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11 agosto 2019

Diciannovesima Domenica Fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (18, 6-9)
	 «Come	punisti	gli	avversari,	così	glorificasti	noi,	chiamandoci	a	te».

Salmo Responsoriale: (Sal 32) 
 Beato il popolo scelto dal Signore.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (11, 1-2. 8-19)
	 «Aspettava	la	città	il	cui	architetto	e	costruttore	è	Dio	stesso».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (12, 32-48)
 «Anche	voi	tenetevi	pronti».

Nel mese di luglio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la som-
ma di € 565,00€. Grazie per la vostra generosità.

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 Liturgia eucaristica: I. Presentazione dei doni

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

 Continuiamo con la catechesi sulla Santa Messa. Alla Liturgia della Pa-
rola – su cui mi sono soffermato nelle scorse catechesi – segue l’altra parte 
costitutiva della Messa, che è la Liturgia eucaristica. In essa, attraverso i santi 
segni, la Chiesa rende continuamente presente il Sacrificio della nuova alleanza 
sigillata da Gesù sull’altare della Croce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacro-
sanctum Concilium, 47). È stato il primo altare cristiano, quello della Croce, e 
quando noi ci avviciniamo all’altare per celebrare la Messa, la nostra memoria 
va all’altare della Croce, dove è stato fatto il primo sacrificio. Il sacerdote, che 
nella Messa rappresenta Cristo, compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai 
discepoli nell’Ultima Cena: prese il pane e il calice, rese grazie, li diede ai disce-
poli, dicendo: «Prendete, mangiate … bevete: questo è il mio corpo … questo è 
il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me».

continua

Sagra nei giorni
30 - 31 agosto

1- 2 - 6 - 7 - 8 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Giovedì 15 agosto
solennità Dell’assunta

Sante Messe secondo l’orario festivo
(19.00 sabato sera - 7.15 - 8.00 in lingua slovena - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00)

ore 18.15: Rosario, litanìe
 e benedizione Eucaristica.

Con propri decreti il Vescovo ha nominato a partire da agosto 2019:

• Don Piero Primieri quale Aiuto in parrocchia; sarà Aiuto anche 
nella Parrocchia di Santa Caterina da Siena.

• Diacono Julo cumani quale Collaboratore pastorale.


