CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Agosto 2015
19ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Gv
6,41-51
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

S. Lorenzo, diacono (f) 2 Cor 9,6-10; Sal 111
(112); Gv 12,24-26 Se il chicco di grano
muore, produce molto frutto.
R Beato l’uomo che teme il Signore.
S. Chiara d’Assisi (m) Dt 31,1-8; C Dt 32,34a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14 Guardate di
non disprezzare uno solo di questi piccoli. R
Porzione del Signore è il suo popolo.
S. Giovanna Francesca Chantal (mf)Dt 34,112; Sal 65 (66); Mt 18,15-20Se ti ascolterà,
avrai guadagnato il tuo fratello. R Sia
benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i
viventi.
Ss. Ponziano e Ippolito (mf)
Gs 3,7-11.13-17; Sal 113A (114); Mt 18,21–
19,1 Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette.
R Trema, o terra, davanti al Signore.
S. Massimiliano Maria Kolbe (m) Gs 24,113; Sal 135 (136); Mt 19,3-12 Per la durezza
del vostro cuore Mosè vi ha permesso di
ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non
fu così. R Il suo amore è per sempre.
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) V • 1 Cr
15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1 Cor
15,54b-57; Lc 11,27-28. Beato il grembo che
ti ha portato! R Sorgi, Signore, tu e l’arca
della tua potenza. G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 Grandi
cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha
innalzato gli umili. R Risplende la regina,
Signore, alla tua destra.

20ª DEL TEMPO ORDINARIO
Prv 9,1-6; Sal 33 (34); Ef 5,15-20; Gv 6,51-58
La mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda.R Gustate e vedete com’è
buono il Signore.

9
DOMENICA
LO 3ª set

10
LUNEDÌ
LO Prop

11

FESTA DELLA VITA CONSACRATA
10 - S.Messa solenne della comunità con la
presenza di sacerdoti, religiosi e religiose di
Semogo, rimane sospesa la S.Messa ad Arnoga
18 - S.Messa Df. MARINELLA Martinelli
Df. GIULIA Sosio (Profeta)
Df. ALFREDO Sosio
18 - S.Messa Ann. SESTO Pradella e LUCIANO
Df. CLAUDIO Casella
Df. LORENZA Franceschina
8.15 - Lodi e S.Messa Df. GINO Trabucchi

MARTEDÌ
LO 3ª set

12

18 - S.Messa Ann. MARIA TERESA Urbani

MERCOLEDÌ
LO 3ª set

13
GIOVEDÌ
LO 3ª set

14
VENERDÌ
LO 3ª set

15
SABATO
LO Prop

16
DOMENICA
LO 4ª set

7.30 - Ritrovo in chiesa e pellegrinaggio a
Chezazor con Padre Corrado
18 - S.Messa Ann. GIUSTINO Sosio
Ann. LIDIA Ferrari
18 - S.Messa Ann. GINO Bormetti
Ann. MARIA Fiorenti
Ann. REMIGIO Trabucchi
9.00 - S.Messa per la comunità
10.30 - S.Messa ad Arnoga Ann. ENRICA Ceppi
Lina e Carlo
Df. TOBIA Trabucchi
18 - S.Messa Dff. GERVASO Bormetti e
ERNESTINA Trabucchi
Dff. di Fulvia Sosio
20.30 ad Arnoga vespri e processione
dell’assunta
9.00 - S.Messa per la comunità
10.30 - S.Messa ad Arnoga intenzione
particolare
18 - S.Messa Dff. ATTILIO Lanfranchi e MARIA
Rocca

-

-

AVVISI
Martedì gita alla chiesetta “Maria regina dei Martiri” costruita da Padre Lele e O.M.G. in
memoria di Giulio Rocca sul Monte Scale dove celebreremo la S.Messa. Ore 8.30
partenza da piazza S.Abbondio a Semogo.
Sempre martedì alla sera, alle ore 21.00, nella sala parrocchiale a San Nicolò Valfurva ci
sarà un “incontro- dibattito” sul “libro dell’apocalisse”. L’incontro è aperto a tutti.
Mercoledì ore 9.00-10.00 ufficio parrocchiale.
Giovedì “pellegrinaggio a Chezazor” guidato da Padre Corrado. Ore 7.30 ritrovo in chiesa
e partenza a piedi. In caso di pioggia, alla stessa ora, incontro di preghiera in chiesa.
Venerdì, ore 18.00, Santa Messa vespertina della vigilia dell’Assunta.
Sabato celebriamo la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
Ore 9.00 e 18.00 S.Messa nella chiesa parrocchiale.
Ad Arnoga ore 10.30 S.Messa solenne e alle 20.30 vespri e processione dell’Assunta.
Domenica, ore 11.00, celebrazione della S.Messa nella chiesa di S.Colombano al monte
di Oga.

In cammino… fino all'eternità
Paure e angosce affollano la nostra vita. Quelle passate si dimenticano, esistono solo ormai
nella memoria, ma quelle che potrebbero arrivare…
È il futuro il nostro problema. Sogniamo la vita beata con Dio ma ne abbiamo paura. Vorremmo
essere come Maria, ma ci accontentiamo…
È in questo contesto che le parole di Gesù ci provocano, che la celebrazione dell'Assunzione di
Maria ci sollecita nel cammino d'amore.
Per capire il pensiero di Gesù è necessario uno spirito aperto, che non si fermi agli aspetti
esteriori, ma si avvicini alla sua identità profonda e si lasci prendere dal suo insegnamento che
non è suo, ma dello stesso Padre: «Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene
a me». A questo siamo invitati oggi: lasciarci interpellare da Gesù, penetrare la sua persona,
accettare il suo insegnamento, lasciarci alimentare da lui. Un cammino grande e impegnativo!
In tutto questo Maria è stata maestra, si è messa alla sua scuola con amore e diligenza. E passo
dopo passo ha saputo rispondere con gioia ai desideri di Dio. Così Gesù non ha avuto
alternative: portarla con sé nella pienezza di Vita, la vita del Padre e sua e dello Spirito Santo.
Come l’Assunzione rimane un mistero chiuso nel silenzio, allo stesso modo è velato il mistero
della nostra morte e del nostro futuro, anche se questo velo è illuminato dalla certezza della
risurrezione di Gesù e dell’Assunzione di Maria. La sua festa ci riempia di gioia profonda e di
speranza: Dio ha esaltato in Maria anche il corpo umano e lo esalterà in ciascuno di noi. A
ferragosto il messaggio della risurrezione dia un senso al riposo che molti di noi vivono in
questi giorni: ci prendiamo cura anche del nostro corpo perché esso è destinato
all’immortalità.

