PARROCCHIA S.G. BOSCO
Via De Roberti, 50 (Mo) – tel. 059/355770
e-mail: parrocchia.sgbosco@gmail.com

Quello che hai preparato,
di chi sarà?

Avvisi Liturgico Pastorali
31 Luglio – 7 Agosto 2022
XVIII del Tempo Ordinario e II del salterio

DOMENICA 31 LUGLIO
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO

1-2 AGOSTO
PERDONO DI ASSISI

DOMENICA 7 AGOSTO
XIX DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 31 LUGLIO – XVIII DEL T.O.

Liturgia Ore: II

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione
SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); ore 10.00 e 19.00
Ore 18,00:

recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Una vita non orientata a Dio è vanità! Come cristiani, riconosciamo i veri doni che
ci sono dati: la Parola e l’Eucaristia, e ridoniamoli nel servizio generoso ai fratelli.
Accumuliamo tesori davanti a Dio.

LUNEDÌ

1
AGOSTO

Memoria di S. Alfonso Maria dè Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21
Insegnami, Signore, i tuoi decreti

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.); 19.00

COS'È L'INDULGENZA?
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ottiene
mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da
Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di
Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle
pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in
aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza
e di carità [Cfr. Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento:
DS 1835].
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima
comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle
indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro
peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le
anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati.
(CCC 1498)»

MARTEDÌ
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36
Mostraci, o Dio, il tuo splendore

2
AGOSTO

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.); 19.00

MERCOLEDÌ
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

3
AGOSTO

SS. Messe:

GIOVEDÌ

ore 8.00 (C.F.); 19.00

Memoria di S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23
Crea in me, o Dio, un cuore puro

4
AGOSTO

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.); 19.00

VENERDÌ
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28
Il Signore farà giustizia al suo popolo

5
AGOSTO

SS. Messe:

SABATO

ore 8.00 (C.F.); 19.00

Festa della Trasfigurazione del Signore
Liturgia Ore: propria

6
AGOSTO

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.)

Ore 19,00:

S. Messa festiva

DOMENICA 7 AGOSTO – XIX DEL T.O.

Liturgia Ore: III

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Beato il popolo scelto dal Signore
SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); ore 10.00 e 19.00
Ore 18,00:

recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Ero straniero
e mi avete
accolto
(Mt 25,35)

La primavera di
quest’anno ci ha
sorpreso più del solito
perché pareva che i
suoi colori e i suoi
profumi stridessero
troppo con l’orrore
dell’aggressione russa all’Ucraina iniziata il 24 febbraio.

Insieme allo sgomento e alle notizie riportate dai media, è arrivata nel
territorio della parrocchia di San Giovanni Bosco una famiglia ucraina in fuga
dalla guerra. Per il parroco guardare quei volti e accogliere quel dolore ha
voluto subito dire coinvolgere la comunità parrocchiale per dare una risposta
alle necessità più urgenti: la ricerca di un alloggio, le procedure burocratiche,
l’assistenza sanitaria…
Ma una volta aperto lo spiraglio della porta della parrocchia e del nostro
cuore a queste persone, non abbiamo potuto chiuderlo ad altri profughi ed in
particolare si è organizzato un corso di italiano per permettere un
inserimento nella nostra società, anche in vista dell’iscrizione dei ragazzi
nelle nostre scuole a partire dal prossimo settembre.
Dall’inizio di maggio fino al 21 luglio, per circa 70 ore, con costanza e grande
impegno, una trentina di persone, soprattutto mamme e ragazzi dai 10 ai 18
anni, hanno frequentato la scuola di italiano tenuta da volontari della
parrocchia, nei locali messi a disposizione della Città dei Ragazzi.
E così, condividendo fatiche, successi, merende e feste di compleanno, si è di
nuovo imparato a sorridere, sono nate nuove amicizie, soprattutto tra i
ragazzi che hanno ritrovato forse qualcosa dell’allegria degli amici lasciati in
Ucraina o fuggiti anche loro chissà dove…
Il gruppo dei volontari di SGB

Preghiera per una buona vacanza
Aprimi, o Signore, il sentiero della vita
e guidami sulle strade dei tuoi desideri.
Fammi capire questa inquietudine
che mi fa uomo di strada,
questa curiosità che mi fa investigatore di bellezza
e la volontà di fare del bene sulla terra.
Fammi capire la bellezza delle cose
e le parole che Tu esprimi a mio insegnamento dalle profondità di essa.
Donami di comprendere la bontà delle cose
e di saperne rettamente usare per la tua gloria e la mia felicità.
Concedimi di capire gli uomini che incontro
sul mio cammino e il dolore che nascondono
e quelli che dividono con me la fatica della strada,
l'amore dell'avventura la soddisfazione della scoperta;
dammi il dono della vera amicizia e della vera allegria,
fammi cordiale, attento, magnanimo, puro, misericordioso.
Fammi sentire la voce della strada,
quella che mi invita sulle vie del mondo
a conoscere sempre più doni del tuo amore,
quello che batte il cammino dei cuori,
quello che conosce il sentiero delle altezze
dove Tu abiti nello splendore della Verità.
Lontano da Te e dalle Tue vie,
fammi sentire l'inutilità del tutto.
Alla Tua casa dammi di poter giungere
dove Tu per tutti i santi sei Bellezza vera,
Luce incerata, Amore pieno, Riposo perfetto.
Amen.

(S. Giovanni Paolo II)

