4 agosto
San Giovanni Maria Vianney
Dardilly, Francia, 8 maggio 1786
Ars-sur-Formans, Francia, 4 agosto 1859
Giovanni Maria Vianney nacque l’8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì, nell’agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote.Per farlo sacerdote, ci
volle tutta la tenacia dell’abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso
Lione: lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli
studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a Ecully come vicario
dell’abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un
borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, noto come
il curato d’Ars, si dedicò all’evangelizzazione, attraverso l’esempio della
sua bontà e carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere
degno del suo compito.Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare
la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI
lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero
parrocchiale.
Guardando al Santo Curato d’Ars, ovvero a san Giovanni Maria
Vianney viene da pensare ai versi pronunciati nel salmo 117: «La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo», parole riprese da
Gesù e riportate dagli evangelisti Matteo, Marco, Luca, negli Atti degli
Apostoli e nella prima lettera di san Pietro.
Ebbene, ciò che Cristo Signore aveva riferito a se stesso in quanto
Figlio di Dio non riconosciuto come tale, può essere applicato ad alcuni santi, fra i quali il patrono dei parroci, don Giovanni Maria Vianney,
che sicuramente divenne sacerdote più per volontà divina che per volontà
umana, scartato come fu, e a più riprese, da professori ed esaminatori.
Ulteriori notizie: http://www.santiebeati.it/dettaglio/23900
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Diciottesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro dell’Esodo (16, 2-4. 12-15)
«Io farò piovere pane dal cielo per voi».
Salmo Responsoriale: (Sal 77)
		 Donaci, Signore, il pane del cielo.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (4, 17.
20-24)
«Rivestite l’uomo nuovo, creato secondo Dio».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 24-35)
«Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».
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

Nel mese di luglio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la somma di € 795,00. Grazie della vostra generosità.

