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PREGHIERA CRISTIANA CON IL CREATO
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si’!
Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si’!
Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!
Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
Amen.
(Papa FRANCESCO)

L’estate è tempo di vacanza,
ma non per questo tempo
“vuoto”. E’ invece per tutti uno
spazio di quiete, di maggiore
calma, di incontri.
 Incontro, anzitutto, con se
stessi, con ciò che siamo, al di
là di ciò che facciamo. All’inizio sarà forse un po’ faticoso;
se però riusciamo a non sfuggire a questo primo impatto, col
circondarci di altri frastuoni
sostitutivi di quelli del lavoro e
dell’attività, ci accorgeremo
che si tratta di un incontro
estremamente prezioso e fecondo.
 Incontro con la natura che può diventare, se siamo capaci di
non sciuparla, riscoperta del silenzio, della pace, della bellezza
della creazione, e trasformarsi in un nuovo rapporto con Colui
che è il Signore di tutto, con Gesù, Figlio del Padre, con lo Spirito
che agisce dentro di noi e ci muove, ci sospinge, ci dà gioia, ci
permette di guardare con stupore ciò che i nostri occhi vedono.
 Incontro con gli altri. Con la propria famiglia per intessere
modi nuovi di relazione, in un’atmosfera di tranquillità che permette l’ascolto reciproco e la comunione. Incontro per chi viaggia,
con luoghi e culture diverse, stimolo a superare l’angustia degli
orizzonti e a vivere una più ampia fraternità, amicizia, solidarietà.
O, ancora, incontro con le memorie della propria tradizione e
delle testimonianze della propria fede.
Vorrei che per nessuno le vacanze costituissero una parentesi, un
tempo desiderato, ma che si consuma rapidamente e poi si rimpiange.
Il periodo del riposo ha infatti senso se si inserisce nella vita, a
corroborarla rinnovando le energie fisiche e spirituali.
(Card. Carlo Maria Martini)

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 12 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2015
VII DOPO PENTECOSTE Gs 10,6-15;Sal 19(20);Rm 8,31b-39;Gv 16,33-17,3

Domenica

Il Signore dà vittoria al suo consacrato.

12

Ore 8.00 : S. Messa (ANTONIO FOIENI)

Luglio

Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Lunedì

13
Luglio

Martedì S. Camillo de Lellis, sacerdote Gs 24,29-32;Sal

S. Enrico Gs 11,15-23;Sal 27(28);Lc 9,37-45

14

Il Signore è la forza del suo popolo.
Ore 8,30 : S. Messa (ANTONIO FOIENI;

Luglio

Famm BALOSSI e RAVELLI)

33(34);Lc 9,46-50

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri.
Ore 8.30 : S. Messa (ARIANNA e SILVERIO)

Mercoledì S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa Gdc 2,18-3,6;Sal 105(106);Lc 9,51-56

15

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

Luglio

Ore 9.00 : S. Messa (SERENA)
Beata vergine Maria del Monte Carmelo Gdc 6,1-16;Sal 105(106);Lc 9,57-62

Giovedì

16

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.

Luglio

Ore 8,30 : S. Messa (Deff. Famm. BARBAZZA e BARBIERI)

Oggi l’ Adorazione è SOSPESA ==========================================================
Venerdì

17

S. Marcellina, vergine Gdc 6,33-40;Sal 19(20);Lc 10,1b-7a

Il Signore dà vittoria al suo consacrato.

Luglio

Ore 20,45 : S. Messa (BENEFATTORI)

Sabato

Sabato Nm 6,1-5.13-21;Sal 95(96);Eb 12,14-16;Lc 1,5-17

18

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza..

Luglio

Ore 11.00 : Matrimonio
Ore 18.00 : S. Messa (Famm. BERETTA e COLOMBO)
==================================================================================

 CONFESSIONI: Ore 17,00÷18,00

 S. ROSARIO: Ore 20.45

VIII DOPO PENTECOSTE

Domenica

Gdc 2,6-17;Sal 105(106);1Ts 2,1-2.4-12;Mc 10,35-45

19
Luglio

Ricòrdati, Signore, del tuo popolo e perdona.
Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Lunedì

20
Luglio

S. Apollinare, vescovo e martire 1Sam 1,920;Sal 115(116);Lc 10,8-12

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.
Ore 8,30 : S. Messa (DOMENICO, ANTONIA e

Martedì S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore

21
Luglio

della Chiesa 1Sam 9,15-10,1;Sal 19(20);Lc 10,13-16

Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Ore 8.30 : S. Messa (CLEMENTE, MARTA e

Familiari)

Mercoledì S. Maria Maddalena 1Sam 18,1-9,1;Sal 56(57);Lc 10,17-24

22
Luglio

A te mi affido: salvami, Signore!
Ore 9.00 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)

Familiari)

S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa Gdt 8,2-8;Sal 10(11);1 Tm 5,3-10;Mt 5,13-16

Giovedì

23

I giusti contemplano il tuo volto, Signore.

Luglio

Ore 8,30 : S. Messa (Fam. CLARA; FLORIANO MONTEDURO; PIERLUIGI GALLI;GIANFRANCO LAURETI)

Ore 20,45÷21,45 : Adorazione

===========================================================

Preghiera a Gesù nel tabernacolo
O Dio nascosto nella prigione del tabernacolo! È con letizia che ritorno a
voi ogni sera per ringraziarvi delle grazie che mi avete accordato e per
implorare da voi il perdono per le mancanze che ho commesso nella
giornata che sta scorrendo come un sogno ...
O Gesù! Come sarei felice se fossi stata proprio fedele, ma ahimé! spesso alla sera sono triste perché sento che avrei potuto rispondere meglio
alla vostra grazia ... Se fossi stata più unita a Voi, più caritatevole con le
sorelle, più umile e più mortificata, proverei meno pena nell'intrattenermi
con voi nell'orazione. Tuttavia, o mio Dio, ben lungi dallo scoraggiarmi
alla vista della mia miseria, vengo a voi con fiducia, rammentandomi che:
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Vi supplico quindi di guarirmi e di perdonarmi, e io mi ricorderò Signore «che l'anima cui più avete perdonato, vi deve amare più delle altre! ...» Vi offro tutti i battiti del mio cuore come
tanti altri atti d'amore e di riparazione e li unisco ai vostri meriti infiniti. Vi supplico, o mio Divino Sposo,
di essere voi stesso il Riparatore della mia anima, di agire in me senza tenere conto della mia resistenza, perché io non voglio avere più altra volontà che la vostra; e domani, con l'aiuto della vostra grazia,
ricomincerò una vita nuova di cui ogni istante sarà un atto d'amore e di rinuncia.
Dopo essere venuta quindi ogni sera ai piedi del vostro Altare, arriverò infine all'ultima sera della mia
vita, allora inizierà per me il giorno senza tramonto dell'eternità dove mi riposerò sul vostro Divino Cuore dalle lotte dell'esilio ... Così sia.
(Composta da Santa Teresa di Lisieux)
Venerdì

24
Luglio

S. Charbel Makhluf, sacerdote 1Sam 31,1-13;Sal 49(50);Lc 10,38-42

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.
Ore 20,45 : S. Messa (RENATA e FEDERICO STELLA)
S. Giacomo, apostolo Sap 5,1-9.15;Sal 95(96);2Cor 4,7-15;Mt 20,20-28

Sabato

25

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli..

Luglio

Ore 18.00 : S. Messa (GABRIELLA BIGNOTTI)
==================================================================================

 CONFESSIONI: Ore 17,00÷18,00

Domenica

IX DOPO PENTECOSTE
2Sam 6,12b-22;Sal 131(132);1Cor 1,25-31;Mc 8,34-38

26
Luglio

 S. ROSARIO: Ore 20.45

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora..
Ore 8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI e CHIAPPA, ANNA CRESCENZI; CORILLA e ALDO INVERNIZZI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Lunedì

27
Luglio

S. Pantaleone, martire 2Sam 5,1-12;Sal 88
(89);Lc 11,1-4

Dio è fedele e protegge il suo servo.
Ore 8,30 : S. Messa (LUIGI e PAOLINA)

Martedì Ss. Nazàro e Celso, martiri 2Sam 6,1-15;Sal

28
Luglio

131(132);Lc 11,5-8

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì S. Marta 2Sam 11,2-17.26-27,12,13-14;Sal 50(51);Lc 11,9-13

29
Luglio

Nel tuo amore, Dio, cancella il mio peccato.
Ore 9.00 : S. Messa (Intenzione personale)

Giovedì S. Pietro Crisologo , vescovo e dottore della Chiesa Gs 5,13-6,5;Sal 17(18); Lc 9,18-22

30
Luglio

Dio non ha mutato la sua promessa.
Ore 8,30 : S. Messa (ANGELO e ROSA)

Ore 20,45: Adorazione

==================================================================

Adorando il Mistero
Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua
Pasqua, fa che, adorando con viva fede questo santo mistero, riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da
te, nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen (Liturgia Ambrosiana)

Orazione liturgica
Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo e dona una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo radunati ad
onorare con profonda venerazione il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo Signore che vive e regna nei secoli.
Amen. (Liturgia Ambrosiana)
Venerdì S. Ignazio di Loyola, sacerdote G1Re 1,41b-53;Sal 131(132);Lc 11,21-26

31

Luglio

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.
Ore 20,45 : S. Messa
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa Pr 2,1-9;Sal 33(34);2Tm 2,1-7.1113;Gv 15,1-8

Sabato

1

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie.
Ore 18.00 : S. Messa (PEPPINO BRAMANI)

Agosto

===========================================================

 CONFESSIONI: Ore 16,00÷18,00

 Ore 20.45. S. ROSARIO

X DOPO PENTECOSTE 1Re 7,51-8,14;Sal 28(29); 2Cor 6,14-7,1;Mt 21,12-16

Domenica

2
Agosto

Mostrati a noi, Signore, nella tuAa santa dimora.
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

DA GIOVEDI’ 25 GIUGNO A GIOVEDI’ 27 AGOSTO
SARA’ SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18 A MONZORO
RENDICONTO MESE DI GIUGNO
Descrizione
Offerte S.Messe
Offerte funerali e battesimi
Offerte cera votiva
Offerte per le Cresime
Offerte per ristrutturazione Casa
Parrocchiale
Iscrizioni per Soggiorno a Ceresole
Iscrizioni e quote per attività Oratorio Estivo
Iscrizioni per Soggiorno in Montagna (Gisola)
Offerte per concessione chiesa al
Concerto Arpe Celtiche
Offerte per la Carità del Papa
Offerte per l'Informatore Parrocchiale
Offerte per Pranzo Preti (Festa
Martiri Fermo e Rustico)
Rimborsi Utenze Enel
Attività Oratoriane

Totale Entrate

€
€
€
€

ENTRATE
2.048,00
995,00
1.084,00
863,00

Descrizione
Remun. Collab. Pastorali - Diacono
Remun. Collab. Pastorali - Don Gaetano
Remunerazione Parroco
Spese ordinarie di Culto

990,00 Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)

€

3.075,00 Spese ufficio (cartucce stampante e cancelleria)

€

12.110,00 Spesa pulizia Chiesa Parrocchiale in occasione Festa Martiri Fermo e Rustico

€

2.720,00 Spese per Oratorio Estivo

€

€
€
€
€

USCITE
100,00
227,00
268,00
897,75

€

667,65

€

366,04

€

262,00

€

1.905,59

€
€

100,00 Imposta bollo e/c banca + commissioni su bonifici
582,00 1° e 2° acconto per lavori elettrici per ristrutturazione Casa Parrocchiale

€
€

204,87
5.960,00

€

180,00 Quarta rata pagamento Panche e Sedie per la Chiesa Parrocchiale

€

1.975,01

€
€
€
€
€
€
€

2.598,00
250,00
195,00
500,00
780,80
409,50
2.319,44
€ 19.886,65

€
€
€

€

160,00 Versate per "Collette annuali obbligatorie"
27,68 Offerta al Vescovo per Cresime
5.150,23 Corso Diocesano per educatori
Contributo annuale Cassa Diaconale
Spese per addobbi interni ed esterni Chiesa Parrocchiale
Spese per pranzo ai collaboratori della Parrocchia
Gestione Oratorio
30.084,91

Totale Uscite

