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Arrivederci a Settembre

Accoglienza

Voce Amica non sarà pubblicata nei mesi di Luglio e Agosto. La pubblicazione
riprenderà a settembre.
La bella esperienza del GrEst è stata l’ultima grande attività di quest’anno pastorale. Ma durante l’estate il patronato resterà aperto per i ragazzi nei giorni feriali,
in tutti i pomeriggi possibili, e ogni Giovedì sera soprattutto per i giovani.
La Scuola Materna continua la sua attività, nella forma di Centro Estivo, per tutto
il mese di Luglio.
Ogni Mercoledì sera ci diamo appuntamento con tutti i giovani e gli adulti per
preparare l’ascolto del Vangelo della Domenica.
Ovviamente il punto di incontro per tutti sarà sempre la Santa Messa della Domenica, vissuta, ovunque siamo, come coloro che si riconoscono parte dell’unica
chiesa di Gesù Cristo, vivono la gioia di scoprire altri modi e sensibilità nel celebrare, si ricordano reciprocamente nella preghiera come parte della stessa famiglia.
Il periodo estivo è segnato da due grandi Feste: il Redentore (il 16 Luglio) e l’Assunta (15 Agosto). Purtroppo il modo di viverle rischia di far scomparire il loro
significato cristiano. Noi prepariamole e viviamole come due importanti momenti
spirituali della nostra Estate.
Nei giorni precedenti e successivi a queste feste, ma anche in altri giorni se più
opportuni, il parroco si rende disponibile a portare la santa comunione agli ammalati.
Assieme alla redazione di Voce Amica auguro a tutti:
BUONE VACANZE

Don Guido

Santa Maria Goretti
Venne uccisa il 2 luglio 1902 per essersi rifiutata - in nome della fede in Cristo - di acconsentire alle proposte impure di un giovane di nome Alessandro. È stata proclamata Martire e Santa da
Papa Pio XII nel 1950.
Nacque a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890, figlia dei contadini Luigi Goretti e Assunta Carlini, Maria era la seconda di sei
figli. I Goretti si trasferirono presto nell'Agro Pontino. Nel 1900
suo padre morì, la madre dovette iniziare a lavorare e lasciò a
Immagine di Maria Maria l'incarico di badare alla casa e ai suoi fratelli. A undici
Goretti del 1902
anni Maria fece la Prima Comunione e maturò il proposito di
morire prima di commettere dei peccati.
Alessandro Serenelli, un giovane di 18 anni, innamorato di Maria, il 5 luglio
del 1902 la aggredì e tentò di violentarla. Alle sue resistenze la uccise accoltellandola. Maria morì dopo un'operazione, il giorno successivo, e prima di spirare
perdonò Serenelli. L'assassino fu condannato a 30 anni di prigione. Si pentì e si
convertì dopo aver sognato Maria che gli diceva che avrebbe raggiunto il Paradiso. Quando fu scarcerato dopo 27 anni chiese perdono alla madre di Maria.
Accanto al gran numero di vergini martiri dei primi secoli cristiani, come ad
esempio s. Lucia, s. Agata, s. Cecilia, s. Agnese... nel nostro tempo la Chiesa ha
posto sugli altari figure esemplari di giovani donne e adolescenti, che nella difesa della virtù della purezza persero la loro vita in modo violento, diventando così
delle martiri: la beata Pierina Morosini (1957); la beata Carolina Kozka (1914);
la beata Antonia Mesina (1935) e altre.
Nonostante la crescente sensibilità in difesa delle donne oggi parlare della difesa estrema della purezza fa forse sorridere molti come cosa superata. Questi
esempi ci aiutino a recuperare la purezza come un bene e una virtù, un dono
naturale da difendere e preservare, indispensabile per un amore completo, benedetto dal sacramento del Matrimonio, oppure donato a Dio in una vita di consacrazione. SdC

Il vangelo di
questa domenica ci insegna
quanto sia importante per un
cristiano accogliere Gesù che
ci fa conoscere
il Padre attraverso la Sua
Parola.
Questa accoglienza ci permette di
entrare nel Regno di Dio e di fare
ogni cosa con spirito d'amore, mettendo al centro l'Amore donato dal
Signore.
Possiamo notare che l'espressione
ricorrente è appunto: accogliere e
accoglienza.
Matteo sembra volerci insegnare
che nessun cristiano possa rinunciare a questa importante chiamata
perché nel fratello che gli sta accanto deve vedere il volto del Signore
che chiede insistentemente di essere
accolto.
Sembra di capire che questo insegnamento possa avere molti significati, dai più semplici ai più profondi; noi però dobbiamo leggerlo solo
come un'opportunità di plasmare e
di modificare il nostro cuore, aprendolo a Dio e al prossimo.
L'accoglienza diventa quindi un
aspetto fondamentale dell'impegno
di ogni cristiano, quello dell'amore.
Per questo Paolo scrive ai Romani di accogliersi gli uni gli altri.
Accogliere i bisognosi, gli stranieri,
i profughi è un dono reciproco e
un'osmosi, uno scambio di valori,
un arricchimento vicendevole.
Sembra che Matteo in questo passo evangelico, voglia farci capire
che per il Padre siamo tutti uguali e
che la nostra missione è di considerarci tali, aumentando la nostra generosità e accettando pregi e difetti
nostri e di quelli che il Signore ci
mette accanto.
Gabriella Viviani
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Leggiamo assieme il Vangelo
“La nostra fede non va in vacanza”
Vi aspettiamo, in questi mesi estivi al mercoledì sera alle ore 20.45, per
leggere e riflettere assieme sul vangelo della domenica successiva.
Sia questo un momento di crescita in preparazione all’incontro con il
Signore nella Santa Messa domenicale.

GREST 2017: decimo anniversario
Anche per quest’anno il Grest è arrivato al termine, tra gioie, fatiche e
nuove amicizie. Il tempo, un po’ dispettoso, ci ha spinto ad anticipare l’attesissima gita ad Acquafollie che, nonostante qualche goccia di pioggia, è
stata entusiasmante fino all’ultimo minuto.
Tra dimostrazioni di karate, tornei di scacchi, e gli intramontabili laboratori di Hama Beads e Scooby doo siamo giunti alla festa finale di venerdì
sera dove si sono anche ricordati i dieci anni di Grest della parrocchia con
balli e giochi che hanno intrattenuto serenamente grandi e piccoli, per
concludere poi con un “succulento” momento conviviale.
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Luglio-Agosto

Agenda
della s ettimana
Domenica 2 - S. Bernardino Realino
Lunedì 3 - S. Tommaso Apostolo
Martedì 4 - S. Elisabetta del Portogallo
Pulizie Patronato
Ore 17.30 Catechisti: Incontro di verifica e programmazione, Santa Messa, Cena coindivisa.
Mercoledì 5 - S. Antonio M. Zaccaria
Ore 20.45 - Il Vangelo della Domenica
Giovedì 6 - S. Maria Goretti
0re 20.30 - Patronato aperto
Venerdì 7 - S. Ampelio
Ore 15.30 - Pulizie in Chiesa
Sabato 8- Ss. Aquila e Priscilla
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 9 - S. Veronica Giuliani

Obolo di San Pietro
Nella scorsa Domenica sono stati raccolti
€ 659,71 che sar anno consegnati, attr averso il nostro vescovo, a Papa Francesco
per le tante necessità di carità che fanno
direttamente a lui.

Segreteria Caritas
Venerdì 7, 21 e 28 luglio
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
AGOSTO CHIUSO - riapre il 1° settembre

Orari delle celebrazioni
nel tempo estivo
Nel mese di Luglio e Agosto
non sarà celebrata la
Santa Messa festiva delle 11.15.
L’Adorazione Eucaristica
del Giovedì riprenderà
nel mese di ottobre.
Anche il canto del Vespero
alla domenica riprenderà con
il mese di ottobre
Nel mese di Agosto
la Santa Messa feriale
sarà solo alla sera alle 18.30.

Ci halasciato:
Renata Baracco

Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 2: 8.30 Margherita, Fortunato, fam.
Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 /
18.30 / Lunedì 3: 8.30 / 18.30 Antonio, Andrea,
Giovannina, Miro, Antonia, Marino, Nino / Martedì
4: 8.30 / 18.30 defunti della parrocchia, Renata /
Mercoledì 5: 8.30 Luciano / 18.30 / Giovedì 6:
8.30 / 18.30 / Venerdì 7: 8.30 / 18.30 Gino, fam.
De Toni / Sabato 8: 8.30 \ 18.30 Orlando / Domenica 9: 8.30 Giovanni, Palmira / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30

