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La forza dello Spirito
“Non abbiate dunque paura:
voi valete più di molti passeri!”.
Matteo 10, 26-33
Geremia (I Lettura) nella sua
“confessione” rivela di essere osteggiato, perseguitato, oppresso a causa del
ministero profetico. Egli annuncia la fine e la rovina imminente di Israele, infedele all’Alleanza, ma non si perde d’animo, avendo fiducia nell’assistenza di
Dio. Con il salmista preghiamo e speriamo nell’ora della persecuzione, implorando su di noi la bontà misericordiosa
del nostro Dio, che si prende cura dei
poveri, cioè degli umili che confidano in
lui.
Gesù Maestro (Vangelo) esorta noi
suoi discepoli-apostoli a non temere gli
uomini, annunciando con coraggio la
sua Parola, rendendogli testimonianza
con la forza dello Spirito Santo. Il Padre
celeste veglia su di noi ed è garante del
messaggio evangelico che annunciamo.
Animati dal suo santo timore, superiamo la paura della morte fisica.
Gesù Cristo, Nuovo Adamo (Il Lettura), con la sua passione gloriosa ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e della morte. Lasciamoci rinnovare dal Padre con il Corpo e il Sangue del suo Figlio in questa Eucaristia, sacramento
della redenzione, accogliendo il dono
dello Spirito che ci purifica e ci rinnova,
rendendoci obbedienti alla volontà del
Padre, come Gesù e in lui.
don Francesco Dell’Orco

Da soli siamo deboli e poveri. Ma la
potenza dello Spirito Santo ci riempie di
coraggio e di speranza.

Oratorio “web”
Cari amici,
Quest’anno vi scriviamo
non alla fine dell’estate,
come tutti gli anni, ma
all’inizio. Vi scriviamo
con un profondo rammarico di non poter fare
l’Oratorio Estivo, vista
la situazione d’emergenza dovuta alla pandemia, non riuscendo a
svolgere le attività in presenza, come tutti gli anni, dovuto alla
mancanza dei minimi requisiti di sicurezza, ed anche a motivo dell’imminente inizio dei lavori che si faranno in Oratorio per renderlo più sicuro. Si è scelto di portare le attività direttamente sul web
e possibilmente alle vostre case.
L’Equipe Giovani e i nostri ragazzi pensano a delle attività da
proporre su misura per i vostri figli, a partire da lunedì 29 giugno
fino a venerdì 24 luglio; che potete seguire sulle pagine dei ragazzi dell’Oratorio: Facebook, Instagram: “noidaimillecolori”.
Certo, sarà un Oratorio Estivo differente, ci mancherà di sicuro
il contatto con i bambini e ragazzi, ci mancheranno i giochi, le uscite, il chiasso, lo spettacolo finale… siamo certi che questo comporterà dei disagi ai genitori che ogni anno affidano i loro figli a
noi; ci dispiace veramente… ma, questa pausa ci aiuterà per riprendere con più forza e con grande voglia il prossimo anno
(pandemia permettendo!).
Abbiamo deciso di concentrarci di più sulla formazione dei futuri animatori; certi che sarà un’opportunità per loro di riflessione
sull’importanza del ruolo a loro affidato.
Grazie per il vostro sostegno in questi anni, e grazie della vostra
comprensione! Con la speranza di ripartire con nuovi progetti negli anni avvenire, e con la consapevolezza che la nostra priorità è,

Dove si celebra?
Questi i luoghi e gli orari delle Ss. Messe:
In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;
A Battaglia: all’aperto, sabato ore 16, Domenica
ore 12.00;
A S. Chiara (Cappuccini): ore 8.00 (15 perone);
A S. Giorgio, all’aperto, ore 9.00;
A Monte S. Pietro: in chiesa, ore 11.00;
A S. Fortunato di Peglio, all’aperto, ore 11.00.
Nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e una alle
18.00 vengono celebrate solo in Cattedrale.

Prima Comunione
I genitori dei bambini di Prima Comunione si sono
incontrati per parlare della data in cui celebrare questo
sacramento. È inutile dirlo: troppo difficile trovare una
data che mettesse tutti d’accordo. Dopo aver parlato tra
noi preti, suore e catechisti, abbiamo deciso che la data
possibile è DOMENICA 4 OTTOBRE, festa di San
Francesco, Patrono d’Italia.
La data del Patrono S. Cristoforo sembra essere
troppo vicina per le varie preparazioni necessarie. Poi ci
sono alcune famiglie assenti… Speriamo che il Patrono
d’Italia ci liberi definitivamente dalla pandemia, ci metta
tutti d’accordo e soprattutto ci dia uno spirito di armonia per fare di quel giorno una vera grande festa.
Ai primi di settembre inizieremo la preparazione con
i bambini, chiedendo collaborazione e aiuto ai genitori.

Vescovo Giovanni
Nato a Sogliano al Rubicone (FC) l'8 aprile 1947, è
stato eletto Vescovo il 24 giugno 2011 e consacrato il
17 settembre 2011, l’Arcivescovo mons. Giovanni
Tani, è il successore degli Apostoli per la nostra Chiesa
diocesana. Assicura la successione apostolica.
Auguri, Eccellenza, con tutte le nostre preghiere, i
nostri affettuosi auguri e le nostre benedizioni. Il Signore lo ricompensi per la sua opera di pastore e le doni di
mettere in atto ciò che lo Spirito desidera per la nostra
Chiesa, a cominciare dal Sinodo diocesano.

25 del mese
A causa della pandemia le celebrazioni del 25 del
mese al Pelingo, guidato dal gruppo GEM, sono state
sospese. Ora si riprende da giovedì 25 giugno
(anniversario delle apparizioni a Medugorje), iniziando

alle ore 20.30 per concludersi alle 22.00.
Sarà una celebrazione più breve, all’insegna delle
regole del covid-19, con tanto di mascherina e igienizzatore, e distanza sociale. C’è possibilità di confessarsi.

Beato a 15 anni
Il giovane Carlo Acutis morto a soli 15 anni (nel 2006) ha lasciato nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuto un grande vuoto ed una profonda ammirazione
per quella che è stata la sua breve ma intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana, vissuta in modo
eroico, alimentata dal suo grande amore per il Signore
presente soprattutto nel Sacramento dell’Eucaristia e
dalla devozione filiale verso la Santissima Vergine Maria.
Recitava il Rosario e frequentava la Messa tutti i
giorni. Faceva spesso anche l’Adorazione Eucaristica. Ci
sembra che la modernità e l'attualità che riflette la vita
di Carlo si coniughi in modo armonioso e singolare con
la sua profonda vita eucaristica e la sua grande devozione verso la Santissima Vergine che hanno sicuramente
contribuito a fare di lui quel ragazzo specialissimo da
tutti ammirato ed amato.
Il giovane Carlo era infatti dotatissimo per tutto ciò
che è legato al mondo dell’informatica tanto che sia i
suoi amici che gli adulti laureati in ingegneria informati-

Calendario
14 - 21 giugno 2020
DOMENICA 21 giugno
* XII DOMENICA T.O. A. IV Settimana Liturgia Ore
SABATO 27 giugno
* Festa di S. Giovanni Battista, festa dei Neonati.
GIOVEDI’ 25 giugno
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30.
* Riprende la preghiera del 25 al Pelingo, iniziando
alle ore 20.30.
SABATO 27 giugno
* Il Frate confessa in Duomo dalle 15.30.
DOMENICA 28 giugno
* XIII DOMENICA T.O. A. I Settimana Liturgia Ore
* Festa Patronale a Monte S. Pietro: ore 11.00:

Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

2 2 /0623
/06
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Mt 7, 1-5
Mt 7, 6.12-14
Lc 1,57-66.80
Mt 7, 21-29
Mt 8, 1-4

