CALENDARIO 1-9 SETTEMBRE 2019
Ospite, secondo la lingua italiana, è sia colui che accoglie sia colui
che è accolto. È già un fatto che fa pensare: l’ospitalità è un bene
indivisibile: accogliendo l’altro si trova anche ospitalità. Gesù ci
invita a non pretendere onori per mendicare il consenso e il
riconoscimento degli altri, ma ci chiede di riconoscerci fragili
creature bisognose sempre di essere accolti dall’amore di Dio. Si
tratta di riconoscere il vero valore dell’umiltà.

Domenica 1
XXII del tempo ordinario

GIORNATA DI PREGHIERA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
ore 8
Messa Parrocchia: def. fam. BONALUMI e ANNA
ore 9
Messa S. Cuore:
ore 10.30 Messa Parrocchia: festa degli ANZIANI in ricordo ASSUNTA

Lunedì 2
ss. Alberto e Vito, monaci

ore 18

Messa Parrocchia: ROBERTO

ore 18

Messa S. Cuore:

Martedì 3
S. Gregorio Magno, papa

In mattinata visita e comunione malati Gandosso Basso
Mercoledì 4
beato Guala, vescovo

ore 18

Messa Madonna del Castello:

ore 18

Messa S. Cuore:

Giovedì 5
s. Teresa di Calcutta

Venerdì 6
Primo venerdì del mese

In mattinata visita e comunione malati Gandosso Alto
ore 15:30 Incontro chierichetti casa parrocchiale
ore 18
Messa Parrocchia: MARIO e MARIA
ore 20:30 Incontro adolescenti in ORATORIO

Sabato 7
ore 18:30 Messa prefestiva S. Cuore: FRANCESCA

Domenica 8
XXIII del tempo ordinario
Natività B.V. Maria

Lunedì 9

ore 8

Messa Madonna del Castello: PIERINO e GIUSEPPE

ore 9:30 Ingresso nuovo parroco don Michele
Messa in Parrocchia
ore 18
Messa Parrocchia:
ore 20:30 Incontro del Consiglio Pastorale in casa parrocchiale

PREGHIERE DI UN ANZIANO
O Signore, sento che la mia vita s’incammina verso il tramonto.
Se guardo il mio passato, due sentimenti m’invadono l'animo: il pentimento e il ringraziamento.
Signore, ti domando perdono di tutto il male che ho fatto e mi affido al tuo amore misericordioso.
Ti ringrazio per tutti i doni di cui mi hai colmato durante la vita.
Ti prego, conservami vivo e aperto ai problemi del mondo,
capace di accettare le nuove generazioni e di rendermi ancora utile.
Concedimi di trascorrere questi ultimi giorni nella serenità, nella pace e in buona salute.
Ma se l’infermità dovesse colpirmi, dammi la forza di accettarla con amore.
Ti prego per coloro che mi vogliono bene e che non mi lasciano solo.
Sii vicino a tutti gli anziani che sono abbandonati.
Signore, mia speranza, io vengo incontro a te.
Signore vieni a mettere qualcosa di nuovo in me,
al posto di quanto a poco a poco vien meno coi passare degli anni.
Metti in me un amore più grande, una semplicità più serena, una delicatezza più profonda.
Al posto dell’entusiasmo, metti in me un sorriso di bontà per tutti:
aiutami a comprendere il mio prossimo, a interessarmi dei suoi problemi
e a non essere mai una nuvola nera che rattrista, ma una luce discreta che rallegra.
Fa’ che la memoria mi permetta di ricordare le cose più belle e più buone
che ci sono nella vita, così da farne parte agli altri e godere della loro gioia.
Fa’, o Signore, che la mia fede non venga mai meno
e che io sappia umilmente e discretamente testimoniarla con la vita. Amen.

PREGHIERA PER IL CREATO
Dio Creatore, che ami teneramente la terra
e la varietà delle sue creature,
noi le affidiamo a te, perché il tuo spirito
converta i nostri cuori al rispetto
e alla responsabilità.
Manda il tuo Spirito, Signore!
Ti affidiamo, Signore, la nostra terra,
madre che ci dà vita, sorella devastata
dall’inquinamento e dall’avidità umana.
Ti affidiamo Signore, il mare, culla della vita,
oggi degradato dalla plastica
che avvelena le creature che vi abitano.
Ti affidiamo, Signore, l’atmosfera,
che ai viventi dona il respiro ed il clima,
oggi inquinata e alterata dall’agire umano.
Ti affidiamo Signore, i boschi e le foreste,
polmoni verdi che sostengono la vita del
pianeta, oggi minacciati dalla deforestazione

dagli incendi e dal mutamento climatico.
Ti affidiamo Signore, la biodiversità della
terra, animale e vegetale, fragile e preziosa,
oggi erosa dall’incuria e dallo sfruttamento
eccessivo.
Ti affidiamo Signore la nostra famiglia umana,
a partire dai poveri, tuoi prediletti,
prime vittime del degrado della terra.
Ti affidiamo ancora, Signore, la famiglia
umana: convertici alla sostenibilità,
alla responsabilità per il futuro,
ad una vita sobria e senza spreco.
Dio Padre, origine da cui proviene ogni cosa,
che ci doni una traccia del mistero della Trinità
nella pluralità delle tue creature, insegnaci a
contemplarla con amore, a rispettarne
la bellezza, a prendercene cura con passione.
Per Cristo, tuo Figlio, primogenito della
creazione e nostro Signore. Amen

