PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
in Tomba Extra - Verona - via Scuderlando, 305

Tel. 045 500691 - Sito internet: www.parrocchiatombaextra.it

10 SETTEMBRE 2017
XXIII DOMENICA T.O. / A
Orario ss. Messe:

domenica e feste: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00; prefestiva del sabato e feste ore 18.00
giorni feriali: una sola santa messa alle ore 8.00 anche per il mese di settembre

DAL VANGELO DELLA DOMENICA MT 18, 15-20: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello
commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come
il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello
che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
COMMENTO: Il Signore ci salva in questa assemblea che celebra l’Amore e ci dona la forza di vivere l’impegno
evangelico dell’Amore che sa perdonare. La sintesi di ogni impegno cristiano si realizza nell’autentica esperienza del
perdono, richiamato come realtà necessitante dalla Liturgia di oggi. Può risultare difficile vivere questa dimensione
evangelica, ma non impossibile se scegliamo di fidarci di Dio e di affidarci alla potenza della Parola che salva. L’Eucaristia di oggi ci aiuti a maturare nella nostra vita gli insegnamenti di Gesù, Maestro e Signore.
DOMENICA 10
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA B. V. DELLA CORONA.
Ciascuno può organizzarsi autonomamente.
N.B.: in questa domenica c’è la chiusura della strada Caprino-Spiazzi per la corsa auto,
dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.
L’appuntamento al Santuario per la celebrazione
della S. Messa è alle ore 12.
MERCOLEDÌ 13
* Ore 21 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
GIOVEDÌ 14
* Ore 21 Rosario per i giovani.
VENERDÌ 15
* Ore 20.30-21.30 Adorazione Eucaristica in cappella.
DOMENICA 17 XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
LUNEDÌ 18
* Ore 21.30 UN’ORA DI ETERNITÀ, momento di preghiera per i giovani, aperto a tutti, si svolgerà in cappella.
MERCOLEDÌ 20

* Ore 21 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
con il nuovo parroco don Francesco Lonardi.

PREGHIERA
Conserva in me, Signore, e in chi mi è vicino,
la gioia dell’amicizia e della fraternità.
Fa’ che non pronunci mai una parola
che può ferire ed umiliare un mio fratello.
Donami la tenace costanza
di camminare verso il tuo Regno,
passando per la strada ove è il passo di tutti,
anche a costo di metterci più tempo.
Come tu sei una cosa sola
con il Padre e lo Spirito Santo,
così vuoi che anch’io sia una cosa sola
con la natura che mi circonda,
con ogni persona da te creata,
con la famiglia in cui sono nato,
con i fratelli e le sorelle
della mia Comunità parrocchiale.
Rendi forte la mia consapevolezza
che tutto e tutti mi appartengono
e che io appartengo a tutto e a tutti,
così che tutto in me realizzi comunione,
rendendo visibile la tua presenza
in tutto e in tutti.

