
DOMENICA 14
15ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chi è il mio prossimo?
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.to Pinos Sante  D.ti Ausilia, Giuseppe e
Pia     Ann.  D.ti  Giovanni e Giuseppe e Cosimo

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti   Moro - Gattini Claudio  D.ta Duina
Prudenza  D.to Angelucci Biagio  D.ti  Bellomo Luigi
e Amabile  D.to Francesco  D.ti   Angelina e Egidio Darpin

Lunedì 15
S. Bonaventura

Sono venuto a portare non pace, ma spada.
R Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
h 8,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria  D.ta Bozza Luisa
Ann.  D.ti Caldieraro Annmaria e Mario

Martedì 16

B. V. Maria del Monte Carmelo

Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di Sòdoma
saranno trattate meno duramente di voi.
R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
h 8,30 Per grazia ricevuta

Mercoledì 17

Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai
rivelate ai piccoli.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
h 8,30  D.ti   Tamai Angelo e Maria

Giovedì 18
Io sono mite e umile di cuore.
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
h 8,30 Ann.  D.to Buran Gino

Venerdì 19

Il Figlio dell’uomo è signore del sabato.
R Alzerò il calice della salvezza e invocherò il
nome del Signore.
h .8,30  D.to Angelo Steccanella

Sabato 20
S. Apollinare

Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò
che era stato detto.
R Il suo nome è per sempre.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00   Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Ann.  D.ta Paola Mariutti

DOMENICA 21
16ª DEL TEMPO ORDINARIO

Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
R Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 Per Carlo e Monica ( ad. m. d.)  D.to
Elivio Ongela  D.ti   Stival Carmelo e Angela

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Ann.  D.ta Gonfiotti Giovanna D.ti   Santellani
Onorina e Michele D.to De Blasis Luigi
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Per il mio prossimo
Nel 1973 a Princeton dei ricercatori sottoposero a
un esperimento alcuni studenti di teologia, invitan-
doli a tenere una lezione sulla parabola del Buon
samaritano in un’area aperta del campus. A metà
degli studenti (convinti che la prova fosse tenere
un bel discorso) fu detto di affrettarsi a raggiungere

la zona della lezione, agli altri si disse invece che potevano andare
con calma. Poi i ricercatori “appostarono” lungo la strada che gli
studenti dovevano percorrere una “vittima” bisognosa d’aiuto. Tra
gli studenti che avevano ricevuto l’istruzione di sbrigarsi, solo il
10% si fermò a soccorrere il malcapitato. Conosciamo molto bene
la parabola del buon samaritano, ma quante volte ci siamo fermati
a pensare che è un ammonimento prima di tutto per ciascuno di
noi? Siamo sicuri di non essere mai “briganti” che si sfogano sugli
altri, li feriscono con insulti o prese in giro, li sfruttano per il pro-
prio tornaconto? Siamo sicuri di non evitare mai l’incontro con il
prossimo, presi da impegni o questioni personali, trovando alter-
native per non dare una mano? Siamo sicuri di non scansare mai
chi è ferito o bisognoso, rimanendo impassibili di fronte a immagini
che ci raccontano il disagio di qualcuno che possiamo tenere lon-
tano? Il samaritano (ricordiamoci che era disprezzato dagli Ebrei
“per bene” del tempo) vede, ha compassione e agisce: si ferma,
cura le ferite con ciò che ha (olio, vino, fasce), lo porta in salvo
offrendogli il suo posto sull’asino e salda i suoi conti presenti e
futuri. Il bisognoso diventa più importante di sé, perché in quel
momento è più debole. E noi? Sapremmo offrire a qualcuno un
amore così?



VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ
Aiutami ad amare il mio prossimo, Signore. Aiutami a
passargli accanto, quando invece sono tentato di
stare lontano dalla gente onde evitare imprevisti,
perdite di tempo, scocciature. Aiutami a vedere i
suoi bisogni, le fatiche che gli corrugano il volto, il
passo che diventa più triste e stanco, il sorriso
che nasconde una difficoltà latente. Aiutami ad
aver compassione, indossando per un    istante i
“suoi panni” vincendo ogni ribrezzo e ritrosia,

adombrando ogni giudizio, ascoltando le emozioni del suo cuore. Aiutami a
fasciargli le ferite, a consolarlo subito con la mia vicinanza, a lenire il suo
dolore, a regalargli qualcosa di prezioso che avevo tenuto solo per me. Aiu-
tami a farlo sentire ospite benvenuto, per trovargli poi un  posto dove
stare, una casa dove si senta a suo agio, materiale e spirituale, perché la
prima rinascita avviene nell’interiorità. Aiutami a spendere qualcosa di
mio, che non faccia confondere il mio dono con l’elemosina che si fa con
le cose da buttare, in realtà amore per se stessi. Aiutami a creare un
legame con lui, provvedendo non solo per l’immediato ma   anche per il
domani. Aiutami a fare tutto ciò anche quando sarò Samaritano tra i Giudei,
disprezzato, insultato, scomunicato: nessun eroismo, ma la  giusta umanità
che non addebita ad una persona le colpe della sua razza o della sua cultura.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

ESTATE TEMPO DI RIPOSO E DI RISTORO INTERIORE
Inizia l’estate e con essa – gradualmente - il tempo delle vacanze: tempo di
meritato riposo. Durante questo periodo c’è quasi una  ricerca spasmodica del
riposo, dello svago; si chiamano costoro “i forzati delle vacanze”. Vivere le
vacanze non è solo o prioritariamente sospendere il ritmo lavorativo. Spesse
volte si scelgono itinerari e modi di “fare vacanza” che non favoriscono il
riposo perché sono equivoci. Vivere il periodo delle vacanze non è solo lasciare
il lavoro e cercare un cambiamento del ritmo della vita. Non è raro sentir dire
che alla fine delle ferie si torna al lavoro più stanchi di quando sono iniziate!
Le vacanze/ferie sono un tempo privilegiato per favorire il   risposo fisico, ma
anche per il ristoro interiore. Anche il nostro “spirito” (la mente, la psiche, il
cuore) ha bisogno di un vero rinnovamento. Le due    dimensioni quella fisica
e quella che chiamiamo spirituale/interiore devono  procedere di pari passo per
ricercare il vero riposo e il vero ristoro.

Bando di concorso per le parrocchie
Siamo alla ricerca di TESTIMONI DELLA FEDE! La fede…non è un fatto
privato ma da condividere tutti insieme e quindi perché non evidenziare
(e scoprire) l’entusiasmo e la gioia della testimonianza cristiana!?
Come??? Semplice! Nella vostra parrocchia c’è un testimone che merita
di essere conosciuto? E allora raccontateci la storia di questa persona che
nella vostra comunità non si è fatta rubare la speranza! Fate viaggiare la Fan-
tasia, utilizzate diverse tecniche (disegni, foto, video, ecc) per raccontare la
storia del testimone e perché avete trovato in questa persona e nella sua
testimonianza un tesoro.
I supporti ammessi sono:
 cartellone 70x100
 video con estensione .avi e di durata massima di 3 minuti su cd/dvd
In entrambi i casi consegnare ai referenti di zona o far pervenire
al Centro Pastorale Adolescenti e Giovani ENTRO il 21 settembre 2013
con allegato il modulo di iscrizione/autorizzazione. (Video consegnati oltre
la scadenza non saranno accettati). Eventuali altri formati non potranno
essere ammessi al concorso.

Appello a tutta la Comunità di Santa Rita
Desideriamo farvi partecipi di una difficoltà cui sta andando incontro la nostra par-
rocchia. Da qualche tempo il gruppo di volontarie delle pulizie della nostra parroc-
chia soffre per carenza di aiuti. Vogliamo con questo scritto chiedere se alcune
signore o signori sono disponibili a venire per almeno un venerdì al mese a dare
una mano a pulire la chiesa e alcuni dei suoi spazi che vengono utilizzati da tutti.
Grazie in anticipo per la vostra sicura disponibilità.

Appello “Caritas”
In fondo alla chiesa si trova un carrello della spesa e una cassetta per la raccolta
delle offerte. Chiediamo alle persone di buon cuore se possono contribuire con
qualche acquisto di generi alimentari o dare qualche offerta in danaro. I poveri sono
sempre in mezzo a noi e sono aumentati in questo periodo di crisi e dobbiamo ricordarci
che non vanno in vacanza. Grazie di cuore per la vostra generosità.


