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XX - XXI domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio IV – I settimana

CHI MANGIA LA MIA CARNE
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra
loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. (Giovanni 6,51-58)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 15 agosto Assunzione della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Barcheri Giuseppe (7°)

Domenica 16 agosto XX del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Casetta e Angelini; +Ermenegildo, Rosa, Fabio
Ore 9.30 +Def. Aldo, Paolo, Maria; +Santinato Cesarino; +Fiorindo Adolfo
Lunedì 17 agosto
Ore 8.00 Lodi
Martedì 18 agosto
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 19 agosto
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 20 agosto San Bernardo, abate e dottore
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 21 agosto San Pio X, papa
Ore 8.00 Lodi
Sabato 22 agosto Beata Vergine Maria Regina
(Ore 19.00 S. Messa a Conche)
Domenica 23 agosto XXI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 +Def. Amalia e Ultimo; +Elias
Lunedì 24 agosto San Bartolomeo, apostolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 25 agosto Dedicazione della Basilica Cattedrale
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 26 agosto
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 27 agosto Santa Monica
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 28 agosto Sant’Agostino, vescovo e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 29 agosto Martirio di San Giovanni Battista
Ore 19.00 S. Messa Coretto
+Def. Zanni Curzio, Silvano, Fiorenzo
Domenica 30 agosto XXII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
Ore 11.00 25° anniversario di matrimonio di Fabio
Chellin e Alessandra Pattarello

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 15
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 16
Patronato chiuso
Lunedì 17
Ore 4.15 Partenza per Caserta - Castel Volturno
Mercoledì 19
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Venerdì 21
Gruppo pulizie C
Domenica 23
Patronato chiuso
Ore 14.00 REMADA A SECONDA
Tarda serata - Ritorno dei ragazzi dell’ultimo camposcuola
Mercoledì 26
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Venerdì 28
Gruppo pulizie D
INIZIO UFFICIALE DELLA SAGRA PAESANA
Sabato 29
Dalle ore 16.00 alle 17.00 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 17.00 Preparazione battesimo
SAGRA PAESANA
Domenica 30
Patronato aperto
SAGRA PAESANA
Ore 10.30 Motoraduno segue Itinerario naturalistico
Ore 17.00 Sfilata amatoriale canina
Frase della settimana
“La tua vita dipende
per il 10% da ciò che ti accade,
per il 90% da come reagisci”. Anonimo

COME PREGARE QUANDO
QUALCUNO TI FA SOFFRIRE?
Ti dai l'opportunità di sfogarti e di farlo con
chi è onnipotente e può rimediare a tutto
Ci sono persone che ci fanno soffrire.
Consapevolmente o meno, intenzionalmente o meno, ci
fanno passare dei brutti momenti. Ci fanno male le loro
parole dure, i loro atteggiamenti umilianti, i loro tratti dispotici, la loro mancanza di responsabilità, le loro infedeltà,
le loro alterazioni temperamentali, le loro dimenticanze e
negligenze...
Di fronte a persone di questo tipo, possiamo reagire comportandoci con loro come si comportano con noi, “perché
se ne rendano conto”, “perché vedano cosa si prova”, o
possiamo affrontarli, dire loro la verità e mettere un freno.
Possiamo anche eludere il problema ignorandolo e lasciandolo alla sua sorte. Sappiamo, però, che queste soluzioni
spesso non funzionano.
Possiamo anche cercare il momento e le parole più adeguati
per far vedere loro cosa sta accadendo. Possiamo mettere
amore: “Dove non c'è amore, metti amore e troverai amore” (San Giovanni della Croce). E alla fine, possiamo pregare per loro.
Pregare per una persona amata è facile, ma pregare per una
che ci fa del male non lo è.
Non appena ricordi quella persona nella preghiera ti si torce
lo stomaco. E se arrivi a formulare una preghiera, la cosa
più probabile è che sia per chiedere a Dio che le mandi un
fulmine, che le dia una buona lezione o che la crei di nuovo. Anche se ti nascono dentro questi sentimenti, riprova.
Vedrai che la preghiera calmerà il tuo cuore, perché nella
preghiera si rende presente lo Spirito di Dio che è Amore,
ed Egli, l'Amore in persona, rinnoverà il tuo cuore. E ti dirà: “Ma quello di cui si trattava era che l'altro cambiasse”.
Sì, ma pregando per chi ti fa soffrire ti renderai conto
che il primo che inizia a cambiare sei tu.
Pregando per chi ti fa soffrire:
Ti dai l'opportunità di sfogarti e di farlo con chi è onnipotente e può rimediare a ogni cosa. Sfogarsi con Dio sana e
libera. Mettere nelle mani di Dio quello che non puoi controllare e a cui non puoi porre rimedio è da persone sensate.
Dio ti fa vedere che il rancore, la vendetta, la mancanza
di perdono, il risentimento e l'odio non sono virtù cristiane, e che piuttosto devi imparare ad essere come Dio
è con noi: ricco in misericordia, disposto a perdonarmi
sempre (anche se non lo merito), tollerante, paziente,
compassionevole. “Padre, perdonali, perché non sanno
quello che fanno” (Lc 23, 34), “In verità ti dico, oggi sarai
con me nel paradiso” (Lc 23, 43).
Recita con coerenza e sincerità il Padre Nostro e dai al tuo
Padre celeste scuse sufficienti per perdonarti. “Rimetti a noi
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Lo Spirito Santo inizierà a modellare il tuo cuore in base al
Suo. Vedrai che tutto quel rancore che porti dentro è veleno
che intossica, aceto che amareggia la vita, e che man mano
che te ne purifichi e lo sostituisci con il miele della carità
cristiana la vita diventa molto più leggera. Te la passi già
abbastanza male con la sofferenza che l'altro ti impone per
amplificarla con il riflusso della tua amarezza.

E non ti resti il minimo dubbio sul fatto che se preghi
con fede e carità per chi ti fa soffrire Dio agirà. Non
aspettarti risultati immediati, aspetta semplicemente
con fiducia assoluta.
Forse ti potrà essere utile questa preghiera di intercessione e guarigione di padre Emiliano Tardif:
Padre di bontà, Padre d'amore,
ti benedico, ti lodo e ti rendo
grazie perché per amore ci hai
dato Gesù. Grazie, Padre, perché alla luce del tuo Spirito
comprendiamo che Egli è la
luce, la verità e il buon pastore,
che è venuto perché abbiamo
la vita e l'abbiamo in abbondanza.
Oggi, Padre, voglio presentarti
questo/a figlio/a. Tu lo/la conosci per nome. Te lo/a presento, Signore, perché Tu
ponga i tuoi occhi di Padre amorevole sulla sua vita.
Tu conosci il suo cuore e conosci le ferite della sua storia. Tu conosci tutto ciò che ha voluto fare e non ha
fatto. Conosci anche ciò che ha fatto o che gli hanno
fatto facendogli del male. Tu conosci i suoi limiti, i suoi
errori, i suoi peccati. Conosci i traumi e i complessi
della sua vita.
Oggi, Padre, ti chiediamo di effondere per l'amore che
hai per Tuo Figlio Gesù Cristo il tuo Santo Spirito su
questo/a fratello/sorella, perché il calore del tuo amore
che guarisce penetri nel più intimo del suo cuore. Tu
che guarisci i cuori spezzati e bendi le ferite, guarisci
questo/a fratello/sorella, Padre. Entra in quel cuore,
Signore Gesù, come sei entrato in quella casa in cui si
trovavano i tuoi discepoli pieni di paura. Tu sei apparso
in mezzo a loro e hai detto “Pace a voi”. Entra in quel
cuore e donagli la tua pace. Riempilo d'amore. Sappiamo che l'amore caccia il timore. Passa per la sua vita e
guarisci il suo cuore.
Sappiamo, Signore, che Tu fai sempre ciò che ti chiediamo, e te lo stiamo chiedendo con Maria, nostra madre, che era alle nozze di Cana quando non c'era vino e
Tu hai risposto al suo desiderio, trasformando l'acqua
in vino. Cambia il suo cuore e donagli/le un cuore generoso, un cuore affabile, un cuore buono, dagli/dalle
un cuore nuovo.
Fai sbocciare, Signore, in questo/a fratello/sorella i
frutti della tua presenza. Donagli/le il frutto del tuo
Spirito che è l'amore, la pace e la gioia. Fa' che venga
su di lui/lei lo Spirito delle beatitudini, perché possa
gustare e cercare Dio ogni giorno vivendo senza complessi e senza traumi insieme alla/al sua/o sposa/o, insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi fratelli.
Ti rendo grazie, Padre, per ciò che stai facendo oggi
nella sua vita. Ti ringraziamo di tutto cuore perché Tu
ci guarisci, perché ci liberi, perché spezzi le catene e ci
doni la libertà. Grazie, Signore, perché siamo templi
del tuo Spirito e questo tempio non si può distruggere
perché è la Casa di Dio. Ti rendiamo grazie, Signore,
per la fede. Grazie per l'amore che hai posto nei nostri
cuori.
Quanto sei grande, Signore!
Sii benedetto e lodato, Signore.

