Da ricordare
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Sante Messe: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00

FESTA DI SAN ROCCO
Ore 19,00 - Santa Messa in Piazza S. Rocco
Segue la benedizione della fonte
(non ci sarà Vespro e S. Messa in Basilica)
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FESTA DELLA MADONNA DEL GIGLIO
Ore 7,00 - Santa Messa al Santuario

Dalle ore 17 alle 19
“FAVOLE IN CHIOSTRO”
Lettura di racconti brevi e animazione
per bambine e bambini
nel chiostro e giardino del convento,
a cura dell’associazione Punti di Vista.

Scuola di Tennis Tavolo

Con nuovo anno scolastico potremmo organizzare una scuola di
ping-pong per bambini e ragazzi nel oratorio di S. Cristina.
Gli eventuali interessati possono dare l’adesione non vincolante in
sacrestia, così da darci modo di organizzarci.
Volontari allenatori sono pregati di segnalare la loro disponibilità.
Anche se un po’ in anticipo chi volesse partecipare al trasporto della Statua di Santa Cristina durante la rappresentazione dei Misteri,
in occasione della festa patronale, può dare il suo nome in sacristia.

Dal Vangelo di Matteo
(15,21-28)

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed
ecco una donna Cananèa, che veniva da
quella regione, si mise a gridare: «Pietà
di me, Signore, figlio di Davide! Mia
figlia è molto tormentata da un
demonio». Ma egli non le rivolse
neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si
avvicinarono e lo implorarono:
«Esaudiscila, perché ci viene dietro
gridando!». Egli rispose: «Non sono
stato mandato se non alle pecore perdute
della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò
dinanzi a lui, dicendo: «Signore,
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene
prendere il pane dei figli e gettarlo ai
cagnolini». «È vero, Signore – disse la
donna –, eppure i cagnolini mangiano le
briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è
la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu
guarita.

«Egli non le rivolse nemmeno
una parola» (Mt 15,23).
Capita anche a me, Signore,
e non poche volte.
Ti parlo, ti supplico
e tu sembri non ascoltarmi:
tiri di lungo e non rispondi
alle mie preghiere.
In tali occasioni resto male,
come amareggiato e deluso.
Poi, ripensando che la fede facile
e a poco prezzo
non ha mai durata né significato,
riprendo coraggio
e ricomincio a parlarti
e dopo, nella totale fiducia
e nel silenzio umile,
aspetto la tua risposta.
So che verrà quando il mio cuore
è disposto ad accoglierla
come segno della tua volontà,
anche quando la tua risposta
non è proprio come attendevo.
Il presto e subito
non ha mai scalpellato i santi
e tu che vedi più in là di me,
sai meglio di me
ciò che serve o non serve
alla mia salvezza.

