
 

�    Giov. 1 agostoGiov. 1 agostoGiov. 1 agostoGiov. 1 agosto: mem. di S. Alfonso Maria de’ LiguoriS. Alfonso Maria de’ LiguoriS. Alfonso Maria de’ LiguoriS. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo (1696-1787). 

�    Ven. 2Ven. 2Ven. 2Ven. 2: S. Maria degli Angeli alla PorziuncolaS. Maria degli Angeli alla PorziuncolaS. Maria degli Angeli alla PorziuncolaS. Maria degli Angeli alla Porziuncola (Perdono d’AssisiPerdono d’AssisiPerdono d’AssisiPerdono d’Assisi). 
 

� Lun. 5Lun. 5Lun. 5Lun. 5: Dedicazione della Basilica di S. Maria MaggioreDedicazione della Basilica di S. Maria MaggioreDedicazione della Basilica di S. Maria MaggioreDedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. 

� Mart. 6Mart. 6Mart. 6Mart. 6: festa della  Trasfigurazione dTrasfigurazione dTrasfigurazione dTrasfigurazione di Nostro Signore.i Nostro Signore.i Nostro Signore.i Nostro Signore.    

� Giov. 8Giov. 8Giov. 8Giov. 8: S. Domenico, S. Domenico, S. Domenico, S. Domenico, sac. (1170?-1221), fond. dell’Ordine dei Predicatori....    

� Ven. 9Ven. 9Ven. 9Ven. 9: festa di     S. Teresa Benedetta della CroceS. Teresa Benedetta della CroceS. Teresa Benedetta della CroceS. Teresa Benedetta della Croce (Edith SteinEdith SteinEdith SteinEdith Stein), vergine e 

martire, Compatrona d’Europa. 

� Sab. 10Sab. 10Sab. 10Sab. 10: festa di S. LorenzoS. LorenzoS. LorenzoS. Lorenzo, diacono e martire († 258).    
 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  

 

«[…] L’uomo è chiamato a diventare come Dio. Origine di ogni male è 
pensare un dio padrone di tutto e di tutti, con le mani su tutto e tutti. Questa è 
la proposta di satana ad Adamo, principio di violenze, ingiustizie e guerre. Dio 
invece è amore, che dà a tutto e si mette nelle mani di tutti. Amare infatti è 
dare all’amato ciò che si ha e ciò che si è.  Uno non è ciò che ha, ma ciò 
che dà. Chi ha nulla, dà se stesso ed è se stesso. Dio è Dio perché dà 
tutto; anzi, dà se stesso. Ma, dandoci se stesso, ci dà di essere come lui: noi 
non solo siamo chiamati figli di Dio, ma “lo siamo realmente” (1Gv 3,1).    
L’economia del dono è la ricchezza di Dio in cielo e la bellezza del suo 
regno sulla terra: in lui è vita trinitaria e tra noi vita filiale e fraterna. 
L’economia del possesso invece divide le persone, suscitando invidie e lotte. 
Non la povertà, ma la brama di avere di più, sottraendo ad altri, produce la 
miseria, con fame per i poveri e insaziabilità per i ricchi. Perché l’uomo è 
fame di amore, non di cose.   Kevin Cahill ha dedicato la vita a scoprire “Chi 
possiede il mondo”. In un saggio così intitolato scrive che 26 persone 
possiedono il 21% della Terra, mentre l’1% delle persone ne ha il 46% e il 
2% ne ha il 40%. E così via, con il risultato che l’85% delle persone non ha 
nulla. […] Purtroppo ammiriamo i potenti […]. E’ la vecchia trappola, che fa 
sembrare buono, bello e desiderabile ciò che è cattivo, brutto e vergognoso. Il 
trinomio libertà, eguaglianza e fraternità non è un’ideologia, stupida e 
violenta come ogni ideologia. È una verità con profonde radici: se Dio ci 
è padre, noi tutti siamo fratelli, capaci di amarci come siamo da lui amati. 
Senza costrizione e con libertà, come frutto dello Spirito nuovo […] (cfr Atti 
2,42ss; 4,32ss). Non è un’utopia irrealizzabile. Anche oggi è più bello vivere 
con responsabilità e libertà di amare che nell’irresponsabilità e nella schiavitù 
dell’egoismo. La solidarietà è la vera ricchezza che garantisce la vita. […] 
Anche uno Stato si regge se c’è solidarietà. […] Pagare le tasse […] è una 
forma di distribuzione dei beni. Qualunque governo deve operare per il 
bene di tutti, cominciando dai più deboli, con la collaborazione di ciascuno. Se 
i ricchi non evadessero le tasse, saremmo fuori dall’attuale miseria, civile più 
che economica»                                                   [ padre SILVANO FAUSTI, S. J., 2011 ] 
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DOMENICA XVII PER ANNUM (Dom.decimva post Pentecosten) 

28 luglio 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «E perdona a noi i nostri 
peccati: anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore; e non 
abbandonarci alla tentazione» (Luca 11, 1-13) 
 

SignoreSignoreSignoreSignore, , , , insegnaci a pregareinsegnaci a pregareinsegnaci a pregareinsegnaci a pregare    !!!!    
 

DOMENICA XVIII PER ANNUM (Dom. undecima post Pentecosten) 

4 agosto 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Om cence 

sintiment! Juste usgnot ti tocjarà di murî e a di cui larano lis ricjecis che 
tu âs ingrumadis? Cussì i capite a di chel ch’al ingrume ricjecis par se e 
nol devente siôr denant di Diu» (Luche 12,13-21) 
 

La nostra vitLa nostra vitLa nostra vitLa nostra vita non dipende da ciò che possediamoa non dipende da ciò che possediamoa non dipende da ciò che possediamoa non dipende da ciò che possediamo    !!!!    
 

««««CCCCuuuuaaaannnntttt    cccchhhheeee    oooo    ppppeeeennnnssssiiii    aaaaiiii    aaaappppuuuueeeessssttttuuuuiiii,,,,    aaaaiiii    pppprrrreeeeddddiiiissss,,,,    aaaa    ttttaaaannnntttteeee    iiiinnnntttt    cccchhhheeee    DDDDiiiiuuuu    aaaallll    ccccllllaaaammmmeeee    ddddoooonnnnggggjjjjeeee    
ppppaaaarrrr    ffffââââ    ssssùùùù    uuuunnnn    mmmmoooonnnntttt    pppplllluuuuiiii    jjjjuuuusssstttt    eeee    bbbboooonnnn,,,,    mmmmiiii    vvvveeeennnn    ttttaaaallll    ccccjjjjââââffff    uuuunnnn    oooommmmeeeennnnuuuutttt    cccchhhheeee    aaaallll    rrrriiiivvvveeee    ccccuuuunnnnttttuuuunnnn    
biroç daûr de canoniche, là che al è il dibiroç daûr de canoniche, là che al è il dibiroç daûr de canoniche, là che al è il dibiroç daûr de canoniche, là che al è il dipuesit dai rotapuesit dai rotapuesit dai rotapuesit dai rotams e de ferace; ems e de ferace; ems e de ferace; ems e de ferace; e    lllluuuuiiii,,,,    ccccuuuunnnn    
pazience, costance e fantasie, al tire fûr ce che chei altris a àn scartâtpazience, costance e fantasie, al tire fûr ce che chei altris a àn scartâtpazience, costance e fantasie, al tire fûr ce che chei altris a àn scartâtpazience, costance e fantasie, al tire fûr ce che chei altris a àn scartât,,,,    ppppaaaarrrr    ffffââââ    aaaallllcccc    
ddddiiii    bbbbiiiieeeellll,,,,    ddddiiii    ggggnnnnûûûûffff,,,,    ddddiiii    ccccaaaarrrraaaatttteeeerrrriiiissssttttiiiicccc....    PPPPrrrriiiinnnn    ddddiiii    dddduuuutttt    ppppaaaarrrrccccèèèè    cccchhhheeee    nnnnoooo    ssssiiii    vvvvaaaarrrrèèèèssss    ddddiiii    ssssccccaaaarrrrttttââââ    nnnnuuuuiiiieeee,,,,    
tant mancul lis personis. E po parcè che ducj a son bognstant mancul lis personis. E po parcè che ducj a son bognstant mancul lis personis. E po parcè che ducj a son bognstant mancul lis personis. E po parcè che ducj a son bogns    ddddiiii    llllââââ    tttteeee    bbbbuuuutttteeeegggghhhheeee    aaaa    
ccccoooommmmpppprrrrââââ    rrrroooobbbbeeee    ggggnnnnoooovvvveeee    eeee    aaaa    llllaaaa    uuuullllttttiiiimmmmeeee    mmmmooooddddeeee....    [[[[…………]]]]....    DDDDiiiiuuuu    aaaallll    èèèè    ccccoooommmmeeee    cccchhhheeeellll    ppppeeeeççççoooottttâââârrrr    cccchhhheeee    oooo    
ddddîîîîssss    jjjjoooo,,,,    eeee    ssssttttaaaannnntttt    cccchhhheeee    iiiillll    ggggrrrruuuummmm    ddddeeeessss    ssssccccoooovvvvaaaacccciiiissss    eeee    ddddaaaaiiii    rrrroooottttaaaammmmssss    aaaallll    èèèè    ggggrrrraaaannnntttt    ccccoooommmmeeee    iiiillll    mmmmoooonnnntttt    eeee    llllaaaa    
vore e je lungje come la storie, al à dut il timp di sbrocâsi e di meti in lûvore e je lungje come la storie, al à dut il timp di sbrocâsi e di meti in lûvore e je lungje come la storie, al à dut il timp di sbrocâsi e di meti in lûvore e je lungje come la storie, al à dut il timp di sbrocâsi e di meti in lûssss    llllaaaa    ssssôôôô    
virtût redentive e trasformativevirtût redentive e trasformativevirtût redentive e trasformativevirtût redentive e trasformative»… »… »… »…                                                                                                                         [[[[PREPREPREPRE’’’’    AAAANTONI NTONI NTONI NTONI BBBBELINEELINEELINEELINE]]]]    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ! 
 

«Certamente è necessario dare il pane a chi ha fame, ma c’è 
fame più profonda che solo Dio può saziare: fame di 
dignità, la vita - che è dono di Dio, valore da tutelare, la 
famiglia rimedio contro lo sfaldamento sociale, l’educazione 
integrale, la salute per avere il benessere anche spirituale, la 
sicurezza, nella convinzione che la violenza può essere vinta 

solo a partire dal cambiamento del cuore umano». Queste le parole di papa 
Francesco agli abitanti della favela di Varginha, in Brasile, dove partecipa in 
modo travolgente alla GMG 2013. Facendo appello alle istituzioni e alle 
persone di buona volontà e assicurando sempre la vicinanza sua e della Chiesa 
tutta ai fratelli delle favelas, ha poi esortato: «Non stancatevi di lavorare 
per un mondo più giusto e più solidale. Nessuno può rimanere 
impassibile di fronte alle disuguaglianze che ancora ci sono nel mondo. La 
cultura della solidarietà è vedere nell’altro non un concorrente 
o un numero, ma un fratello». 
 

TEMPIO OSSARIO: CUPOLA IN RESTAURO 
 

 

Diversi parrocchiani hanno guardato con 
preoccupazione la gru di oltre 40 metri che ai 
primi di luglio portava attrezzature alla base 
della cupola scaricando al ritorno materiale di 
risulta. La Parrocchia è impegnata infatti 
nella sostituzione della vecchia guaina 
del tondeggiante calpestio sotto le 
vetrate, usurata dal tempo. Al tempo 
stesso si sta procedendo alla collocazione 
di reti “invisibili” sulle vetrate e alla 
radicale pulizia e protezione di vari 
cunicoli e accessi ai pluviali, invasi di 
recente in maniera dannosa e preoccu- 

 

pante da stormi di colombi. Il danno causato dai volatili è notevole 
e l'intervento è quanto mai necessario per l'allontanamento dei 
pennuti, il cui numero si moltiplica di continuo… 

 

 
 

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI 
 

 Sabato ore 18.45: S. Giorgio Maggiore 
 Domenica ore 8: Madonna della Pietà (p.le Cella) 
 Domenica ore 10: S. Giorgio Maggiore 
 Domenica ore 11.15: S. Nicolò al Tempio Ossario 
 Domenica ore 18.30: S. Nicolò al Tempio Ossario 
 

Nota bene: le intenzioni di suffragio per i defunti della Messa delle 9.30 al Tempio 
Ossario, sospesa in luglio e in agosto, sono trasferite alla Messa delle 11.15. 
 

 
 

CORI D’EUROPA 2013 A S. GIORGIO MAGGIORE dom. 28 
luglio alle ore 21, con il Coro Polifonico di Ruda e il Coro Giovanile 
Femminile “Oriana” di Odessa in Ucraina. L’ingresso è libero. 
 

NUOVI ‘FIGLI DI DIO’: CRESCANO NELLA GRAZIA! 
 

Sabato 13 luglio nella chiesa di S. Giorgio è stato battezzato Matteo-Bruno 
Maestrello, figlio di Andrea e Margherita. 
Domenica 28 luglio ha ricevuto il Battesimo nella chiesa di S. Nicolò al Tempio 
Ossario, Emefiele Santos Oyiyechukwu, figlio di Santos e Filomina Sandra. 
 

I NOSTRI MORTI 
 

Abbiamo celebrato nella chiesa di S. Giorgio i funerali di Maria Tell, di anni 95. 
È stata sepolta il 15 luglio.  
Il giorno 24 luglio, con grande partecipazione, abbiamo pure celebrato, nella 
chiesa di S. Nicolò al Tempio Ossario, le esequie di Pietro Del Frate, di anni 86.  
Rinnovate condoglianze alle famiglie di entrambi i cari defunti. 
 

 

ATTENZIONE: ORARIO ESTIVO DI APERTURA DELLE CHIESE 
 

La chiesa di S. Giorgio Maggiore dal 1 al 24 agosto resterà 
chiusa al mattino. Alla sera sarà aperta dalle h. 18 alle 19.30 per 
il Rosario e la S. Messa. 
 

La chiesa di S. Nicolò al Tempio Ossario resterà aperta dalle h. 
9 alle 13, escluso il lunedì, e alla sera per la Messa delle h. 18.30. 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Lun. 29Lun. 29Lun. 29Lun. 29    luglioluglioluglioluglio: memoria di S. S. S. S. MartaMartaMartaMarta (I sec.). 

�    Merc.Merc.Merc.Merc.    31313131: memoria di S. Ignazio di LoyolaS. Ignazio di LoyolaS. Ignazio di LoyolaS. Ignazio di Loyola (1491-1556), sacerdote, fondatore 

della Compagnia di Gesù (Societas Jesu). 


