Intestazione
parrocchia di
Parrocchia

Dom. 28

AVVISI PARROCCHIALI
Festa del Ringraziamento in Altino
Messa in parrocchia ore 7.30
Messe in Altino 10.30 presieduta dei fratelli don Filippo
e don Stefano Bolognini pronipoti dei papa Giovanni
XXIII nel ricordo del centenario della sua persenza in
Altino il 27 luglio 1919. (bus navetta h 10.00) Altre
Messe 16.00 e 17.30

Lun. 29

17.00 Messa in Grumelduro
20.30 redazione NGrandangolo

Mar. 30

termine esperienza ragazzi in Altino
9.00 S. Messa in parrocchia

Mer. 31

20.00 S. Messa al Cimitero

Gio. 01

17.00 Messa in parrocchia

Ven. 02

Perdono di Assisi (indulgenza plenaria)
Pimo Venerdì del Mese visita ai malati
16.00 adorazione –confessioni 17.00 S. Messa
Giornata e ucaristica e del Perdono inm
10.00 S. Messa e esposizione eucaristica fino alle 16.00
16.00 S. Messa e esposizione eucaristica fino alle 20.00
20.00 Benmedizione Eucaristica e S. Messa
Confessioni: 9.30-11.00; 15.30 -17.00; 19.30-21.00
ABBAZIA: Solenne Messa e processione e adorazione
notturna

Dom. 04

Torna la Messa in parrocchia
Chiusura feste in Abbazia

In Altino per tutto il mese di luglio e agosto S. Messa nei giorni
feriali ore 16.00

S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
17a settimana
del Tempo Ordinario
28 luglio - 3 agosto 2019

Il Maestro della preghiera
La preghiera è indubbiamente una tra le attività più antiche
dell’umanità. È stato spontaneo alzare lo sguardo invocando
qualcosa o qualcuno di più grande di sé per salvare la propria
vita dai pericoli, dalle intemperie, dalle paure.
Ogni società ha sperimentato e ritualizzato questi momenti,
per trasmetterli alle generazioni successive. Il dialogo con le
forze superiori è diventato un volano potente per le proprie
azioni o la ricerca di una risposta alle questioni più spinose,
come l’ingiustizia o la morte.
La novità di Gesù riguarda il rapporto che invita a instaurare
con Dio: rivolgersi a Lui chiamandolo Padre, dialogare con Lui
come si fa con un amico, chiedergli direttamente e
spontaneamente ciò di cui abbiamo bisogno.
Insegnandoci il Padre nostro, Gesù ci aiuta anche a discernere
ciò che è veramente essenziale: il sostentamento di ogni
giorno (pane quotidiano), il perdono (dei nostri peccati), la
vicinanza e il sostegno interiore (non abbandonarci alla
tentazione); per noi e per tutti i nostri fratelli, anch’essi figli
dello stesso Padre. Così Dio regnerà e il suo nome sarà Santo
sulla terra.
Dio non tiene mai la porta chiusa a chi bussa con fede. Ciò
non vuol dire pretendere o ottenere tutto ciò che chiediamo,
ma avere la certezza che lo Spirito Santo è il dono più grande
che Dio ci può offrire e ci condurrà sempre alla Vita.

