
 

 

Attenzione!    � A causa dei restauri in corso nella chiesa della Madonna della Pietà 

 la S. Messa domenicale delle ore 8 è provvisoriamente celebrata  
nella chiesa della B. Vergine del Rosario delle Suore Rosarie, 

 con ingresso da viale delle Ferriere (possibilità di parcheggio in cortile)  
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
� MartMartMartMart....     29292929    luglioluglioluglioluglio: memoria di S. S. S. S. MartaMartaMartaMarta, discepola del Signore (I sec.). 

� MercMercMercMerc. . . . 30303030: mem. fac. di S. S. S. S. PiPiPiPieeeetro tro tro tro CrisologoCrisologoCrisologoCrisologo, vescovo e Dottore (380-450). 

� Giov. Giov. Giov. Giov. 31313131: memoria di S. S. S. S. Ignazio di LoyolaIgnazio di LoyolaIgnazio di LoyolaIgnazio di Loyola, sacerdote, fondatore della Compagnia 

di Gesù (1491-1556). 

� VenVenVenVen. . . . 1 agosto1 agosto1 agosto1 agosto: mem. di S. S. S. S. Alfonso Maria deAlfonso Maria deAlfonso Maria deAlfonso Maria de’’’’    LiguoriLiguoriLiguoriLiguori, vesc. e Dottore (1696-1787).  

� SabSabSabSab. 2. 2. 2. 2: solennità di S. Maria degli Angeli alla Porziuncola S. Maria degli Angeli alla Porziuncola S. Maria degli Angeli alla Porziuncola S. Maria degli Angeli alla Porziuncola ––––    ««««Perdon Perdon Perdon Perdon dddd’’’’AssisiAssisiAssisiAssisi». 
 

All'origine della «Festa del Perdono» c'é un episodio della vita di san Francesco. Una notte del 1216 
era immerso nella preghiera alla Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco 
vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desideras-
se per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e 
peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita: così da 
quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso da papa Onorio III, il 2 agosto si celebra la «Festa del Per-
dono» a Santa Maria degli Angeli, ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane. E’ conces-
sa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa.  Dal mezzogiorno del 1 agosto 
alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere - una sola volta - l’indulgenza plenaria del-
la Porziuncola. 
 

� LunLunLunLun. . . . 4444: memoria di S. Giovanni Maria VianneyS. Giovanni Maria VianneyS. Giovanni Maria VianneyS. Giovanni Maria Vianney, “curato d’Ars”, Patrono dei 

parroci (1786-1859).  

� MartMartMartMart. . . . 5555: Dedicazione della Basilica di S. Dedicazione della Basilica di S. Dedicazione della Basilica di S. Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore in RomaMaria Maggiore in RomaMaria Maggiore in RomaMaria Maggiore in Roma (sec. IV). 

� MercMercMercMerc. . . . 6666: festa della Trasfigurazione del SignoreTrasfigurazione del SignoreTrasfigurazione del SignoreTrasfigurazione del Signore.  
 

IIIINVITATECI PER UNA VINVITATECI PER UNA VINVITATECI PER UNA VINVITATECI PER UNA VISITASITASITASITA…!…!…!…!            
Se avete in casa una persona molto anziana o ammalata, o se Voi stessi patite impedimenti di sa-
lute e desiderate la visita di un Sacerdote o di una Suora, contattateci: saremo felici di incontrarvi! 

Telefonate a sr. Attilia delle Figlie della Carità: 340 3471770    
 

(oppure al 0432 502025 Parrocchia di S. Giorgio, o al  0432 236081, Parrocchia del Tempio Ossario) 
    

 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere (e rincuorarsi)      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
«Noi, la comunità cristiana [dell’Irak], ci appelliamo alle Nazioni Unite affinché facciano pressioni 
politiche sulla comunità internazionale: il Consiglio di sicurezza non può rimanere fermo ed essere 
un semplice osservatore delle continue atrocità commesse contro i cristiani. Siamo stati felici del 
vostro comunicato, che definisce "crimini contro l'umanità" i crimini commessi contro i cristiani e di 
conseguenza vi invitiamo a fare pressione su tutti affinché vengano rispettati i diritti umani. […] Ci 
appelliamo con urgenza alle Nazioni Unite affinché sviluppino un piano, una strategia per 
proteggere e preservare il nostro patrimonio, colpito e dato alle fiamme dai militanti. Continuano a 
bruciare chiese e antichi monasteri. Sarà difficile ricostruire chiese e monasteri antichi»  

(† Louis Raphael I Sako, patriarca della Chiesa cattolica caldea, 24 luglio 2014  
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Domenica XVII per Annum  
27 luglio 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica septima post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Il regno dei cieli è simile a 
una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è pie-
na, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni 
nei canestri e buttano via i cattivi»  (Mt 13,44-52). 
 

Il Regno dei Cieli: un tesoro nascostoIl Regno dei Cieli: un tesoro nascostoIl Regno dei Cieli: un tesoro nascostoIl Regno dei Cieli: un tesoro nascosto…………    
 

««««Gesù nel Vangelo con tre parabole annuncia la gioia del Regno dei cieli, pGesù nel Vangelo con tre parabole annuncia la gioia del Regno dei cieli, pGesù nel Vangelo con tre parabole annuncia la gioia del Regno dei cieli, pGesù nel Vangelo con tre parabole annuncia la gioia del Regno dei cieli, paaaa----
rrrraaaagonato ad un tesoro sepolto in un terreno, adgonato ad un tesoro sepolto in un terreno, adgonato ad un tesoro sepolto in un terreno, adgonato ad un tesoro sepolto in un terreno, ad    uuuunnnnaaaa    ppppeeeerrrrllllaaaa    ddddiiii    ggggrrrraaaannnnddddeeee    vvvvaaaalllloooorrrreeee    eeee    
una rete colma di pesci.una rete colma di pesci.una rete colma di pesci.una rete colma di pesci.    ÈÈÈÈ    ssssuuuu    qqqquuuueeeessssttttiiii    ppppaaaarrrraaaaggggoooonnnniiii    cccchhhheeee    ssssccccaaaattttttttaaaa    iiiillll    mmmmeeeessssssssaaaaggggggggiiiioooo    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù....    
Per possedere il Regno, bPer possedere il Regno, bPer possedere il Regno, bPer possedere il Regno, biiiisogna afferrare a volo questa occasione unica, isogna afferrare a volo questa occasione unica, isogna afferrare a volo questa occasione unica, isogna afferrare a volo questa occasione unica, immmm----
ppppeeeegnandovi tutto quello che si ha a disposizione. Chi, invece, ritenessgnandovi tutto quello che si ha a disposizione. Chi, invece, ritenessgnandovi tutto quello che si ha a disposizione. Chi, invece, ritenessgnandovi tutto quello che si ha a disposizione. Chi, invece, ritenesseeee    cccchhhheeee    rrrriiii----
nunciare ai propri interessi per la nunciare ai propri interessi per la nunciare ai propri interessi per la nunciare ai propri interessi per la novnovnovnoviiiità del Regnotà del Regnotà del Regnotà del Regno    nnnnoooonnnn    èèèè    uuuunnnn    aaaaffffffffaaaarrrreeee,,,,    mmmmaaaa    uuuunnnnaaaa    
perdita, sappia che la similperdita, sappia che la similperdita, sappia che la similperdita, sappia che la similiiiitudine della cetudine della cetudine della cetudine della cerrrrnnnniiiittttaaaa    ddddeeeeiiii    ppppeeeesssscccciiii    èèèè    uuuunnnnaaaa    cccchhhhiiiiaaaarrrraaaa    aaaalllllllluuuussssiiiioooonnnneeee    
aaaallll    ggggiiiiuuuuddddiiiizzzziiiioooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo    aaaallllllllaaaa    ffffiiiinnnneeee    ddddeeeellll    mmmmoooonnnnddddoooo,,,,    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    iiii    bbbbuuuuoooonnnniiii    ssssaaaarrrraaaannnnnnnnoooo    sssseeeeppppaaaarrrraaaattttiiii    ddddaaaaiiii    
cattivi. cattivi. cattivi. cattivi. A A A A quanti cercano in Gesù il tesoquanti cercano in Gesù il tesoquanti cercano in Gesù il tesoquanti cercano in Gesù il tesoro nascosto e la perla preziosaro nascosto e la perla preziosaro nascosto e la perla preziosaro nascosto e la perla preziosa    San PSan PSan PSan Paaaa----
oooolo ricorda che il più grande lo ricorda che il più grande lo ricorda che il più grande lo ricorda che il più grande ‘‘‘‘affareaffareaffareaffare’’’’    è quello di comportaè quello di comportaè quello di comportaè quello di comportarrrrssssiiii    ddddaaaa    ffffiiiigggglllliiii    ddddiiii    DDDDiiiioooo    ((((IIIIIIII    
LetturaLetturaLetturaLettura)»)»)»)»                                                                                         [don Plinio] 
 

Domenica XVIII per Annum  
3 agosto 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica octava post Pentecosten]) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Cuant che al vignì a 
savê de muart di Zuan Batiste, Gjesù al partì di li cu la barcje par ritirâsi 
tun lûc desert. Lis folis, a pene savût, a tacarin a lâi daûr a pît, sichè, cuant 
che lui al rivà, al cjatà une vore di int. Alore al sintì compassion par lôr e al 
vuarì i lôr malâts» ( Matieu 14,13-21). 



CCCCHI CI SEPARERÀ HI CI SEPARERÀ HI CI SEPARERÀ HI CI SEPARERÀ MAI MAI MAI MAI DALLDALLDALLDALL’’’’AMORAMORAMORAMORE DI E DI E DI E DI CCCCRISTORISTORISTORISTO    ????    
    

««««San PaoloSan PaoloSan PaoloSan Paolo,,,,    scrivendo ai crisscrivendo ai crisscrivendo ai crisscrivendo ai cristiani di Roma, esulta di gioia per l’amore tiani di Roma, esulta di gioia per l’amore tiani di Roma, esulta di gioia per l’amore tiani di Roma, esulta di gioia per l’amore 
misericordioso di Gesù Cristo, dal quale nessuno può misericordioso di Gesù Cristo, dal quale nessuno può misericordioso di Gesù Cristo, dal quale nessuno può misericordioso di Gesù Cristo, dal quale nessuno può separarci (II lettura), separarci (II lettura), separarci (II lettura), separarci (II lettura), 
perché Eperché Eperché Eperché Egli è fedele e vicino a quanti lo invocano e gli è fedele e vicino a quanti lo invocano e gli è fedele e vicino a quanti lo invocano e gli è fedele e vicino a quanti lo invocano e lo cercano con cuore lo cercano con cuore lo cercano con cuore lo cercano con cuore 
sincero. Èsincero. Èsincero. Èsincero. È    quanto si realizza nell’episodio evangelico odiernquanto si realizza nell’episodio evangelico odiernquanto si realizza nell’episodio evangelico odiernquanto si realizza nell’episodio evangelico odierno, in cui si o, in cui si o, in cui si o, in cui si 
compie la profezia di Isaia: quanti ascoltano il Signore ricevono da lui compie la profezia di Isaia: quanti ascoltano il Signore ricevono da lui compie la profezia di Isaia: quanti ascoltano il Signore ricevono da lui compie la profezia di Isaia: quanti ascoltano il Signore ricevono da lui 
nutrimento sostanzi oso e abbondantenutrimento sostanzi oso e abbondantenutrimento sostanzi oso e abbondantenutrimento sostanzi oso e abbondante!!!!    ((((I Lettura). InfattiI Lettura). InfattiI Lettura). InfattiI Lettura). Infatti    le folle hanno le folle hanno le folle hanno le folle hanno 
seguito Gesù tutto il giorno per ascoltare la sua Parola e per essere guarite seguito Gesù tutto il giorno per ascoltare la sua Parola e per essere guarite seguito Gesù tutto il giorno per ascoltare la sua Parola e per essere guarite seguito Gesù tutto il giorno per ascoltare la sua Parola e per essere guarite 
dalle malattie. dalle malattie. dalle malattie. dalle malattie. Profondamente commosso, Gesù sazia la fame di ognuno Profondamente commosso, Gesù sazia la fame di ognuno Profondamente commosso, Gesù sazia la fame di ognuno Profondamente commosso, Gesù sazia la fame di ognuno 
con il poco con il poco con il poco con il poco a disposiza disposiza disposiza disposizione, cinque pione, cinque pione, cinque pione, cinque pane e due pesci (ane e due pesci (ane e due pesci (ane e due pesci (Vangelo)Vangelo)Vangelo)Vangelo)».».».».    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [[[[don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio]]]]    
    

 

Per i Cristiani in Iraq, figli di una Chiesa edificata nei secoli  

dal sangue di molti martiri, dalla predicazione e dalla testimo-

nianza dei grandi Santi, perché conservino forza e speranza  

mentre imperversano violenza e incertezza  

e perché il Dio della vita accolga nel suo Regno i fratelli  

che sono stati uccisi perché Cristiani, preghiamo! 
 

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

IRAK: INFURIA LA PULIZIA ETNICA-RELIGIOSA 
 

Leggiamo e riferiamo: «Scaduto il termine imposto dai militanti jihadisti per la 

conversione all’Islam, tutti i cristiani hanno lasciato la città irachena di Mossul 

e gran parte delle zone settentrionali nelle mani del sedicente Stato islamico. 

Ad annunciarlo è stato Bashar Kiki, capo del consiglio locale nella provincia di 

cui Mossul fa parte: “Gli ultimi cristiani rimasti” nel territorio “se ne sono 

andati dopo le recenti minacce dei gruppi terroristici”, ossia dello ‘Stato 

Islamico dell’Irak e della Siria’ (Isis), che ha posto un aut aut ai cristiani 

ordinando loro di diventare seguaci di Allah, o pagare una tassa, o affrontare la 

morte. Un’intolleranza ribadita da Human Rights Watch, che denuncia che lo 

Stato islamico “uccide, sequestra, minaccia” gli esponenti delle minoranze 

etniche e religiose di Mossul, confermando che il 10 giugno il gruppo jihadista 

ha commesso sequestri e ordinato a tutti i cristiani di convertirsi o lasciare la 

città. La persecuzione dei cristiani da parte dei guerriglieri dell’Isis era iniziata 

da diverse settimane. Prima avevano segnato le loro porte di rosso, per 

segnalarli come ‘nazareni’. Poi, li avevano lasciati senz’acqua e avevano tolto 

loro i rifornimenti di cibo, con l’ultimatum della scelta fra la conversione all’Islam 

o la morte. Infine sono riusciti a cacciarli dalla provincia settentrionale dell’Iraq. 

“Tutti i cristiani sono scappati da Mossul, la seconda città irachena”, denuncia il 

patriarca caldeo, Louis Sako; “le famiglie cristiane sono in fuga verso Dohuk e Ar-

bil”, continua Sako: “per la prima volta nella storia dell’Iraq Mossul è senza cristia-

ni”. “Siamo senza parole. I cristiani sono a Mossul da secoli [almeno 17 !] e quelle 

famiglie sono state improvvisamente strappate via dalla loro città, dalla loro casa, 

dalla loro vita”, ha detto il vescovo caldeo di Baghdad, Saad Syroub.  
 

 

 
 

 

A S. Giorgio Maggiore c’è bisogno di qualche altro/a volon-
tario/a disponibile qualche ora al mattino per la sorveglianza 
della chiesa: chi si fa avanti?  

Tenere aperta la nostra chiesa è opera missionaria!  
 

Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon la persecuzione 

dei cristiani per mano dei jihadisti dello Stato islamico può essere considerata “un 

crimine contro l’umanità“. “Un atto criminale“, secondo il premier iracheno Nuri 

al-Maliki, che ha rivolto un appello a tutti i Paesi del mondo perché reagiscano uniti 

contro l’ultimo l’espulsione dei cristiani da Mosul. “Quello che le bande dell’ISIS 

stanno facendo ai cristiani rivela senza ombra di dubbio la loro natura e i loro inten-

ti terroristi e criminali”, ha affermato il premier. Maliki, che appartiene alla confes-

sione musulmana sciita, una comunità anch’essa vittima delle violenze. Ieri [20 
luglio], intanto, circa duecento musulmani hanno partecipato in segno di soli-
darietà ad una messa celebrata a Baghdad dal patriarca della Chiesa caldea, 
monsignor Louis Sako. Alcuni innalzavano cartelli con la scritta: “Sono un 
iracheno, sono un cristiano“. Si è detto preoccupato anche Papa Francesco: “Sin 

dall’inizio del cristianesimo, in Medio Oriente i cristiani hanno vissuto con i loro 

concittadini offrendo un significativo contributo al bene della società. Oggi sono 

perseguitati e devono lasciare le loro case senza avere la possibilità di portare nien-

te”. Il Papa ha continuando assicurando “a queste famiglie la mia vicinanza e la mia 

preghiera. So quanto soffrite, so che siete spogliati da tutto“.  

Fin dai primi giorni dalla sua nascita, i fedeli del ‘califfo’ Abu Bakr al-Baghdadi 

avevano lanciato minacce anche al vicino Occidente cristiano: perciò Roma – con-

siderata come centro della cristianità e quindi degli infedeli – era entrata nel mirino. 

In un audio-messaggio diffuso da siti jihadisti, al-Baghdadi si appellava ai musul-

mani perché fossero pronti a nuove battaglie: “Se Iddio vorrà, conquisteremo Roma 

e il mondo intero“, mentre a inizio luglio il capo jihadista, nel primo messaggio 

audio dall’autoproclamazione del califfato, aveva puntato il dito contro gli Stati 

Uniti,minacciandogli un attacco “peggiore dell’11 settembre”.  
    

 

Attenzione! In luglio e in agosto nella chiesa di S. Nicolò al 

Tempio Ossario resta sospesa la S. Messa delle ore 9.30. 
 

 


