
VENTUNESIMA  DOMENICA  FRA  L’ANNO (C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (66, 18-21)
 «Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 116) 
 Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (12, 5-7. 11-13)
 «Il Signore corregge colui che egli ama». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (13, 22-30)
 «Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno 

di Dio». 
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21 agosto 2016

SAN VINCENZO

IN FESTA!
Sagra nei giorni

26 - 27 - 28 - 29 agosto
2 - 3 - 4 settembre

dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Le serate saranno allietate con la partecipazione musicale di:

venerdì 26 agosto  Riccardo Tosti
sabato 27  Sardoni Barcolani Vivi (concerto)
domenica 28  Maxino
lunedì 29   Riccardo Tosti

venerdì 2 settembre  Riccardo Tosti
sabato 3   Andrea Guzzardi
domenica 4   Maxino

TUTTI I GIORNI

• MERCATINO DEL LIBRO: in oratorio dalle 18.00 alle 23.00
• MERCATINO DEI VESTITI: in Sala delle Colonne dalle 18.00 alle 20.00
• MERCATINO DI OGGETTISTICA: in Sala delle Colonne dalle 16.00 alle 20.00

Lunedì 22, alle ore 20.30, in oratorio, riunione per tutti coloro che vo-
gliono collaborare in qualche modo alla Sagra parrocchiale.

CELEBRAZIONI FERIALI ESTIVE
Sante Messe: ore 8.00; 18.30

Rosario e benedizione Eucaristica: ore 18.00

27 AGOSTO
SANTA MONICA

Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331. Da giovane studiò e 
meditò la Sacra Scrittura. Madre di Agostino d’Ippona, fu determinante nei 
confronti del fi glio per la sua conversione al cristianesimo. A 39 anni rimase 
vedova e si dovette occupare di tutta la famiglia. Nella notte di Pasqua del 
387 poté vedere Agostino, nel frattempo trasferitosi a Milano, battezzato 
insieme a tutti i familiari, ormai cristiano convinto profondamente. Poi Ago-
stino decise di trasferirsi in Africa e dedicarsi alla vita monastica. Monica 
morì, a seguito di febbri molto alte (forse per malaria), a 56 anni, il 27 agosto 
del 387. Ai fi gli disse di seppellire il suo corpo dove volevano, senza darsi 
pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all’altare del Signore.


