Avvisi e sussidi - 14 Agosto 2022
Scritto da Gabriele

Sono disponibili alcuni sussidi e avvisi per questa settimana

14 Agosto 2022

XX Domenica del tempo Ordinario

SE VOLETE scaricare il foglietto della Messa....

(Si ringrazia "La Chiesa.it" - in doc)

PER QUESTA DOMENICA ... FATE CLICK Q UI

SE VOLETE
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VEDERE LE S.MESSE IN STREAMING,

OPPURE APPROFONDIRE CON VIDEOCOMMENTO

e/o con la "LITURGIA DELLA PAROLA"

FATE CLIK SOTTO, su "VEDI TUTTO..."

1) Video lettura del Vangelo e commento del nostro Vescovo ERIO;

2) Videocommento di PAOLO CURTAZ;

3) Video Vangelo per bambini GRAFICA PASTORALE, D.Mauro Manzoni

4) VIDEOCONNESSIONE CON LE S.MESSE DELL'UNITA' PASTORALE

SUL SITO YOUTUBE DELL'UP

5) LINK DEL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI D

I MODENA-NONANTOLA
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Avvisi per la settimana

Appena saranno comunicati nuovi avvisi, verranno pubblicati
- Domenica 14 agosto alle 17,15 la recita del santo Rosario; alle 18 la recita dei primi
Vespri dell’Assunzione
della B.V. Maria e alle 18,30 la Messa vespertina.
- Lunedì 15 agosto ricorre la solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria.
Le sante Messe seguiranno l’orario festivo.
- In settimana - e precisamente da mercoledì 17 agosto - nella vicina parrocchia di
San Biagio inizierà la sagra della B.V. delle Grazie che culminerà domenica prossima 21
agosto alle 18 con la santa Messa, seguita poi dalla processione. Potete prendere visione
del programma completo nei manifesti affissi fuori dalla chiesa che contempla anche
quest’anno solo l’aspetto religioso
- Qui in chiesa viene pertanto sospesa la santa Messa vespertina delle 18,30.
- Domenica 28 agosto pellegrinaggio vicariale a Fiumalbo sui luoghi del martirio del
beato don Luigi Lenzini beatificato lo scorso maggio a Modena.
Iscrizione entro domenica 21 agosto
presso l’Ufficio parrocchiale qui accanto alla Chiesa. Potete prendere visione del
programma affisso nelle bacheche all’esterno della Chiesa.
- Confessioni: ogni sabato dalle 16 alle 18; nei giorni feriali al termine delle Messe
delle 9 e 18,30
- E’ possibile prenotare anche all’uscita di questa Messa, e, in settimana presso
l’Ufficio parrocchiale, qui accanto alla chiesa, il libro che ricorda i 3 sacerdoti don Giusti,
don Paradisi e don Govoni
.
- CARITAS di Unità pastorale continua la raccolta di offerte per l’EMERGENZA UCRAINA
, offerte che si possono versare su apposito IBAN visibile sui fogli avvisi oppure con un
versamento presso l’Ufficio parrocchiale
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- Emergenza Ucraina: Caritas di Unità Pastorale comunica che alla data del 30.04.2022 il
totale della raccolta è di € 6 368 di cui € 4.000 già inviati a Caritas Nazionale e la restante parte
per gli aiuti destinati ai profughi Ucraini arrivati. Giorni fa è stato inviato primo trasporto di aiuti in
Polonia destinazione indicata da d. Tomek per le successive consegne alle Caritas Ucraine.
- CARITAS raccoglie vestiario e indumenti puliti in buono stato presso il proprio
recapito nelle ex scuole elementari esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato
pomeriggio dalle 15 alle 17,30.
- Per ospitare profughi ucraini occorre assumere informazioni presso la Caritas
parrocchiale

Vangelo e Video-Commento del Nostro Vescovo Erio

{qtube vid:=y6Uq9Yik1LU}

SE NON SI APRE CLICCATE QUI...
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Video-Commento di Paolo Curtaz

{qtube vid:=dT-79Zn0y4k}

SE NON SI APRE CLICCATE QUI...

Video-Commento per BAMBINI e RAGAZZI

{qtube vid:=jp6Em0iFXS8}

SE NON SI APRE CLICCATE QUI...

Sante Messe in streaming dell'unità pastorale,

sciegliere la Celebrazione che vi interessa dal LINK sotto
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( SITO YOUTUBE UNITA' PASTORALE)

CLICCATE QUI...

LINK DEL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI

DI MODENA-NONANTOLA (Cliccare QUI)

La Liturgia di Domenica 14 Agosto 2022
XX Domenica del tempo Ordinario
Grado della Celebrazione: DOMENICA
Colore liturgico: Verde

Antifona d'ingresso
O Dio, nostra difesa,
guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nel tuo tempio
è più che mille altrove. (Cf. Sal 83,10-11)

Colletta
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O Dio, che hai preparato beni invisibili
per coloro che ti amano,
infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore,
perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,
otteniamo i beni da te promessi,
che superano ogni desiderio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure (Anno C):
O Dio, che nella croce del tuo Figlio
riveli i segreti dei cuori,
donaci occhi puri,
perché, tenendo lo sguardo fisso su Gesù,
corriamo con perseveranza incontro a lui, nostra salvezza.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA ( Ger 38,4-6.8-10 )
Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il paese (Ger 15,10).

Dal libro del profeta Geremìa
In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremìa, appunto perché egli scoraggia i
guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole,
poiché quest’uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose:
«Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti non ha poteri contro di voi».
Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si
trovava nell’atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella cisterna non c’era acqua
ma fango, e così Geremìa affondò nel fango.
Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli uomini hanno agito male
facendo quanto hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là
dentro, perché non c’è più pane nella città». Allora il re diede quest’ordine a Ebed-Mèlec,
l’Etiope: «Prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremìa dalla cisterna prima che
muoia».
Parola di Dio
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SALMO RESPONSORIALE ( Sal 39 )
Rit: Signore, vieni presto in mio aiuto.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:
mio Dio, non tardare.

SECONDA LETTURA ( Eb 12,1-4 )
Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di
peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.
Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il
disonore, e siede alla destra del trono di Dio.
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei
peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito fino al
sangue nella lotta contro il peccato.
Parola di Dio
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Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.

VANGELO ( Lc 12,49-53 )
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo
nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi,
se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre,
suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Gesù ci ha avvertiti sul pericolo che corriamo di non comprenderlo, e di dividerci fra noi. Nella
Preghiera dei fedeli chiediamo al Padre che ci renda capaci di accogliere con gioia il suo Figlio
Gesù, e di condividere tutti insieme la sua forte amicizia.
Preghiamo insieme e diciamo: Fa' di noi, o Padre, veri discepoli del Cristo.
1. Preghiamo per la santa Chiesa di Dio, nata dal fuoco che Gesù ci ha portato nella
Pentecoste. Suo compito è di annunciare il Vangelo a tutti, anche tra le incomprensioni e
contraddizioni della storia. Perché animata dallo Spirito Santo, la Chiesa sappia testimoniare
agli uomini l'amore indefettibile del Padre per tutte le sue creature, preghiamo.
2. Per i cristiani, chiamati a scegliere per la loro esistenza quel modello, a volte scomodo, quale
appunto si presenta a noi Gesù. Perché con la fedeltà al Vangelo portino chi è accanto a loro a
scoprire la fede in Cristo, e a crescere nella solidarietà e nell'amore, preghiamo.
3. Per tutte le famiglie, che nel difficile contesto sociale di oggi rischiano di vivere divise - come
diceva Gesù - «tre contro due e due contro tre». Perché trovino nel nostro Salvatore non motivi
di contrapposizione, ma lo stimolo a diventare più unite, nella concordia e nella pace,
preghiamo.
4. Per coloro che ancora rifiutano il Signore Gesù. La presenza a volte contestata dei cristiani
nel mondo, dovrebbe rivelarsi ai loro occhi come il segno dei nuovi tempi dello Spirito Santo.
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Perché quanti sono ancora lontani dal Signore vogliano accogliere con gioia l'invito a vivere
nella fede, e a diventare suoi discepoli, preghiamo.
5. Per la nostra comunità (parrocchiale). Se vogliamo uscire dal «tirar a campare» di tutti i
giorni, dobbiamo anche noi imparare a leggere i segni dei tempi. Perché - come ci chiede Gesù
- diventiamo capaci di comprendere le situazioni e i problemi di chi ci vive accanto, e operiamo
con efficacia evangelica in mezzo a loro, preghiamo.
O Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi figli - che abbiamo conosciuto in Gesù il modello difficile
della coerenza - la grazia della perseveranza cristiana nel compiere il bene. Per Cristo nostro
Signore. Amen

Preghiera sulle offerte
Accogli, o Signore, i nostri doni
nei quali si compie il mirabile scambio
tra la nostra povertà e la tua grandezza,
perché, offrendoti il pane e il vino che ci hai dato,
possiamo ricevere te stesso.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. (Sal 129,7)
Oppure (Anno C):
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra,
e quanto vorrei che fosse già acceso!»,
dice il Signore. (Lc 12,49)

Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questo sacramento
ci hai fatti partecipi della vita di Cristo,
ascolta la nostra umile preghiera:
trasformaci a immagine del tuo Figlio,
perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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Commento
Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri nei confronti di chi ci è vicino, e
ciò è importante. Ma nessuno è più vicino a noi di Dio, nessuno è più prezioso. In modo
scioccante, spettacolare, Gesù ci dice che tutte le nostre relazioni, per quanto strette ed intime,
devono essere purificate. Esse devono essere misurate in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi.
È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è l’attaccamento alla sicurezza data
dall’amore “umano”, che possiamo facilmente rifiutare di dare tutto al Signore perché lo purifichi.
Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi prenderti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono
alcune cose, alcuni affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non secondo il modo di Dio.
Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni e dei nostri amori, allora riceviamo
il fondamento della vera pace. La pace che dà il Signore non è quella che dà il mondo; è fatta di
perdono, di giustizia, di amore e di amicizia. La pace non è soltanto assenza di conflitti, così
come non è un compromesso immorale. La vera pace consiste nello stare con altri davanti a
Dio, purificati e liberati dalla verità e dalla misericordia del giudizio divino.
( &gt; vedi tutte le altre omelie di oggi )

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (Messa della Vigilia)

Grado della Celebrazione: SOLENNITA'
Colore liturgico: Bianco

Antifona d'ingresso
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Grandi cose di te si cantano, o Maria:
oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli
e trionfi con Cristo in eterno.
Si dice il Gloria.

Colletta
O Dio, che volgendo lo sguardo
all’umiltà della beata Vergine Maria
l’hai innalzata alla sublime dignità di Madre
del tuo Figlio unigenito fatto uomo
e oggi l’hai coronata di gloria incomparabile,
per sua intercessione fa’ che,
salvati per il mistero della tua redenzione,
possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA ( 1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2 )
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva
piantata per essa.

Dal primo libro delle Cronache
In quei giorni, Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far salire l’arca del Signore nel
posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i levìti.
I figli dei levìti sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva
prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei levìti di tenere pronti i loro
fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce,
facessero udire i suoni di gioia.
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva
piantata per essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio.
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo
nel nome del Signore.
Parola di Dio
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SALMO RESPONSORIALE ( Sal 131 )
Rit: Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.

Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata,
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar.
Entriamo nella sua dimora,
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia
ed esultino i tuoi fedeli.
Per amore di Davide, tuo servo,
non respingere il volto del tuo consacrato.
Sì, il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta per sua residenza:
«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre:
qui risiederò, perché l’ho voluto».

SECONDA LETTURA ( 1Cor 15,54-57 )
Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito d’immortalità, si compirà la parola della
Scrittura:
«La morte è stata inghiottita nella vittoria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio

Canto al Vangelo (Lc 11,28)
Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano.
Alleluia.
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VANGELO ( Lc 11,27-28 )
Beato il grembo che ti ha portato!

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse:
«Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Si dice il Credo.
Maria, madre della Chiesa, assunta in cielo, è per noi modello di vita. Chiediamo a Dio Padre di
sostenerci lungo il cammino verso la meta celeste a cui lei è giunta nella gloria.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
1. Per la Chiesa, che come Maria cammina nella storia tra consolazioni e sofferenze, perché
sappia confidare sempre in Dio e discernere la sua volontà nei segni dei tempi. Preghiamo.
2. Perché gli uomini attraversino il grande viaggio della vita avendo sempre presente la meta,
che è la risurrezione e la vita eterna nella comunione beata con Dio. Preghiamo.
3. Perché sappiamo riconoscere la dignità del corpo umano, spesso disprezzato o profanato,
riconoscendolo dono di Dio e tempio dello Spirito. Preghiamo.
4. Per tutte le donne, perché in Maria vedano un modello di vita cristiana, riconoscano in lei le
virtù dell’umiltà, della pazienza, dell’amore gratuito e generoso. Preghiamo.
5. Perché le situazioni umane, come canta Maria, siano toccate dal dito provvidente di Dio e
rovesciate a favore di chi soffre ed è umiliato. Preghiamo.
O Padre, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima al trionfo di Cristo
salvatore, ci sentiamo famiglia, ci sentiamo figli che chiedono il tuo aiuto, sicuri che le nostre
suppliche saranno ascoltate e accolte. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Preghiera sulle offerte
O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode
che celebriamo nell’Assunzione della santa Madre di Dio
ci ottenga il perdono dei peccati
e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie.
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Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
La gloria di Maria assunta in cielo
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio,
è stata assunta in cielo.
Segno di sicura speranza e consolazione
per il popolo pellegrino sulla terra,
risplende come primizia e immagine della Chiesa,
chiamata alla gloria.
Tu non hai voluto che conoscesse
la corruzione del sepolcro
colei che in modo ineffabile
ha generato nella carne il tuo Figlio,
autore della vita.
E noi, uniti ai cori degli angeli,
cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo, ...

Antifona di comunione
Beato il grembo della Vergine Maria,
che ha portato il Figlio dell’eterno Padre. (Cf. Lc 11,27)

Preghiera dopo la comunione
Signore Dio nostro,
che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo,
invochiamo la tua clemenza
perché, celebrando l’Assunzione della Madre di Dio,
siamo liberati dai mali che ci sovrastano.
Per Cristo nostro Signore.
(Si può utilizzare la formula della benedizione solenne)
Dio misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
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ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione. R. Amen.
Dio vi protegga sempre e in ogni luogo
per intercessione di Maria, Vergine e Madre,
che ha dato al mondo l’autore della vita. R. Amen.
A tutti voi,
che celebrate con fede questa festa,
conceda il Signore la salute del corpo
e la gioia dello spirito. R. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. R. Amen.

Commento
La solennità dell’Assunzione di Maria è una celebrazione della sua risurrezione. Per essere
stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata preservata dalla macchia del
peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio per i gaudi della vita eterna. Maria fu la prima,
dopo Cristo, a sperimentare la risurrezione.
Tutti sono corruttibili, cioè, ogni essere umano è composto di carne e di sangue destinati a
perire. Dopo la morte e sepoltura, avviene la decomposizione. Nel giro di pochi anni, rimane
ben poco ad indicare che quel tale una volta camminava su questa terra.
Tutti sono mortali, cioè, per ciascuno viene il giorno della morte. Nessuno vive per sempre. La
medicina moderna e la tecnologia riusciranno forse a prolungare la vita fino a ottanta, novanta,
o anche cento anni, ma, prima o poi, la sorte di ogni essere umano è quella di morire. La morte
è un evento a cui nessuno riesce a sfuggire.
Però, grazie alla risurrezione di Gesù, Dio ha trasformato ciò che era corruttibile e mortale in
incorruttibile e immortale. Quando Dio ha risuscitato Gesù dai morii e gli ha elargito una nuova
vita eterna, ha anche reso possibile che ogni essere umano fosse risuscitato dai morti e
partecipasse alla vita nuova ed eterna. Il corpo umano morirà e si decomporrà, ma Dio ha
dimostrato che questa non è la fine.
Dio ha sconfitto la morte risuscitando Gesù dai morti. Ha rivestito il corpo risorto di Gesù di
incorruttibilità e di immortalità. La morte ha perduto la battaglia; Dio ha riportato vittoria. Dopo
Gesù, Maria è stata la prima a risorgere e ad essere rivestita della vita incorruttibile ed
immortale di Dio. Quello che Dio ha fatto per Gesù e per Maria sarà fatto per ogni credente.
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SI RINGRAZIA:

LA CHIESA

PAOLO CURTAZ

VANGELOCLIP MODENA

MAURO MANZONI
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