La chiamano l’«Onu di Trastevere», perché è diventata crocevia di
incontri con i primi e gli ultimi del mondo: dai presidenti ai papi, dai
clochard ai poveri delle periferie metropolitane. Costruttori di pace
anche tra le religioni, a fianco di Wojtyla nell’organizzazione del
primo grande raduno interreligioso di Assisi del 1986 e dei successivi. E poi la diplomazia “ufficiosa” dal Burundi al Mozambico,
dall’Algeria al Sudan, fino all’impegno per la tregua nella repubblica
Centrafricana (che ha permesso il viaggio del Papa nel 2015) e per i
corridoi umanitari per i profughi siriani e del Corno d’Africa. È la
Comunità di Sant’Egidio, da oltre 50 anni cristiana a tutto tondo.

VANGELO VIVO

Io so, Signore,
ciò di cui ha bisogno il mondo.
Non è diverso da ciò di cui ho bisogno io:
nutrimento, rispetto, onestà, futuro.
Fammi capire quando
con qualsiasi mio gesto, parola o pensiero
io sto mettendo a rischio
la risposta a un bisogno altrui.
Insegnami a valutare l’impatto
di ogni mia scelta
sugli sconosciuti che ci avranno a che fare,
sull’equa ripartizione delle risorse della terra,
sul futuro delle prossime generazioni.
Insegnami ad annullare parole volgari,
che distruggono il valore sacro della vita,
parole di giudizio e di critica
che uccidono la fiducia della gente,
parole di tristezza e di morte
che spengono la gioia e l’entusiasmo.
Insegnami a condividere ciò che ho ricevuto,
nella mente, nel cuore, nell’anima e tra le mani.
Aiutami a capire che i doni della vita
sono gratuiti e spesso immeritati,
ed è per questo che non possono
essere trattenuti solo per sé.

CIÒ DI CUI HA BISOGNO IL MONDO

Cosa significa essere cristiani oggi? In che modo possiamo mostrare a tutti che Gesù è la roccia sulla quale appoggiamo la nostra vita? Quale compito o missione abbiamo nel mondo?
Le Letture di oggi ci aiutano a rispondere a queste domande. Il
profeta Isaia ci esorta a «sfavillare di gioia», rallegrandoci per
l’amore di Dio, che si prende cura di noi come una madre: nutre, porta in braccio, accarezza, consola. È questo il primo dono
di una fede vera.
San Paolo usa l’immagine delle stigmate di Gesù sul proprio corpo, a significare che i segni di «pace e misericordia» devono essere netti nel nostro comportamento, anche a costo di fatiche e
croci, come avvenne a Gesù.
Infine il Vangelo ci ricorda che lo stesso Gesù, inviando i 72 discepoli, ha tratteggiato l’identikit del missionario: uomo/donna
di preghiera; mai da solo e messaggero di una comunità; sobrio,
fiducioso e determinato; costruttore di pace, portatore di gioia e
di salvezza; sereno davanti a rifiuti e persecuzioni.
È, in fondo, il ritratto di ogni cristiano, perché tutti dobbiamo
rendere conto della speranza che è in noi (1a Lettera di Pietro
3,15); tutti siamo chiamati a testimoniare il nostro incontro con
Cristo; tutti siamo parte della Chiesa in uscita così necessaria in
questo tempo, perché attraverso ciascuno di noi si giocherà la
sua forza e la sua sopravvivenza.

Costruttori di pace

7-13 luglio 2019

14a settimana
del Tempo Ordinario

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta

14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro
Nella giornata di oggi il bar dell’oratorio chiude per
riposo

9.00 S. Messa in Parrocchia

20.00 S. Messa al Cimitero

17.00 Messa in Parrocchia
20.30 “Maria nella tradizione del Carmelo” conferenza
con don Ezio Bolis in Grumelduro in preparazione alla
festa del Carmelo

S. Messa ore 9.00 (adorazione sospesa)

S. Messa ore 18.00 in Grumelduro

7.30 S. Messa in parrocchia. La Messa delle 10.30 si
trasferisce in Altino in attesa delle celebrazioni per il
Centenario dell’Incoronazione.
Bus Navetta in partenza dal sagrato alle 10.00.
Inizio Novena dell’Apparizione: 20.00 CAMMINO DI
PREGHIERA LA MULATIERA.
20.40 Al Santuario recita del S. Rosario per chi non sale
a piedi.
21.00 Al Santario preghiera di affidamento a Maria

Lun. 08

Mar. 09

Mer. 10

Gio. 11

Ven. 12

Sab. 13

Dom. 14

Www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

DA DOMENICA 14 LUGLIO FINO AL 28 LA S MESSA DELLE
10.30 SI TRASFERISCE IN ALTINO PER IL CENTENARIO
DELL’INCORONAZIONE. Bus navetta ore 10.00 dalla parrocchiale

Messe d’orario 7.30 e 10.30
16.00 VALL’ALTA MEDIEVALE sfilata
16.30 nell’Arena Medievale, sul sagrato e nelle vie, inizio
spettacoli

Dom. 07

AVVISI PARROCCHIALI
In Altino: nei giorni feriali S. Messa ore 16.00 per tutto luglio e
agosto

PROGRAMMA FESTE ALTINO

DOMENICA 28 - ORE 10.30 S. Messa solenne di Ringraziamento presieduta
da don Stefano e don Filippo Bolognini nel centenario della presenza del “fututro” Giovanni XXIII al Santuario.

SABATO 27 ORE 20.45 “GIUSEPPE E MARIA La nostra storia d’amore” di
Andrea Mardegan, l’autore dialoga con Giuseppe Zois. Lettura di alcuni brani
ed elevazione musicale.

Martedì 23 FESTA DELL’APPARIZIONE e CENTENARIO INCORONAZIONE
ORE 7.00 - 8.00 SANTE MESSE ORE 9.00 S. MESSA (pellegrini di CENE)
ORE 10.30 S. MESSA solenne presieduta S.E. Mons. Francesco Beschi bino.
ORE 16.00 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Carlo Mazza
ORE 17.30 e 20.00 SANTE MESSE

Lunedì 22
VIGILIA DELL’APPARIZIONE
ORE 20.30 S. Messa esterna presieduta da Mons. Davide Pelucchi
PROCESSIONE con la STATUA della Madonna accompagnata

Domenica 21
MARIA SALUTE DEGLI INFERMI
ORE 16.00 Messa per gli ammalati
ORE 20.30 S.Rosario cantato con la Corale di Abbazia

SABATO 20 LUGLIO
ORE 20.30 “AD CAELI REGINAM”
100 anni dall’incoronazione, ex-voto di guerra e di pace lungo un secolo di
storia. (incontro con il Dott. Silvio Tomasini)

Venerdì 19
MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA
ORE 20.30 S. Messa e affidamento delle famiglie a Maria

Giovedì 18
IN PREGHIERA CON GESU’ E MARIA
ORE 20.30 ADORAZIONE al SS. Sacramento

Mercoledì 17 VIA MATRIS: ORE 21.00 Fiaccolata in onore di Maria partendo dal Santuario della Madonna della Neve al Colle Gallo

Martedì 16
MADONNA DEL CARMELO
Giornata penitenziale al Santuario
ore 20.00 S. Messa in Grumelduro e processione

Lunedì 15
S.MESSA DI INTERCESSIONE A MARIA
ORE 20.30 S. Messa per le richieste di preghiera che giungono al Santuario

Domenica 14 CAMMINO E AFFIDAMENTO A MARIA
ORE 20.00 Cammino di preghiera per la “mulattiera” (partenza da Vall’Alta)
ORE 20.40 Recita S. Rosario per chi non sale a piedi
ORE 21.00 Conclusione della preghiera al Santuario con offerta a Maria

