Verso la festa dell’Assunta

Domenica 7 Luglio 2013
14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Missione d’estate
Gesù manda in missione
discepoli. Gesù non svolge il
suo compito da solo, ma
attraverso la presenza,
l’annuncio e la testimonianza
dei cristiani, in particolare dei
pastori della Chiesa; lo
vediamo in modo clamoroso
con papa Francesco. Il compito dell’annuncio e della
testimonianza è consegnato a tutti noi: le occasioni
che si presentano in estate sono tante e varie.
La luce della fede illumina ogni uomo, dice la nuova enciclica di Papa Francesco
e di Papa Benedetto! Quando abbiamo incontrato Gesù e siamo diventati
suoi amici, siamo desiderosi di comunicarlo.
Alla Madonna del Carmelo è dedicato un altare in Cattedrale.
L’antica devozione vive ancora in una Confraternita. La festa ricorre il
16 luglio, ma la anticipiamo a Sabato 13 luglio con la Messa delle ore 18.
Santi della settimana
Lunedì 8 luglio, Santi Aquila e Priscilla, collaboratori di San Paolo.
Giovedì 11 luglio, San Benedetto, fondatore del monachesimo in Italia e in tutto l’Occidente
L’incontro del Vangelo è ogni Venerdì ore 21 in Cattedrale
per tutto il tempo dell’estate
Piazza Duomo, un luogo prezioso di fede e cultura arricchito con l’apertura
della Chiesetta di San Pieretto, un gioiello in piazza. Apre per la venerazione
del Crocifisso dalle ore 8 alle 18. Visita guidata i giovedì di luglio ore 21.
Anche l’interno della Chiesa di San Martino è stato diversamente predisposto
e mostra la sua bellezza.
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Prepariamo la Festa dell’Assunta, che
ricorre nel bel mezzo del mese di Agosto.
- Ci introduciamo alla Festa con una
Novena da lunedì 5 agosto con il
Rosario ogni sera in Cattedrale.
- Martedì 13 agosto ore 21,
presentazione dell’immagine della
Madonna Assunta restaurata, a cura
del Polo Culturale della Diocesi;
raffronto con l’icona della ‘Dormitio’
orientale a cura di Carla Rossetti.
Avremo anche modo di riferire sulla
conclusione dei grandi lavori realizzati
in questo anno, con la revisione totale
del tetto e delle vetrate.
- Mercoledì 14 agosto faremo una
serata di cena condivisa in Centro.
- Giovedì 15 agosto, Festa
dell’Assunta, ore 10,15, celebrazione della Eucaristia
con il Vescovo Adriano.
-Nelcontestodellafestadell’Assunta,verrà presentatainCattedrale
una Mostra di immagini della Madonna secondo le Litanie.
- La festa sarà preceduta da una Pesca di Beneficenza
nella Chiesetta San Martino in campo Duomo, a favore
del Centro Parrocchiale.
Parla Papa Francesco

Fuggire le tentazioni...
Santa Teresina del Bambin Gesù ci insegnava che alcune
volte, in alcune tentazioni, l’unica soluzione è fuggire e
non avere vergogna di fuggire; riconoscere che siamo
deboli e dobbiamo fuggire. E il nostro popolo nella sua
semplice saggezza lo dice un po’ ironicamente: ‘Soldato
che fugge, serve per un’altra guerra’. Fuggire per andare
avanti nella strada di Gesù”.
Davanti al peccato, fuggire senza nostalgia. La curiosità
non serve, fa male! ‘Ma, in questo mondo tanto
peccaminoso, come si può fare? Ma come sarà questo
peccato? Io vorrei conoscere...’. No, lascia! La curiosità ti
farà male! Fuggire e non guardare indietro! Siamo deboli,
tutti, e dobbiamo difenderci. La terza situazione è sulla
barca: è la paura. Quando viene nel mare un grande
sconvolgimento, la barca era coperta dalle onde. ‘Salvaci,
Signore, siamo perduti!’ Dicono loro. La paura! Anche
quella è una tentazione del demonio: avere paura di
andare avanti sulla strada del Signore”.
Martedì 2 luglio, omelia a Santa Marta

Se per annunciare
il Vangelo
aspettiamo
che le circostanze
siano favorevoli,
aspetteremo fino
all’ultimo giorno.
Henri De Lubac
Date un’occhiata alla Mostra
ospitata nella Chiesetta San
Martino, con splendide foto
sull’Abbazia di Farneta.
In via del tutto eccezionale, il
fotografo Roberto Ghedina vi è
stato ospite per un’intera
settimana.
Si può visitare dalle ore 17,30
alle 20. La Mostra chiude
questa domenica.
I poveri e i bisognosi ci sono
anche d’estate. Un invito a tutti:
una volta al mese portare in
Chiesa un pacco di viveri.
Pulizie della Cattedrale:
continuano anche d’estate, il
venerdì pomeriggio.

Orario Sante Messe
in Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8: Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12 e 16-18
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni di estate
Ogni pomeriggio ore 16.30-18.30
Ogni Sabato ore 10-12; 16-19
Ragazzi, Sabato ore 16-17

