a questa
casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti
ritornerà
su
di
voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che
hanno, perché chi lavora ha diritto
alla sua ricompensa. Non passate
da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio".

Ti ringrazio, Gesù,
perché in quei settantadue discepoli,
hai pensato anche a me
e mi hai chiamato, con il dono
dello Spirito, ad essere tuo missionario,
missionario della tua pace
nella famiglia, tra gli amici,
nel mondo intero.
Anche se la mia vita si consuma
tra le pareti domestiche
o, al più, tra i confini della Parrocchia,
fa’ che essa sia animata dall’ansia
della salvezza universale.
Ciò che ti posso offrire è poco:
una preghiera, una rinuncia, un dolore,
una gioia o povere cose.
Rendimi povero e gioioso
come Paolo di Tarso
e Francesco d’Assisi,
Giuseppe di Copertino
e Teresa di Gesù,
per portare la tua ricchezza
e la tua gioia
in ogni ambiente.
Mettimi nel tuo cuore,
così il battito del mio piccolo cuore
avrà il palpito del tuo amore universale
e il mio nome
sarà scritto nel libro della vita.

