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ONORATO CON LE LABBRA
Scuotici, Signore.
Quando il nostro cristianesimo è soltanto tradizione e folklore,
strumento di consenso e di convenienza.
Quando la Messa è una semplice abitudine,
un tranquillo passatempo, un modo superstizioso per portare bene.
Quando l’obbedienza alle tue regole
ci serve per tenere buona la coscienza.
Quando ci limitiamo ad essere ligi nelle cose che si vedono,
mentre nel segreto delle nostre case compiamo le ingiustizie più gravi.
Quando le formalità prendono il sopravvento sul cuore,
l’attenzione ai simboli fagocita il desiderio dell’amore.
Quando le labbra non sono più connesse con l’anima,
le braccia con la volontà di scegliere.
Quando la parola degli uomini vale più della parola di Dio.
Quando vediamo e giudichiamo le contaminazioni degli altri
mentre culliamo i desideri cattivi che albergano dentro di noi.
Scuotici, Signore.
Noi praticanti siamo spesso troppo vicini a farisei e scribi.
Abbiamo bisogno di un samaritano disprezzato
per imparare a tenere il cuore vicino a Te.

ssannunziata@outlook.it
Tel/fax.: 073189221,
Cell: 331 3929598
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Il male è da dentro
os’è «peccato»? Cosa dispiace a Dio, tra ciò che proviamo e
facciamo? Quali comportamenti sono immorali? In quali situazione l’anima si corrompe?
In ogni società l’opinione comune sull’etica tende a variare,

con il passare delle generazioni o per le esperienze vissute. Nel tempo della

pandemia non sottovalutiamo l’importanza del lavarsi le mani! Ma Gesù, evidentemente, voleva dire altro. Egli notava che i farisei erano ligi a regole formali ed esteriori, ma trascuravano i grandi comandamenti di Dio, prima di
tutto quello dell’amore.
E sottolineava come ciò che rende impuro e corrotto un uomo non è ciò
che ha attorno, ma ciò che nasce da dentro: un sentimento o un pensiero mal-

Vangelo vivo
«Quella sera non dormivo. Me ne stavo a guardare intorno e così vidi un gruppo
di greche e una di queste, nella foga del suo discorso, si appoggiò col gomito al mio posto. Subito sentii un impeto di rabbia: come osava? Una nuova arrivata ardiva invadere
il mio posto? Le detti una spinta violenta apostrofandola nel solito modo del Lager, cioè
ingiuriando, lì non c'erano esclamazioni normali: "Via di qua, maiale!". Nello stesso
tempo in cui davo la spinta e gridavo l'insulto, fulmineamente ebbi l'acuta percezione di
quello che stavo facendo. Ebbi coscienza che solo dopo due mesi stavo diventando il
bruto che volevano farmi diventare. Capii che, se dopo due mesi ero capace di spingere
e ingiuriare, trascorsi sei sarei stata capace di picchiare e di rubare. Questa constatazione
mi riempì di spavento. Fu allora che decisi di staccarmi da tutto quello che mi circondava in modo da non essere contaminata» (Liana Mlilu, ebrea deportata ad Auschwitz).

vagio che sceglie di seguire e spesso si traduce in azione distruttiva, per sé o

per gli altri. L’elenco che ci riporta l’evangelista Marco è accurato: dai peccati contro i comandamenti (omicidio, furto, adulterio) ai vizi capitali
(superbia, avidità, invidia), da ciò che fa male agli altri (inganno, calunnia) a
ciò che fa male a se stessi (impurità, dissolutezza, stoltezza).
Gli studiosi del diritto e delle scienze umane ci diranno successivamente che è importante una gerarchia delle norme, che alcune si possono discutere e cambiare, ma ci sono principi universali intoccabili, perché consentono
l’esistenza stessa dell’umanità: il bene comune, la libertà, la dignità, la verità.
Gesù andava proprio in questa direzione.

22ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27;
Mc23-15.21-8.14-7,1
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli
uomini.
R Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.

1 Ts 4,13-18; Sal 95 (96); Lc 4,16-30
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio...
Nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
R Il Signore viene a giudicare la terra.
1 Ts ;11-6.9-5,1 Sal 26 (27); Lc 4,31-37
Io so chi tu sei: il santo di Dio!
R Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Col 1,1-8; Sal ;(52) 51 Lc 4,38-44
È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle
altre città; per questo sono stato mandato.
R Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre.

Giornata nazionale per la custodia del creato

Col 1,9-14; Sal ;(98) 97 Lc 5,1-11
Lasciarono tutto e lo seguirono.
R Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.

S. Gregorio Magno) m) Col 1,15-20; Sal 99 (100); Lc 5,33-39
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. R
Presentatevi al Signore con esultanza. Opp. Benedetto il Signore, gloria
del suo popolo.
Col 1,21-23; Sal 53 (54); Lc 6,1-5
Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?
R Dio è il mio aiuto.
23ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7a; Sal ;(146) 145 Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Fa udire i sordi e fa parlare i muti.
R Loda il Signore, anima mia.

SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE








29
DOMENICA
LO 2ª set

30
LUNEDÌ
LO 2ª set

31
MARTEDÌ
LO 2ª set

1

MERCOLEDÌ
LO 2ª set

2
GIOVEDÌ
LO 2ª set

3

VENERDÌ
LO 2ª set

4

SABATO
LO 2ª set

5
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosar io

Giacometti Milena per Lorenzetti Enrica.
Ore 11.00 Matrimonio di Arianna e Roberto.
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 “Die septimo” di Maria Josè Dionigi.
 Fam. Giacometti per Elisabetta.
 Titti Denise per Vecchi Teresa e Titti Emiliano.


Ore 10.00 Funerale di Milena Filipponi - Chiesa Parrocchiale
Ore 21.15 INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA
COMUNIONE..
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Pro Otelma e Giorgi Chiodi.

Ore 21.15 Consiglio Pastorale
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica
 Giacani Pietro per Enrico e Ersilia.
 Fam. Carbini per Sigismondo.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io



Elena Carnali per Mingo Maria Vittoria.
Aurora Crognaletti per Edoardo e Severina.

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


Pro Apostolato della Preghira.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io




“Fam. Carotti per Anna Asciano.
Rosita manieri per Giuseppa, Erino Manieri.
Ruggeri Nellam per Aldo e def. Fam.

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosar io
 Santa Boccanera per def. Fam. Rossetti e Boccanera.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità


Sacramento della Prima Comunione.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Carbini Liana per Pasquale e Elvira

Lunedi 31 Incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione
Martedì alle ore 21.15 Consiglio pastorale.

Venerdì 3 settembre ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Da Domenica 5 settembre riprende la celebrazione della Santa Messa delle Ore 11.00 e la messa vespertina alle ore 18.30.
Il 3 settembre p.v. dalle ore 18.30 alle 20.30 e il 4 settembre p.v. dalle ore 9,30 alle 12,00 in CATTEDRALE Assemblea Diocesana.
Domenica 5 Settembre verrà celebrato la prima comunione.
Domenica 12 Settembre la Cresima.

