
Questa domenica: Questa domenica:   

GitaGita--Pellegrinaggio al Pellegrinaggio al   
Santuario  di Pietralba  Santuario  di Pietralba  

(BZ)(BZ)  

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         6,   ore  8,00:    Ernesto 
 Martedì       7,    ore  8,00:    Giuseppe e Derna 
 Mercoledì    8,    ore 8,00:                                                    
 Giovedì        9,   ore 8,00:     Ainzara, Luigi, Antonio 
                                     ore 19,30:    
 Venerdì      10,   ore 8,00:     Vinicio 
 Sabato        11,   ore 8,00:     Olga e Giovanni 
                                    ore 18,30:   Carla e Angelo 

Confessioni    Bambini e ragazzi: sabato dalle ore 9,00 alle 11,00 
                             Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Santi della settimana 
8 agosto:    San  Domenico 
10 agosto:  San Lorenzo 
11 agosto:  Santa Chiara 

Opere Parrocchiali…  Aperte, per i ragazzi,  al mattino dalle 10 alle 12, dal 
martedì al venerdì, per il gioco e per …. I compiti delle vacanze 
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XVIII domenica del Tempo OrdinarioXVIII domenica del Tempo Ordinario  
«Io sono il pane della vita; 

chi viene a me non avrà  
fame e chi crede in me  
non avrà sete, mai!»  

 
((Giovanni, 6,35)Giovanni, 6,35)  

D al pane che Gesù ci dà al pane che Gesù è: questo è il passo da fare.  
Per vivere non ci bastano tutto il pane e tutti i beni del mondo. E’ l’esperienza 

di ogni giorno: niente risponde con pienezza al desiderio e al bisogno del cuore. Per 
questo Gesù ci propone se stesso, e ci domanda di credere in Lui, mandato dal Padre. 
‘Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete’.  
Questa esperienza di compimento la ritroviamo nei santi che abbiamo ricordato in 
questi giorni: snt’Ignazio, sant’Alfonso, il santo Curato d’Ars...  
Anche nella nostra vita, la pace del cuore c’è veramente solo quando siamo in grazia 
di Dio, quando sperimentiamo la vicinanza e l’amicizia di Gesù.  

Domenica Prossima   RicordiamoRicordiamo  
San Francesco da PaolaSan Francesco da Paola  

S an Francesco da Paola  fu dichiarato da Pio XII  “Patrono del-
la gente di mare”. E’ compatrono della nostra parrocchia. 

Lottò contro gli oppressori, a difesa dei poveri, San Francesco 
aveva una fibra fortissima, nonostante la vita di digiuni e penitenze, visse fino a 91 
anni. Per i suoi miracoli e per la sua personalità fu un uomo e un santo, molto amato 
dal popolo cristiano. 
 

Alla sera, dopo la S. Messa delle 18,30 ci sarà la Processione lungo via RomaAlla sera, dopo la S. Messa delle 18,30 ci sarà la Processione lungo via Roma  

6 agosto: 6 agosto: Festa della Trasfigurazione del SignoreFesta della Trasfigurazione del Signore 

«Questi è il Figlio mio, l’amato:  
ascoltatelo!»  

I l mistero della sua Trasfigurazione Gesù lo manifestò ai suoi 
discepoli sul monte Tabor. Egli aveva parlato loro del regno 

di Dio e della sua seconda venuta nella gloria. Ma ciò forse non 
aveva avuto per loro una sufficiente forza di persuasione. E allora il Signore, per 
rendere la loro fede ferma e profonda volle mostrare il fulgore della sua divinità 
e così offrire loro un'immagine prefigurativa del regno dei cieli.  


