SAN VINCENZO
IN FESTA!
Sagra nei giorni
25 - 26 - 27 - 28 agosto
1- 2 - 3 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 23.00
TUTTI I GIORNI
• MERCATINO DEL LIBRO: in oratorio dalle 18.00 alle 22.00
• MERCATINO DEI VESTITI: in Sala delle Colonne dalle 16.00 alle 20.00
• MERCATINO DI OGGETTISTICA: in Sala delle Colonne dalle 16.00 alle 20.00

24 AGOSTO
SAN BARTOLOMEO

San Bartolomeo, la cui festa si celebra il 24 agosto, è una ﬁgura ben lontana da ogni forma di sopraffazione di violenza. È infatti un discepolo di
Cristo, anzi: un apostolo, uno dei dodici, cioè uno di coloro che hanno
seguito la vita pubblica di Gesù ﬁn dal principio, poco dopo il battesimo
nel Giordano e l’inizio della predicazione.
Di lui non sappiamo molto: i testi canonici ci offrono poche, rade pennellate, sufﬁcienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come
Simone e Andrea, era un pescatore. Era originario di Cana di Galilea:
questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di persona al
primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino avvenuta,
com’è noto, a Cana, durante un banchetto nuziale.
Secondo la tradizione avrebbe subito un atroce martirio, condannato a
essere scuoiato vivo e poi decapitato. Ecco perché molta dell’iconograﬁa
relativa a san Bartolomeo ce lo mostra con in mano la sua stessa pelle.
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20 agosto 2017

XX DOMENICA FRA L’ANNO
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (56, 1. 6-7)
«Condurrò gli stranieri sul mio monte santo».
Salmo Responsoriale: (Sal 66)
Popoli tutti, lodate il Signore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (11, 1315. 29-32)
«I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (15, 21-28)
«Donna, grande è la tua fede!».

Lunedì 21 agosto alle ore 20.30
in oratorio

ULTIMA RIUNIONE ORGANIZZATIVA
IN PREPARAZIONE ALLA SAGRA

UFFICIO PARROCCHIALE
giovedì dalle 18.00 alle 19.30
sabato dalle 9.30 alle 11.30

