Carissimi Parrocchiani,
desidero fare un sondaggio per capire a chi potrebbero interessare due viaggi che stiamo programmando come parrocchia.
Quello più semplice sarebbe a Roma, dal pomeriggio del 2 settembre alla domenica 4. Pur avendo il carattere di pellegrinaggio
a S. Pietro, offrirà anche qualche momento di svago nella Roma
rinascimentale. Chi vorrà potrà partecipare la domenica mattina
alla beatificazione di Papa Luciani (Giovanni Paolo I). E’ prevista
anche la visita alla necropoli sotto il Vaticano, fino al sepolcro di
Pietro che si trova sotto l’altare della Confessione; sant’Ignazio
di Lojola alla chiesa del Gesù, san Filippo Neri, le Basiliche Patriarcali … e passeggiando, i principali monumenti.
Con chi fosse interessato decideremo il programma dettagliato.
Il viaggio si farà in treno, con la velocissima “Freccia Rossa” che
in 5 ore porta a Roma. Si partirebbe il venerdì (mattina o tardo
pomeriggio) e si tornerebbe nella notte della domenica, per
sfruttare al massimo il tempo di permanenza. Il costo dipenderà
dal programma che si decide insieme. Si andrebbe anche con un
piccolo gruppo.
L‘altro viaggio, con l’agenzia OVET, sarebbe un tour di tutta
la Sicilia, dal 10 al 16 ottobre: Palermo, Monreale, Cefalù, Erice, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Catania. Siracusa, Noto, Etna, Taormina. Si viaggerebbe in aereo da Orio. Gli alberghi
sarebbero di alta qualità. La quota di partecipazione sarebbe di
1.150,00 €.
Vi chiedo di farmi sapere entro una settimana-dieci giorni se
siete interessati a queste proposte (anche senza impegno) per
poter capire come organizzarci. In seguito apriremo le iscrizioni
vere e proprie.
Dopo tanto tempo di fermo per la pandemia sarebbe proprio
bello riuscire a fare un viaggio insieme: alla visita di posti così
straordinari si unirebbe il piacere di intensificare le relazioni e fare comunità. Fateci sapere appena possibile.
Sabato e domenica prossimi vivremo il “Santo Perdono
d’Assisi”, con la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per
noi stessi o per un defunto che desideriamo suffragare. Poi inizierà il triduo di preparazione alla nostra festa patronale (9-1011 agosto). Come sapete la festa sarà il 14 agosto; la sagra dal
12 al 15 e dal 18 al 21 agosto. Buona settimana.

Parrocchia
S. Antonio di Padova
in Fiobbio
18a settimana
del Tempo Ordinario
31 luglio – 6 agosto 2022

Arricchirsi presso Dio
Qual è la vita che vogliamo? Di che cosa deve essere ricca e piena per
renderci fieri di essa, e in pace con noi stessi e con gli altri? Quali
obiettivi e lavori ci portano realmente alla felicità, terrena ed eterna?
Sono grandi domande che attraversano i secoli, e sono sempre attuali.
Già l’autore del libro del Qoèlet, un paio di secoli prima di Cristo, si accorgeva di quanto fossero vani gli affanni, le fatiche e le preoccupazioni, se ciò per cui si è lavorato non ci dà gioia, sicurezza, senso. Per Gesù i tesori da accumulare non sono materiali, ma interiori, relazionali,
spirituali.
Sono discorsi piuttosto impopolari nella nostra società, che spinge sul
consumo come antidoto all’infelicità, sulla visibilità come medicina per
la solitudine, sui risultati e sul successo come chiave della considerazione di sé. Sappiamo bene che tra i personaggi pubblici imperano i
comportamenti oggi stigmatizzati da San Paolo: immoralità, menzogna, cupidigia.
Dobbiamo chiederci davvero se vogliamo seguire queste sirene o la
saggezza della Bibbia; se il segno che sta lasciando la nostra vita ha
un impatto positivo o negativo sulla realtà nostra e altrui; se è questo
lo stile del mondo che vorremmo lasciare a chi verrà dopo di noi. Ricordiamoci che non sono le parole a educare, ma gli esempi. Dovremmo fare in modo che siano «da Dio», perché è là che, prima o poi,
siamo tutti attesi.

Preghiamo per suor Anita Noris,
di 99 anni, originaria della nostra parrocchia, deceduta lo scorso venerdì. Verrà sepolta per sua volontà nel nostro Cimitero. Diventò suora
Francescana nella congregazione delle “Cappuccine di Madre Rubatto”
(Canonizzata lo scorso 14 maggio insieme a S. Luigi Palazzolo):
sono le suore della Clinica S. Francesco (dove si trova ora la salma).
Chiediamo a suor Anita di intercedere per la nostra comunità
e per il dono di nuove vocazioni alla vita religiosa.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
18ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore
18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90); Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
Quello che hai preparato, di chi sarà?

31
DOMENICA

8:00 S. Messa (legato parrocchiale)
10:30 il parroco celebra in Altino

18:00 S. Messa alla Trinità (per la Comunità)

LO 2ª set

S. Alfonso Maria de’ Liguori
Ger 28,1-17; Sal 118 (119); Mt 14,13-21
Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101 (102); Mt 14,22-36
Comandami di venire verso di te sulle acque.

1
LUNEDÌ

9:00 Arrivo in chiesa della salma di suor Anita Noris e s. Rosario
9:30 Funerali

LO 2ª set

2
MARTEDÌ
LO 2ª set

Ger 31,1-7; C Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
Donna, grande è la tua fede!

Sospesa la Messa delle 8:30

3

S. Perdono d’Assisi rimandato alla domenica successiva.

20:30 S. Messa alla Trinità (Tarcisio e don Lino)
8:30 S. Messa (Egidio e Imerio)

MERCOLEDÌ
LO 2ª set

S. Giovanni Maria Vianney
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Mt 16,13-23
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.

4
GIOVEDÌ

Giornata di preghiera per le vocazioni
20:30 S. Messa al Cimitero (Carrara Piero e Servilia; M. Rosa Pelucchi)

LO 2ª set

Dedicazione della Basilica Santa Maria Maggiore
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; C Dt 32,35-41; Mt 16,24-28
Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria
vita?

5
VENERDÌ
LO 2ª set

Trasfigurazione del Signore
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96 (97); Lc 9,28b36 Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.

6
SABATO

Primo venerdì del mese
In mattinata s. Comunione ai Malati.
16:30 S. Messa (Augusto e Maria Regonesi)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione.
Rimandata alla settimana successiva l’adorazione notturna.

8:00 Lodi della Trasfigurazione, Rosario e consacraz. al Cuore di Maria.
Dalle 12:00 S. perdono d’Assisi
18:00 S. Messa (Michela Perani)

LO Prop

19ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 18,6-9; Sal 32 (33); Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Anche voi tenetevi pronti.

7

S. Perdono d’Assisi a Fiobbio
8:00 S. Messa (Gianni, Costante e Luigia)
10:30 il parroco celebra in Altino

DOMENICA
LO 3ª set

18:00 S. Messa alla Trinità (per la Comunità)

