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Domenica 20 agosto 2017 – n° 34

 DON STEFANO SARA’ ASSENTE da lunedì 21 a venerdì 25 agosto compresi per partecipare ad un corso di
aggiornamento internazionale sulla spiritualità di comunione dei presbiteri.

 Saranno sospese le S. Messe feriali del mattino di questa settimana.
 Ci sarà la S. Messa solo giovedì sera 24 agosto alle ore 21.00.
 PER PARTICOLARI NECESSITA’ ED URGENZE RIVOLGERSI AI SACERDOTI DI CASETTE (in particolare al
parroco don Marco Isolan).

DOMENICA PROSSIMA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Accompagniamo con l’amicizia e la nostra preghiera i CAMPI SCUOLA DELL’AZIONE CATTOLICA cui partecipano
anche nostri di Terranegra:
 14-20 agosto
campo base con 5 nostre giovani ragazze
 21-27 agosto
campo 9/11 anni con 3 nostri bambini
 28 agosto – 3 settembre campo 1/2 media con 7 nostri ragazze

Preghiera per la pace di PAPA FRANCESCO

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni
a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi;
tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite…
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu!
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli,
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza
per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre
“fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 20

Giovedì 24
Domenica 27

XX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Mazzasette Ermanno – deff. Zanotto Carlo e Gina
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
***
S. Bartolomeo, apostolo
ore 21.00
Per tutti i defunti dimenticati – deff. Bersani Mirko e Luigi
XIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Modenese e Pesarin – def. Santagiuliana Lino
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Leoni – deff. Cavallaro Adelina e Sergio
ore 10.00
def. Signoretto Giovanni e Noemi

