SAN VINCENZO
IN FESTA!
Sagra nei giorni
1- 2 - 3 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 23.00
ANIMAZIONE DEI RAGAZZI
2-3 settembre
dalle 20.00 alle 21.30

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
8 SETTEMBRE
NAVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Come quasi tutte le solennità principali di Maria anche la Natività è di origine
orientale. Nella Chiesa latina ve l’avrebbe introdotta il papa Sergio I alla ﬁne del
sec. VII. Originariamente doveva essere la festa della dedicazione dell’attuale
basilica di sant’Anna in Gerusalemme. La Tradizione infatti indicava quel luogo come la sede dell’umile dimora di Gioacchino ed Anna, lontani discendenti
di Davide, genitori di Maria. Occorre cercare in questo culto della Natività di
Maria una profonda verità: la venuta dell’uomo-Dio sulla terra fu lungamente
preparata dal Padre nel corso dei secoli.
La devozione cristiana ha voluto perciò venerare le persone e gli avvenimenti
che hanno preparato la nascita di Cristo sul piano umano e sul piano della grazia:
la sua Madre, la nascita di essa, la sua concezione, i suoi genitori e i suoi antenati
(vangelo: Mt 1,1-16.18-23). La vera devozione a Maria conduce sempre a Gesù.
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3 settembre2017

XXII DOMENICA FRA L’ANNO
Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (20, 7-9)
«La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna».
Salmo Responsoriale: (Sal 62)
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, 1-2)
«Offrite i vostri corpi come sacriﬁcio vivente».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (16, 21-27)
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso».
AVVISI

• Giovedì 7 settembre 2017 - primo giovedì del mese
ore 17.30 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
Nel mese di agosto - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 1.260,00. Grazie della vostra generosità.
Da lunedì 4 settembre l’ufﬁcio parrocchiale seguirà il seguente orario:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

