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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 12, 49-53
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono
angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone,
saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre
contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro
madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».

La parola di Papa Francesco

(Angelus del 15 agosto 2019)

Maria oggi invita ad alzare lo sguardo alle «grandi cose» che il Signore ha compiuto
in lei. Anche in noi, in ognuno di noi, il Signore fa tante grandi cose. Bisogna
riconoscerle ed esultare, magnificare Dio, per queste grandi cose.
Sono le «grandi cose» che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo: piccola e umile,
riceve per prima la gloria più alta. Lei, che è una creatura umana, una di noi,
raggiunge l’eternità in anima e corpo. E lì ci aspetta, come una madre aspetta che i
figli tornino a casa. Infatti il popolo di Dio la invoca come “porta del cielo”. Noi
siamo in cammino, pellegrini verso la casa di lassù. Oggi guardiamo a Maria e
vediamo il traguardo. Vediamo che una creatura è stata assunta alla gloria di Gesù
Cristo risorto, e quella creatura non poteva essere che lei, la Madre del Redentore.
Vediamo che nel paradiso, insieme a Cristo, il Nuovo Adamo, c’è anche lei, Maria, la
nuova Eva, e questo ci dà conforto e speranza nel nostro pellegrinaggio quaggiù.
La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, specialmente per quanti
sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in basso, non
riescono ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore,
non è più distante, perché sulla soglia del cielo c’è una madre che ci attende ed è
nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci soccorre con premura. Come ogni madre vuole il
meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi siete preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per
i piccoli appagamenti del mondo, ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è
gioia, non noia. Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta
che prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la
grande meta della vita.
Lasciamoci attirare dalla bellezza vera, non facciamoci risucchiare dalle piccolezze
della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo. La Vergine Santa, Porta del cielo, ci
aiuti a guardare ogni giorno con fiducia e gioia là, dove è la nostra vera casa, dove è
lei, che come madre ci aspetta.

Preghiera
Oh Signore, libera la mia anima
dalla paura.
Riempimi con il tuo amore e se
ho attaccato il mio cuore a
qualcos’altro,
lascia che il tuo fuoco mi bruci
da dentro.
Oh Amato,
col fuoco del Tuo amore porta
via quello che voglio, ma non
vuoi Tu.
Porta via quello che faccio solo
per me.
Porta via tutto
ciò che mi allontana da te.
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Festa del Ragazzo 2019
5 - 8 settembre

Cinema Solaris

C’è un posto anche
per te

NUREYEV

Diversi, vicini, insieme
Programma
Giovedì 5 settembre
ore 21.00

“Solo cose belle”.
Un film per scoprire la gioia
dell’accoglienza
Cinema Solaris – ingresso
gratuito – dibattito e
testimonianze.

Venerdì 6 settembre
ore 20.30 Aperitivo
Gruppi giovanili in concerto
Sabato 7 settembre
ore 16.00
Tornei per ragazzi
Iscrizioni al catechismo
Apertura pesca di
beneficenza
Ore 19.00
S. Messa
ore 20.00
Cena insieme
ore 21.15
Serata animata dai gruppi
parrocchiali.
Domenica 8 settembre
ore 10.00
S. Messa animata dai ragazzi
e dal coro giovani.
Inizio dell’anno
catechistico
ore 16.00
Tornei per…tutta la
famiglia
biliardino, ping-pong, carte e
giochi da tavolo.
Iscrizioni al catechismo
Apertura pesca di
beneficenza
ore 20.00
Cena insieme
ore 21.00
Premiazione dei tornei
Ore 21.15
Spettacolo dialettale.

Riapre il nostro cinema Solaris da mercoledì 21 agosto con
questa programmazione:

SIR CENERENTOLA A MUMBAY
CARMEN Y LOLA
TUTTI I GIORNI ALLE ORE 2100

LUNEDI RIPOSO

Prepariamo la Festa del
ragazzo
Si sono svolte già alcune riunioni per organizzare la Festa
del Ragazzo che quest’anno si terrà dal 5 al 8 settembre.
Chiediamo un aiuto per raccogliere i premi per la pesca, e
anche per seguire i tornei di calcetto e basket.
Ci sarà infatti il torneo di calcetto dal 26 al 31 agosto
per anni 2003-04-05.
Viene proposto anche un torneo di basket 3vs3 dal
31agosto al 4 settembre.
La festa sarà incentrata non solo sui ragazzi, ma anche
sulle loro famiglie. Per questo invitiamo alla
partecipazione le famiglie insieme, genitori e figli, in
particolare per la cena e i giochi di sabato e domenica
pomeriggio.
Anche quest’anno durante la festa ci sarà l’iscrizione al
catechismo, che ricordiamo è necessaria per ogni bambino
e ragazzo ogni anno e per ogni gruppo.

Inizio del catechismo
parrocchiale
Domenica 8 settembre con la messa delle ore 10.00
inizia il nuovo anno di catechismo. Il primo
catechismo, infatti, è la messa domenicale, a cui seguirà
dal mese di ottobre anche il catechismo settimanale del
sabato.
L’iscrizione al catechismo, che ricordiamo è
obbligatorio per tutti e per ogni anno, sarà possibile
farla sabato 7 nel pomeriggio durante la festa e
domenica 8, dopo la messa.
L’iscrizione al catechismo è obbligatoria per i bambini e
ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media.

Convegno diocesano
Convegno Diocesano
"La Chiesa di Pesaro chiamata alla sinodalità e
alla esodalità"
- Venerdì 20 Settembre –
ore 21,15 - Teatro Sperimentale
Relatore: Dott. Andrea Riccardi
- Sabato 21 Settembre –
ore 09,15 - Parr. S. Maria di Loreto
Gruppi di studio

