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“E’ meglio essere

aspri nemici che amici
in apparenza
affettuosi, perché
quelli dicono spesso la
verità, questi mai”
Marco Tullio Cicerone

AUGURI! AUGURI! AUGURI!
MERCOLEDì prossimo a don Giacomo
GIOVEDì prossimo a suor Anna

per la loro festa onomastica!
ALLA MESSA DELLE 19
dell’uno e dell’altro giorno,
pregheremo con loro e gli faremo gli auguri!

Onomastici

Masino Perrini

 DOMENICA 22
Maddalena
 LUNEDI’ 23
Brigida
 MARTEDI’ 24
Cristina
 MERCOLEDI’ 25
Giacomo
 GIOVEDI’ 26
Anna
 VENERDI’ 27
Natalia
 DOMENICA 29
Marta

Sarà ricordato
a 10 anni dalla morte
dai suoi amici
dell’Associazione

La pagina del VANGELO
“MARTA, MARTA,TU TI PREOCCUPI
E TI AGITI PER MOLTE COSE,
MA UNA SOLA è
LA COSA DI CUI C’è BISOGNO”

Vangelo di Luca
L’APPELLO DEI VESCOVI PER IL G8
In occasione del prossimo G8 i Vescovi liguri hanno
presentato un documento importante, richiamando
i grandi della terra “perché sappiano ascoltare il

grido di tanti popoli nel mondo. Sono popoli poveri
calpestati nei loro fondamentali diritti umani,
sprovvisti dei minimi mezzi economici di
sussistenza, mancanti d’istruzione, impediti di
partecipare liberamente alla vita sociale, colpiti
dalla fame, dalla malattia, dalla violenza e dalla
guerra…Tengano presente anche il dovere di
interrogarsi sui probabili esiti, certamente pericolosi
e dirompenti, del mantenimento o ulteriore
aggravamento del drammatico divario che separa il
Nord dal Sud del mondo. In quest’abisso di
disparità si spegne, soffocata o cancellata dalla
miseria, la dignità dell’uomo cui tutto è negato; si
svilisce la nostra umanità, si blocca il cammino
verso una democrazia vera e matura…”
I Vescovi della Liguria ai grandi della terra

Una Festa Nazionale dei NONNI?
PENSA CHE BELLO!!!

‘Amici del Teatro’

Giovedì prossimo il calendario ricorda

e dalla popolazione

genitori di Maria, nonni di Gesù

ore 18
ore 21

Santa Messa
Commedia
“Lo Scarfalietto”

Dall’omelia…SPUNTI
 Oggi la liturgia parla di ‘ospitalità’: la mia casa è ospitale?
Io sono una persona ospitale? La nostra parrocchia
 Gesù e i suoi amici. L’amicizia: i miei peccati contro
l’amicizia, gli sforzi per creare un mondo di amicizie
 Accogliere Cristo nella propria vita non è, anzitutto, darsi
da fare, ma ascoltarlo, perdere tempo con e per lui…
 “Una cosa sola è quella necessaria”: preoccuparsi non
delle
cose da dare, ma della persona con cui comunicare.
•

GIOACHINO e ANNA

Abbiamo già troppe feste
e non moltiplichiamole,
ma preghiamo per i nonni!!!
LI VOGLIAMO RICORDARE TUTTI
DURANTE LA MESSA DELLE ORE 19
DI GIOVEDÌ 26!

UNA GIACULATORIA per 7 giorni

Signore tu hai mutato
il mio lamento in danza (salmo 28)
p.s. le giaculatorie sono un modo di pregare; una stessa
invocazione, ripetuta di continuo durante la giornata

