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 È sospesa questa settimana e la prossima la Messa feriale.
 Lunedì, martedì e mercoledì i giovani dell’”Operazione Mato Grosso”, passeranno per una
raccolta a sostegno delle missioni in America Latina.
Si raccolgono: Indumenti usati (puliti e in buono stato, scarpe, coperte, …); Ferro vecchio
(stufe, tubi, biciclette, attrezzi agricoli, lamiere, …); Oggetti da mercatino (fumetti, biciclette,
oggettistica e servizi per la casa in buono stato, …)
 Dal 19 al 21 agosto presso la parrocchia di Porto sarà allestito un mercatino dell’usato
 Giovedì 20 agosto dalle ore 21 presso la Cascina del Parco comunale si terrà uno
spettacolo musicale aperto a tutti, che sar occasione per conoscere l’attività del gruppo.
 Durante l’anno i giovani sono disponibili per lavori di giardinaggio, imbiancature,
sgomberi, pulizie e traslochi, verniciature di cancellate e serramenti, …
 Per informazioni: Damiano tel. 3453360694
dalle parole di Papa Francesco all’Udienza Generale di Mercoledì 12 agosto 2015

… la festa è un’invenzione di Dio. Ricordiamo la conclusione del racconto della creazione, nel Libro
della Genesi che abbiamo ascoltato: «Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando» (2,2-3). Dio stesso
ci insegna l’importanza di dedicare un tempo a contemplare e a godere di ciò che nel lavoro è stato ben
fatto. Parlo di lavoro, naturalmente, non solo nel senso del mestiere e della professione, ma nel senso
più ampio: ogni azione con cui noi uomini e donne possiamo collaborare all’opera creatrice di Dio.
Dunque la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona, o l’ebbrezza di una sciocca evasione, no la
festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto; festeggiamo un lavoro. Anche voi,
novelli sposi, state festeggiando il lavoro di un bel tempo di fidanzamento: e questo è bello! E’ il tempo
per guardare i figli, o i nipoti, che stanno crescendo, e pensare: che bello! E’ il tempo per guardare la
nostra casa, gli amici che ospitiamo, la comunità che ci circonda, e pensare: che cosa buona! Dio ha
fatto così quando ha creato il mondo. E continuamente fa così, perché Dio crea sempre, anche in questo
momento!
[...] Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale, ed è sacro, perché ricorda
all’uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e
dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma “signori”. [...]

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Da Lunedì a Venerdì : Messa sospesa
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ore 18.30 (Sabato) Per la Comunità
ore 8
Def. Santagiuliana Lino
ore 10
Def. Permuian Gino

