Domenica 19 Agosto
XX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 10.00 S. Messa in Parrocchia

Lunedì 20 Agosto

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Martedì 21 Agosto

Ore 8.30 Liturgia della Parola in Parrocchia

Mercoledì 22 Agosto
Giovedì 23 Agosto
Venerdì 24 Agosto
SAN BARTOLOMEO
Sabato 25 Agosto

Ore 8.30 Liturgia della Parola segue Adorazione Eucaristica
Ore 20.30 Liturgia della Parola in Parrocchia segue adorazione
eucaristica

Ore 20.30 S. Messa alla Cappella di san Bartolomeo
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 26 Agosto
XXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 10.00 S. Messa in Parrocchia

Lunedì 27 Agosto

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Martedì 28 Agosto

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Mercoledì 29 Agosto

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia segue Adorazione Eucaristica

Giovedì 30 Agosto

Ore 21.00 S. Messa per TRIDUO BEATA
alla Cappella della Beata

Venerdì 31 Agosto

Ore 21.00 S. Messa per TRIDUO BEATA
alla Cappella della Beata

Sabato 1 Settembre

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia
TRIDUO BEATA

Domenica 2 Settembre
XXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 3 Settembre
Martedì 4 Settembre
BEATA CATERINA MATTEI

FESTA DELLA BEATA CATERINA
MATTEI
Ore 10.00 S. Messa in Parrocchia.
Segue solenne processione con la presenza
della banda di Racconigi, rinfresco in
oratorio e lancio dei palloncini da parte
dei bambini
Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia
Ore 10.30 S. Messa alla Cappella della Beata
concelebrata dai preti amici e nativi di Caramagna

Mercoledì 5 Settembre

Ore 20.30 S. Messa alla Cappella dei Gangaglietti

Giovedì 6 Settembre

Ore 20.30 S. Messa alla Cappella dei Gangaglietti

Venerdì 7 Settembre

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo

Sabato 8 Settembre
NATIVITA’ B. V. MARIA

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Si raccolgono oggetti in buono stato e offerte per banco di beneficenza
della Beata Caterina di settembre
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33)
Rit: Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

PRIMA LETTURA
(Pr 9,1-6)

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Mangiate il mio pane, bevete il vino che
Venite, figli, ascoltatemi:
vi ho preparato.
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita
Dal libro dei Proverbi
e ama i giorni in cui vedere il bene?
La sapienza si è costruita la sua
Custodisci la lingua dal male,
casa,
ha intagliato le sue sette colonne. le labbra da parole di menzogna.
Ha ucciso il suo bestiame, ha pre- Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace.
parato il suo vino
e ha imbandito la sua tavola.
Ha mandato le sue ancelle a pro- SECONDA LETTURA (Ef 5,15-20)
Sappiate comprendere qual è la volontà del
clamare
Signore.
sui punti più alti della città:
Dalla lettera di san Paolo apostolo
«Chi è inesperto venga qui!».
A chi è privo di senno ella dice: agli Efesìni
«Venite, mangiate il mio pane,
bevete il vino che io ho preparato.
Fratelli, fate molta attenzione al vostro
Abbandonate l’inesperienza e vivrete,
modo di vivere, comportandovi non da
andate diritti per la via dell’intelligenstolti ma da saggi, facendo buon uso del
za».
tempo, perché i giorni sono cattivi. Non
siate perciò sconsiderati, ma sappiate
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. comprendere qual è la volontà del Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal E non ubriacatevi di vino, che fa perdere
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il controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore
con il vostro cuore, rendendo continuamente
grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del
Signore nostro Gesù Cristo.

vicino-lontano, "Colui-che-viene" è in cammino verso ciascuno: se lo accogli, ti abita il
cuore, la mente, le parole, e li nutre di cielo.

C'è un segreto gioioso nascosto nel mondo e
Dio te lo svela: il cibo che sazia la tua fame
di vita e di felicità esiste. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Cerca pane vivente per
la tua fame. Pane vivente che cambia la quaParola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
lità della tua vita, le dà un colore divino. Non
accontentarti di altri bocconi, tu sei figlio di
Dio, figlio di Re. Prepàrati allo stupore e alla
gioia dell'inedito: un rapporto d'amore al cenCanto al Vangelo (Gv 6,56)
tro del tuo essere e nel cuore del mondo. Il
brano del Vangelo di oggi è riempito dal verAlleluia, alleluia.
mangiare. Un gesto così semplice e quotiChi mangia la mia carne e beve il mio sangue, bo
diano, così vitale, pieno di significati, ma il
dice il Signore, rimane in me e io in lui.
primo di tutti è che mangiare o no è questione di vita o di morte.Il Pane che discende dal
Alleluia.
cielo è Dio che si pone come una questione
vitale per l'uomo: davanti a te stanno la vita e
la morte. Scegli dunque la vita (Deut
30,19).Ciò che mangi ti fa vivere e tu sei
VANGELO (Gv 6,51-58)
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera chiamato a vivere di Dio. Non solo a diventare più buono, ma a nutrirti di un Dio che ti
bevanda.
trasforma nell'intimo dolcemente e tenaceDal Vangelo secondo Giovanni
mente. E mentre ti trasforma in lui, ti umanizza: più Dio in te equivale a più io.I Padri
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il Orientali la chiamano "divinizzazione",
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
"theosis"; e Dante la trascrive con il potente
questo pane vivrà in eterno e il pane che io
verbo "indiarsi": diventare figli, della stessa
darò è la mia carne per la vita del mondo».
sostanza del Padre.Assimilare la vita di GeAllora i Giudei si misero a discutere asprasù non significa solo Eucaristia, non si ridumente fra loro: «Come può costui darci la
ce a un rito, ma comporta una liturgia contisua carne da mangiare?».
nua, un discendere instancabile, a ogni reGesù disse loro: «In verità, in verità io vi
spiro, di Cristo in me. Vuol dire: sognare i
dico: se non mangiate la carne del Figlio
suoi sogni, respirare l'aria limpida e fresca
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non
del Vangelo, muoversi nel mare d'amore che
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carci avvolge e ci nutre: "in Lui siamo, ci muone e beve il mio sangue ha la vita eterna e
viamo e respiriamo" (Atti 17,28).Chiediti: di
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché
cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando
la mia carne è vero cibo e il mio sangue
generosità, bellezza, profondità? Oppure mi
vera bevanda.
nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
spirito, insensatezza del vivere, paure?Se ci
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha nutriamo di Cristo, egli ci abita, la sua parola
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre,
opera in noi (1Ts 2,13), dà forma al pensare,
così anche colui che mangia me vivrà per me. al sentire, all'amare.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come Se accogliamo pensieri degradati, questi ci
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi fanno come loro. Se accogliamo pensieri di
mangia questo pane vivrà in eterno».
Vangelo e di bellezza, ci renderanno uomini
e donne della bellezza e della tenerezza, le
Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.
due sole forze per cui questo mondo sarà salvato.

ORARI UFFICIO
PARROCCHIALE

.
Nel mese di agosto sarà aperto solo
martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11

RIFLESSIONE
I giudei si misero a mormorare perché aveva
detto: io sono il pane disceso dal cielo, il pane
della vita. Dio è disceso dal cielo, il mondo ne è
gravido. È dentro di te, intimo a te come un
amante, disciolto in te come un pane dentro la
bocca.Il perno della storia è la discesa di Dio,
discesa che continua per mille strade. Dio, il
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Corsi
15/9/2018
17/11/2018

DATE CORSI E BATTESIMI
15/9/2018
18/11/2018

ORE 16.00 - LITURGIA BATTESIMALE
ORE 10.00 durante S. Messa
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