6 luglio
Santa Maria Goretti
Vergine e martire
Corinaldo, Ancona, 16 ottobre 1890 – Nettuno, Roma, 6 luglio 1902
Nacque a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890, figlia dei contadini Luigi
Goretti e Assunta Carlini, Maria era la seconda di sei figli. I Goretti si trasferirono presto nell’Agro Pontino. Nel 1900 suo padre morì, la madre dovette
iniziare a lavorare e lasciò a Maria l’incarico di badare alla casa e ai suoi
fratelli. A undici anni Maria fece la Prima Comunione e maturò il proposito
di morire prima di commettere dei peccati. Alessandro Serenelli, un giovane
di 18 anni, s’ innamorò di Maria. Il 5 luglio del 1902 la aggredì e tentò di
violentarla. Alle sue resistenze la uccise accoltellandola. Maria morì dopo
un’operazione, il giorno successivo, e prima di spirare perdonò Serenelli.
L’assassino fu condannato a 30 anni di prigione. Si pentì e si convertì solo
dopo aver sognato Maria che gli diceva avrebbe raggiunto il Paradiso. Quando fu scarcerato dopo 27 anni chiese perdono alla madre di Maria. Maria
Goretti fu proclamata santa nel 1950 da Pio XII.
Ulteriori notizie: http://www.santiebeati.it/dettaglio/28150

Iscrizione alla Newsletter:
A destra il QR e sotto il link per iscriversi.
https://svdp-trieste.us10.list-manage.com/sub
scribe?u=52f838030ed3b1037428d8f74&id=
dfff89e07d

Celebrazioni feriali estive

Sante Messe: ore 8.00; 18.30
Rosario e benedizione Eucaristica: ore 18.00
Nel mese di giugno - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 375,00. Grazie della vostra generosità.
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4 luglio 2021

Quattordicesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (2, 2-5)
«Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova
in mezzo a loro».
Salmo Responsoriale: (Sal 122)
		 I nostri occhi sono rivolti al Signore.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(12, 7-10)
«Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di
Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (6, 1-6)
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria».

Nei mesi di luglio e agosto l’ufficio parrocchiale
osserverà il seguente orario:
GIOVEDÌ dalle 18.00 alle 19.30
SABATO dalle 9.30 alle 11.30

