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Gi 25  Adorazione Eucaristica  

   E' sospesa nel mese di Agosto l'Adorazione Eucaristica 

   La S.Messa delle ore 18.00 sarà in chiesa parrocchiale 

Do  28   

        AGOSTO 2019 

Gi 1  Confessioni presso chiesa dei Frati 

Ve 2  Perdono di Assisi 

  18.00  S.Messa presso la Chiesa dei Frati  

Do  4 16,00 Battesimi 

Lu 5  La Segreteria della Parrrocchia rimane chiusa dal 5 agosto al 

   25 agosto. Riapre il 26 agosto. 

  9,00 Per tutta la Novena dell’Assunta S.Messa alla Boretta 

  18.00 Messa per i Defunti del mese di Luglio 

Ma 6  TRASFIGURAZIONE del SIGNORE     

Ve 9 15,00 Adorazione Eucaristica del 1° venerdì del mese 

Do  11    

Lu 12 9.00 S. Messa solenne 50° dalla morte di don Branca 

Sa 14 18,00 S.Messa Vigiliare dell’Assunta 

Gi  15   ASSUNZIONE B.VERGINE MARIA - Solennità 

  10.00 S.Messa solenne 

  17.30 Vespri dell’Assunta in Boretta 

  18.00 Messa solenne in Boretta 

Do  18    

Do  25  Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni Battista 

  7.00 Processione a Cantalupo 

Lu 26  Riapre la Segreteria della Parrocchia 

Gi  29  MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  

   SS.Messe ore 8,30 - 9,00 sospesa - 11,30 Frati 

 

Giugno - Luglio - Agosto 2019 
.  

 Il Papa all’udienza generale del 29 maggio 2019:  

la salvezza non si compra, è un dono 
.  

All'udienza generale Papa Francesco ha inaugurato “un percor-
so di catechesi attraverso il Libro degli Atti degli Apostoli” che 
mostra “il meraviglioso connubio tra la Parola di Dio e lo Spirito 
Santo” La parola, con lo Spirito, diventa "dinamite" , essa visita-
ta dallo Spirito, fa saltare schemi, resistenze e divisioni. 
 La parola umana non diventa efficace grazie alla retorica, 
l’arte del bel parlare, ma tramite lo Spirito Santo che è 
“la dýnamis di Dio, la sua forza”. Lo Spirito “ha il potere di purifi-
care la parola, di renderla apportatrice di vita”.  
 Quando lo Spirito visita la parola umana essa diventa di-
namica, come ‘dinamite’, capace cioè di accendere i cuori e di 
far saltare schemi, resistenze e muri di divisione, aprendo vie 
nuove e dilatando i confini del popolo di Dio. 
.  
 Egli si mostrò vivo 
Con la catechesi odierna Papa Francesco ha inaugurato “un 
percorso attraverso il Libro degli Atti degli Apostoli”. Un cammi-
no oggi scandito da questo brano biblico: 
“ Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, […]. Ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’a-
dempimento della promessa del Padre, “quella – disse – che 
voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, 
tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo”  
 Parola e Spirito 
Il Libro degli Atti degli Apostoli scritto da san Luca Evangelista, 
ha ricordato il Santo Padre, ripercorre “il viaggio del Vangelo nel 
mondo” mostrando “il meraviglioso connubio tra la Parola di Dio 
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e lo Spirito Santo”, una “coppia vivace ed efficace”.  
 “Colui - ha detto il Papa - che dà sonorità vibrante e incisività 
alla nostra parola umana così fragile, capace persino di mentire e di 
sottrarsi alle proprie responsabilità, è solo lo Spirito Santo”. 
 La salvezza è un dono 
Il battesimo nello Spirito Santo, ha aggiunto Francesco, è l’esperien-
za che permette “di partecipare alla volontà salvifica e universale di 
Dio”: 
 Non c’è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di 
Dio. Tutto è dato gratuitamente e a suo tempo. Il Signore dà tutto 
gratuitamente. La salvezza non si compra, non si paga: è un dono 
gratuito. 
.  
 Non fabbricatori di missione 
Il Papa ha inoltre esortato ad essere veri strumenti di salvezza. 
“Chiediamo al Signore - ha detto Francesco - di essere non fabbrica-
tori, ma strumenti dell’opera salvifica” di Dio: 
 Il Risorto invita i suoi a non “fabbricare” da sé la missione, ma 
ad attendere che sia il Padre a dinamizzare i loro cuori con il suo 
Spirito, per potersi coinvolgere in una testimonianza missionaria ca-
pace di irradiarsi da Gerusalemme alla Samaria e di travalicare i 
confini di Israele per raggiungere le periferie del mondo. 
.  
 Pregare con perseveranza 
Come attendere - ha domandato infine il Papa - lo Spirito, “la sua 
forza”? 
 Pregando in unità e con perseveranza. È con la preghiera, in-
fatti, che si vince la solitudine, la tentazione, il sospetto e si apre il 
cuore alla comunione. La presenza delle donne e di Maria, la madre 
di Gesù, intensifica questa esperienza: esse hanno imparato per pri-
me dal Maestro a testimoniare la fedeltà dell’amore e la forza della 
comunione che vince ogni timore. 
         Francesco 
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        GIUGNO 2019 

Do  9  PENTECOSTE 

  10,00 S. Messa solenne 

Lu 10  INIZIO ORATORIO ESTIVO 

  20.30 Rosario e Messa al Cimitero 

Gi 13 17.00 Adorazione Eucaristica 

Do  16  SS. TRINITA’ 

  10,00 S. Messa solenne 

Lu 17  Seconda settimana di ORATORIO ESTIVO 

  20.30 Rosario e Messa al Cimitero 

Gi 20 17.00 Adorazione Eucaristica 

Do  23  CORPUS DOMINI 

  
20,30 

Processione Eucaristica per le vie del paese: via Cavour, Gari-
baldi, Cappuccini, San Carlo 

Lu 24  Terza settimana di ORATORIO ESTIVO 

  20.30 Rosario e Messa al Cimitero 

Gi 27 17.00 Adorazione Eucaristica  

Ve 28  SACRO CUORE DI GESU' 

Sa 29  SS. Pietro e Paolo 

Do  30  SS Protomartiri 

         LUGLIO 2019 

Lu 1  Quarta settimana di ORATORIO ESTIVO 

Gi 4 17.00 Adorazione Eucaristica  

Ve 5 15.00 Adorazione Eucaristica del 1° Venerdì del mese 

Do  7 16.00 Battesimi 

Lu 8  Quinta settimana di ORATORIO ESTIVO 

Gi 12 17,00 Adorazione Eucaristica  

Do  14   

Gi 18 17,00 Adorazione Eucaristica  

Do  21   

  18.00 Ufficio defunti mese di giugno 2019 

Ve 19  E' sospesa la S.Messa alla Ginetta sino a settembre 

Ve 14 21.00 Concerto: XXVII Festival Corale Internazionale in Parrocchia 


