Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Domenica
11 settembre

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 12

- ore 20,45 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Martedì 13

- Ore 20.00: S. Messa Maria Mainardi
- ore 20.45 in oratorio: incontro genitori Cresimandi e Comunicandi (Sesto anno)

Mercoledì 14

- ore 20.45 in oratorio: incontro genitori Quinto anno

Giovedì 15
Venerdì 16

FESTA ESALTAZIONE SANTA CROCE

- ore 13.30 ritrovo presso piazza San Giacomo del gruppo Caritas per il pellegrinaggio di
inizio cammino pastorale sui luoghi del Santo Paolo VI Papa.

- ore 20.30 dopo la s. Messa ESPOSIZIONE E ADORAZIONE EUCARISTICA (termine ore 21.30)
- ore 20.45 in oratorio: incontro genitori Quarto anno

Sabato 17
Domenica
18 settembre

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

N.B. Domenica 25 settembre la santa messa delle ore 18.00 verrà celebrata presso la Santella
dell’Oriolo; in caso di pioggia in chiesa parrocchiale.

Cos’è l’Adorazione Eucaristica?
Adorare Gesù nel Santissimo Sacramento è la risposta di
fede e di amore a Colui che ci ha amati no a donare la sua
vita per noi e continua ad amarci di amore eterno. È il
riconoscimento della misericordia del Signore, che ha scelto
il Santissimo Sacramento per rimanere con noi no alla ne
del mondo.
Il cristiano adorando Cristo riconosce che Egli è Dio, e
adorandolo davanti al Santissimo Sacramento testimonia la
sua Presenza reale , vera e sostanziale nell’Eucaristia.
Il culto eucaristico è sempre di adorazione. Anche la
comunione sacramentale implica necessariamente
l’adorazione. Questo ricorda il Santo Padre Benedetto XVI
in Sacramentum Caritatis quando cita S. Agostino:
“Nessuno mangi questa carne senza prima adorarla …
peccheremmo se non la adorassimo” (SC 66). Adorare è un
modo sublime per rimanere nell’amore del Signore.
Quindi, vediamo che l’ adorazione non è qualcosa di
facoltativo, opzionale, che si puo’ o non si puo’ fare, non è
una devozione in più, ma è necessaria, è un dolce obbligo
d’amore. Papa Benedetto XVI ci ricordava che l’adorazione
non è un lusso ma una priorità.
Davanti al mistero ineffabile non ci sono parole, solo
silenzio adorante, solo presenza che parla ad un’altra
presenza. È lo stupore di chi sa che Dio è qui! Veramente
qui!

fi

fi

fi

fi

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deciso di
introdurre un tempo di adorazione mensile in diversi
orari e modalità per estendere più possibile la gioia di
vivere l’adorazione Eucaristica!

PREGHIERA PER
LA PACE
O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della
misericordia,
tu che in Cristo
Gesù ci hai
benedetto
e desideri per noi
la pienezza della
vita,
liberaci dalle
tenebre della
guerra.
Dona a tutti
pensieri di pace,
dona la sapienza
del cuore,
che tiene vivo il
dialogo,
che ricerca
soluzioni eque

e mira al bene di
tutti.
Il tuo Santo Spirito,
sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione
della violenza
e dall’illusione della
sua ef cacia.
Veglia, o Padre
Onnipotente, sui
destini del mondo,
liberaci dall’ombra
della morte
e dirigi i nostri
passi sulla via della
pace.
Tu sei il nostro Dio,
grande nell’amore,
e vivi e regni nei
secoli dei secoli.
Amen
+ Pierantonio
Vescovo di Brescia

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga
Domenica
11 settembre

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
- S. Messa ore 10.00 def. Gentili Chiara - Ranzenigo Davide

Mercoledì 14

- ore 18.00 S. Messa: def. Fusari Riccardo e Teresa

Domenica
18 settembre

- S. Messa ore 10.00 def. Martinelli Bortolo e Bianchetti Maria, Martinelli Giacomo, Marini

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Luigia; Orsini Antonietta e Ferrari Tomaso

PREGHIERA PER LA PACE

fi

O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della misericordia,
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto
e desideri per noi la pienezza della vita,
liberaci dalle tenebre della guerra.
Dona a tutti pensieri di pace,
dona la sapienza del cuore,
che tiene vivo il dialogo,
che ricerca soluzioni eque
e mira al bene di tutti.

Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza
e dall’illusione della sua ef cacia.
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del
mondo,
liberaci dall’ombra della morte
e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen
+ Pierantonio
Vescovo di Brescia

