Orario Sante
Messe
Festivo
ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
ore 17.30 - Rosario; ore 18 - Santa Messa
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

Questo pane non ci manca
Dopo aver visto il miracolo della
moltiplicazione dei pani, la
gente si mette a seguire Gesù.
Gesù spinge le persone a fare un
passo: dal pane che si mangia,
al pane che è Lui stesso. Per
vivere non ci bastano tutto il
pane e tutti i beni del mondo.
E’ l’esperienza di ogni giorno:
niente risponde al desiderio e al bisogno del cuore.
Gesù ci propone se stesso. ‘Chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete’.
Ci mancano tante cose che ci servono a vivere. Ma se ci manca Gesù ci manca tutto.

Verso la Festa della Madonna Assunta
-

Mostra sui Miracoli Eucaristici, in Cattedrale, navata sinistra.
Il pane eucaristico, diventato Corpo di Cristo, si è manifestato visibilmente
proprio come carne e sangue veri in tante occasioni
Domenica 12 agosto ore 21, Preghiera. Tema: l’Assunta e la Cattedrale.
Lunedì 13 agosto ore 21, Incontro con Suor Maria Gloria Riva:
La bellezza di Maria - La Madonna nell’arte
Martedì 14 agosto ore 20, Cena della Comunità, aperte le iscrizioni
Mercoledì 15 agosto ore 10,15, Santa Messa celebrata dal vescovo Adriano
con invito a tutti le persone che hanno celebrato il sacramento del Battesimo,
della Eucaristia, della Cresima, del Matrimonio.

Questa settimana
- Lunedì 6 agosto
- Martedì 7 agosto
- Mercoledì 8 agosto
- Giovedì 9 agosto
- Venerdì 10 agosto
- Sabato 11 agosto

Festa della Trasfigurazione del Signore Gesù
San Gaetano Thiene
San Domenico
Santa Teresa Benedetta dalla Croce - Edith Stein, patrona d’Europa
San Lorenzo Martire
Santa Chiara d’Assisi

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-18,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Confessioni d’estate
Sabato: ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno: ore 16,30-18,30
Ragazzi: Sabato ore 16-17

Lettera da La Verna
Il Signore vi dia la sua Pace!!!
Caro don Angelo,
innanzitutto scrivo per salutarla
e per ringraziarla per i meravigliosi testi che
ha mandato a La Verna. Sono davvero grato a
Dio per avervi conosciuto e prego ogni giorno
per voi affinché il Signore vi mostri il suo volto
e vi dia pace. Sono consapevole della nostra
pochezza in confronto a Dio e sono davvero
lieto di essere stato un suo strumento per
trasmettere il suo amore. Vi chiedo di pregare
per tutti noi perché siamo capaci di fare la
volontà di Dio. Sappiate di poter contare sulle
mie povere ma costanti preghiere.
Un abbraccio fraterno.
Fra Eduardo Masseo OFM
fr_eduardomasseo@hotmail.com

Lettera dall’India
Caro don Angelo, un mese fa ho ottenuto
un trasferimento dal vescovado ad un
centro missionario della diocesi di Ujjain...
Questa è una piccola parrocchia. Non ho
cose da fare come prima. Ora sono più
libero. Ci sono molti studenti nella nostra
scuola. Il 28 luglio celebriamo la festa di
Sant’Alfonsa. Quest’anno il monsone non è
sufficiente. Avremo qualche problema per

l’acqua potabile e di acqua per l’irrigazione
quest’anno se non riceviamo più pioggia
nel mese di agosto. Grazie molte per gli
auguri. Spero che vada tutto bene. Sono
certo che lei è molto impegnato come di
consueto. Nonun assistente al mio posto.
Ma è possibile gestire con l’aiuto di altri
sacerdoti, che è bello.
Fr. Tomy Thomas, St. ThomasChurch,
Barnagar P.O. 456771
Ujjain Dist. M. P. India - mob. 00919479626923

Vetrate e tetto: la nostra parte
Altre due vetrate sono state sistemate in
Cattedrale, nel transetto del braccio
trasversale della Chiesa. Una enorme gru è
stata posizionata all’esterno sul lato destro,
per procedere alla revisione del tetto. Con
le prossime bore autunnali e invernali non
ci sarà più pericolo che cadano vetrini o
tegole…
Tutto il lavoro viene a costare circa
600.000,00 euro, che vengono pagati in
questo modo:
- un intervento della Cei attraverso l’8 per
mille (Ricordarsi sempre di firmare la dichiarazione
dei redditi a favore della Chiesa Cattolica!)
- un intervento del Comune attraverso gli
oneri di urbanizzazione secondaria;
- un intervento della Diocesi.
- Alla nostra parrocchia restano da pagare
150.000,00 euro. Ce la faremo? Anche questa
settimana, sul tabellone in fondo alla Chiesa
sono stati colorati di rosso 82 vetrini,
corrispondenti a 1050 euro. Grazie a chi
considera la Cattedrale come sua grande casa.
Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore la nostra sorella
Luciana Manfredi di 74 anni e il nostro
fratello Lucio Padoan di 57 anni.

Invito al Meeting di Rimini 19-25 agosto:
La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito
Il parroco
don Angelo
sarà
assente
fino a
sabato
prossimo
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