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Domenica 23 agosto 2015 – n° 34

 È sospesa questa settimana la Messa feriale.
 Venerdì alle ore 21: incontro del cammino genitori verso il Battesimo dei figli.
 Domenica prossima alla S.Messa delle ore 10 : Celebrazione dell’Accoglienza dei prossimi
battezzandi

- 1 SETTEMBRE 2015 10ª GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
“Un umano rinnovato, per abitare la terra”
Dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata
L’orizzonte del Convegno Ecclesiale di Firenze orienta la Chiesa italiana ad una rinnovata
meditazione dello stile di umanità che scaturisce dalla contemplazione di Gesù Cristo, il Figlio
dell’Uomo. Come ci ricorda il Papa, Gesù “invitava a riconoscere la relazione paterna che Dio ha con
tutte le creature e ricordava loro con una commovente tenerezza come ciascuna di esse è importante ai
suoi occhi”. Un creato, dunque, da gustare in tutta la sua bellezza ed in rendimento di grazie, da abitare
con coraggio, sobrietà e in solidarietà con i poveri, entro la grande comunione delle creature. Un creato
riconosciuto, alla luce della Pasqua, come la grande opera del Dio uni-trino, vivificata e condotta a
compimento dallo Spirito creatore (cf. Rm 8,19ss): costituito “secondo il modello divino”, è quindi esso
stesso “una trama di relazioni”.
La creazione appare così come spazio da abitare nella pace, coltivandolo e custodendolo, per costruirvi
una vita buona condivisa. L’esperienza di tante generazioni credenti si fa così invito per noi, perché
impariamo anche oggi a vivere in tale orizzonte la nostra umanità, abitando la terra con una sapienza
capace di custodirla come casa della famiglia umana, per questa e per le prossime generazioni.
(Il testo integrale del messaggio è disponibile nel Sito parrocchiale www.parrocchiaterranegra.it
in Documenti/Chiesa Italiana/Messaggi)

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Da Lunedì a Venerdì : Messa sospesa
Lunedì 24
Giovedì 27
Venerdì 28
Domenica 30

San Bartolomeo, apostolo
Santa Monica
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
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ore 18.30 (Sabato) Deff. Famm. Modenese-Pesarin – Def. Eugeni Nevia Nalin
ore 8
Per la Comunità
ore 10
Deff. Famm. Sinibaldi-Di Genova

