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OGGI E’ DOMENICA
Oggi è domenica e Gesù nel Vangelo di oggi ci invita a non starcene “con le mani in mano” e senza far
niente, ma ad essere invece cristiani attenti, attivi e operosi come “servi che attendono il ritorno del loro
padrone”, per aprirgli la pota subito appena arriva e per non essere trovati oziosi e impreparati ad
accoglierlo. «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che

aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano
subito»

15 AGOSTO, FESTA DELL’ASSUNTA
Il 15 agosto si festeggia l’Assunzione della Vergine Maria al cielo. Per essere stata la Madre di Gesù, Figlio
Unigenito di Dio, e per essere stata preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata
da Dio per la vita eterna.
Maria fu la prima, dopo
Cristo, a sperimentare la
risurrezione
ed
è
anticipazione
della
risurrezione della carne
che per tutti gli altri
uomini avverrà dopo il
Giudizio finale. Fu papa
Pio XII, il 1° novembre
1950, a proclamare
dogma
di
fede
l’Assunzione di Maria.

***Nella S, Messa di
oggi si dice. “La Vergine Assunta, si dice nella Messa di oggi, è primizia della Chiesa del Cielo e
segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina”.

UNA NUOVA IMMAGINE
DELLA MADONNA
Domenica 4 Agosto 2019 -in occasione della S. Messa delle
ore 11,15 celebrata in paese all’aperto- per la Festa della
Misericordia, è stata presentata e poi benedetta una
pregevole nuova Immagine della Madonna, opera
dell’artista, signora Gabriella Balestri-Porzio.
Abbiamo ammirato e poi “venerato” una veramente
pregevole e bella Immagine della Vergine Santissima,
“uscita” non solo dal pennello di un’artista, ma anche dal suo
cuore e dalla sua devozione alla Santa Madre di Dio. L’ho
osservata e ammirata per breve tempo – Voglio dire
“Grazie!” alla signora Gabriella che ora ha arricchito la sua
grande collezione di varie espressioni di arte,anche con
quest’opera di “Arte Sacra” Mi ha fatto venire in mente quella
frase che disse la Madonna quando andò a far visita e ad
aiutare la cugina Elisabetta:
“Il Signore ha guardato l’umiltà della sua serva”.
L’Artista afferma che nel dipingere questa immagine si è
ispirata ad un’opera di un pittore siriano “MADONNA CON
BAMBINO negli aranceti” D.Secondo

PENSIERI DI META’ AGOSTO
Nel bel mezzo di questo mese estivo, quando moltissime persone si spostano e si trasferiscono per un po’
di ferie e di vacanza, i cristiani hanno un richiamo particolare, come se la Madonna dicesse; ALT!
FERMATEVI UN PO’ CON ME! - Ecco allora l’invito ad una sosta di valore spirituale e affettivo verso Colei
che è la madre del Signore Gesù e anche nostra - ALT!....Fermatevi un pochino, ci dice la Madonna, e
alzate gli occhi verso il Cielo, non per guardare le stelle o le nuvole, ma per immaginare me che ora sono in
Paradiso con tutta me stessa, anche col mio corpo risuscitato, ove mi ha chiamato il Figlio mio Gesù.
Anche il mio corpo è stato glorificato,e questo è l’esempio di ciò che avverrà per tutti: Allora ci ritroveremo.
Ma ora, oggi non pensate solo al mare, ai monti alle gite e al “ferragosto”, ma fermatevi un po’ e dite una
preghiera con me, avvicinatevi anche voi a Gesù!

ORARIO DELLE SANTE MESSE PER LE FESTA DELL’ASSUNTA
14 Agosto, Ore 17,30 – 15 AGOSTO: Ore 11,15 e Ore 17,30

Importante: Il canto dopo la Comunione
“Ultimata la distribuzione della Comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità,
pregano per un po' di tempo in silenzio. Si può anche far cantare da tutta l'assemblea un
inno, un salmo o un altro canto di lode.” (PNMR n. 56-j).
RACCOGLIMENTO, SILENZIO E PREGHIERA
DOPO LA COMUNIONE

Se c’è un Coro, questo può accompagnare i fedeli che
si accostano a fare la Comunione. Se non c’è il Coro i
fedeli si recano a fare la Comunione in silenzio e con
grande raccoglimento. Quindi non si devono
impegnare i fedeli, quasi obbligandoli, a cantare
mentre fanno la S. Comunione. La regola liturgica
dice che si potrà eseguire un brano d'organo mentre si
fa la Comunione, ma poi raccomanda un congruo
tempo di silenzio. Dopo un po’ si faccia da tutta
l'assemblea un canto di ringraziamento per la
Comunione ricevuta - Sia questo un canto molto

conosciuto al quale tutti possono partecipare.

Questo canto può risultare uno dei momenti più significativi e veramente comunitari di
tutta la celebrazione eucaristica. Non si rinunci comunque con facilità ad un tempo di
silenzio vero, totale e prolungato.
***Questa è la “regola liturgica e la interpretazione ufficiale” che io ho sempre conosciuto e che ho cercato
di insegnare, ma con successo:lasciamo che le persone possano fare la Comunione “in pace”. Dopo,
osservato il silenzio (l’Organo può suonare dolcemente), come già detto. Si farà il canto Bisogna quindi
osservare questa regola con più attenzione, e insegnandola anche a chi non la conosce -- don Secondo

IL PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi
i nostri debiti come nei li rimettiamo ai nostri
debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma
liberaci dal male.
(questa è la versione giusta)

ERA IL 9 AGOSTO 1959
Fu il giorno della mia Ordinazione nel quale
diventai Sacerdote. Sono passati 60 anniE’ un traguardo che m dà gioia ma che mi fa
anche impressione! Pregate per me e per la
nostra Parrocchia. Grazie,
Dieci anni dalla grane festa dei 50 sono
passati veloci come in un soffio! d. Secondo

MANCANO POCHI GIORNI
Cominciamo a prepararci alla Festa della MADONNA DELLA CONSOLAZIONE: “il momento” più impegnativo e
non facile, come ogni anno, sarà LA PROCESSIONE con cui inizia la festa. Questa festa ci deve richiamare intorno a
Gesù nelle Sante Messe della domenica 25 Agosto e, intorno all’Immagine della Madonna, durante la Processione di
Sabato 24 Agosto, alle ore 21, che sarà presieduta dal nostro Vescovo. Solo se ci sono tante persone la processione
sarà bella. E significativa di amore alla Madonna. Dunque: quella sera bisogna esserci!
Viola Bruscolini ha offerto € 50. Per aiutare la Parrocchia nelle spese che deve affrontare Grazie! - d. Secondo.

