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PREGHIERRA DI UN PAGLIACCIO
(da un manoscritto spagnolo)

Signore, ti amo terribilmente,
pazzamente che è l’unica maniera
che ho di amare, perché sono un
pagliaccio.
Sono molti anni che sto nelle tue
mani, presto giungerà il giorno in
cui verrò da te…
La mia bisaccia è vuota, i miei fiori
appassiti e scoloriti soltanto il mio
cuore è intatto.
Mi spaventa la mia povertà, però
mi consola la tua tenerezza.
Sono davanti a te come una brocca
rotta, però con la mia stessa creta
puoi farne un’altra come ti piace…
Signore, che cosa ti dirò quando mi
chiederai conto?
Ti dirò che ho volato molto basso.
Signore, accettami come sono. La
mia vita come un flauto è piena di
buchi… Ma prendila nelle tue mani
divine. Che la musica passi
attraverso me e sollevi i miei
fratelli, gli uomini, che sia per loro
ritmo e melodia che accompagni il
loro camminare,allegria semplice
dei loro passi stanchi.

DOMENICA 23 - CORPO E SANGUE EL SIGNORE
SANTE MESSE: ore 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11,30 – 18
Riprenderemo il Vespero a settembre
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore - Lc  9,11b-17
LUNEDI’ 24 - S. GIOVANNI BATTISTA - Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia
MARTEDI’ 25 - Lc 5,12-16
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
MERCOLEDI’ 26 - Lc 5,33-35
Tu ci hai tratto come tua vite dall’Egitto
GIOVEDI’ 27 - S. ARIALDO diacono e martire
Benediciamo il Signore, ora e sempre - Lc 5,36-38
VENERDI’ 28 - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
Lc 15,3-7
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale
Dalle 16,30 alla S. Messa: adorazione Eucaristica a cura
della Confraternita.
Dopo la Messa: Atto di consacrazione del genere
umano al Sacro Cuore, litanie e Benedizione.
E’ annessa l’indulgenza plenaria.
SABATO 29 - SS. PIETRO E PAOLO apostoli
Gv 21,15b - 19
Benedetto il Signore che libera i suoi amici
Questa giornata deve essere l’espressione della
devozione del popolo cristiano al Vicario di Cristo
DOMENICA 30 - TERZA DOPO PENTECOSTE
Il Signore è bontà e misericordia - Mt 1,20-24
Giornata della carità del Papa

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
A partire da lunedì 1 luglio questi saranno gli orari delle Messe presso il Santuario:

Festivi: 8.00 (unifica quella delle 7 e delle 8,30) – 10.00 – 11,30 -18.00.
Feriali: 7.00 – 9.00 -18.00.

Se capita un funerale o un matrimonio se è in mattinata non si celebra la Messa delle
9.00, e se è di pomeriggio, non si celebra la Messa delle 18.00. Quando si chiede la celebrazione
di una Messa di suffragio o con particolare intenzione, bisogna lasciare il numero telefonico.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO

NOTA - Carità: oltre alle voci parrocchiali, per la carità dell’intera città sono entrati
euro 112.641,00, e sono  stati devoluti euro 116.618,00.


