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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

PRENDI TEMPO
Prendi tempo per pensare
perché questa è la vera forza dell’uomo.

Prendi tempo per leggere
perché questa è la base della saggezza.

Prendi tempo per pregare
perché questo è il maggior potere sulla terra.

Prendi tempo per amare ed essere amato
perché questo è il privilegio dato da Dio.

Prendi tempo per essere amabile
perché questo è il cammino della felicità.

Prendi tempo per ridere
perché il riso è la musica dell’anima.

Prendi il tempo per dare
perché il giorno è troppo breve per essere egoista

DOMENICA 30 GIUGNO - TERZA DOPO PENTECOSTE
Il Signore è bontà e misericordia - Mt 1,20-24
SANTE MESSE ore 7.00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 -18.00
LUNEDI’ 1 LUGLIO - Lc 6,1-5
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario
MARTEDI’ 2 LUGLIO - Lc 6,6-11
Guida e proteggi il tuo popolo, o Signore
MERCOLEDI’ 3 - S. Tommaso Ap. - Gv 20,24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore
GIOVEDI’ 4 - Lc 6,20.24-26
Il Signore benedice la casa di Aronne
VENERDI’ 5 - Sant’Antonio M. Zaccaria - Lc 6,20. 36-38
Salga a te, Signore, la mia preghiera
Primo Venerdì del mese. L’adorazione riprenderà a
settembre.
SABATO 6 - Santa Maria Goretti - Lc 6,20.27-35
Il Signore regna, esulti la terra
Ore 11.00 - Matrimonio Liliana e Roberto,
DOMENICA 7 luglio  - QUARTA DOPO PENTECOSTE
SANTE MESSE ore 8.00 -10.00 - 11,30 – 18.00

IL SANTO DELLA SETTIMANA
3 LUGLIO: SAN TOMMASO APOSTOLO.

L’Apostolo Tommaso, cui facciamo il torto di
dare il titolo di incredulo, si accomiata dal Vangelo
con una breve e squillante professione di fede: “Mio
Signore e mio Dio” . Al dubbioso e sofferente
Tommaso, Gesù disse: “Perché hai visto, Tommaso,
tu credi. Beati coloro che non vedono e tuttavia
credono”. Infatti lo scetticismo dell’Apostolo riguardo
la risurrezione di Gesù lo spinse a voler toccare con
mano le ferite del costato.

San Tommaso rivedrà ancora, sul lago di
Tiberiade, il Maestro risuscitato. Lo vedrà nel giorno
dell’Ascensione, sparire nei Cieli. E andrà missionario
nel mondo a predicare quanto ha visto a coloro che
non hanno visto ma crederanno. La sua missione la
pagherà con la vita.

PREGHIERA CON UN SANTO
SANTA VERONICA GIULIANI
(Mercatello 1660 – Città di Castello
1727)
Questa è la grazia che ti
chiedo,
Dio mio,
di non offenderti né adesso,
né mai.
Tienimi la tua mano sul
capo,
perché la mia fragilità è
grande.
Spero in te, nel tuo aiuto:
fa’ che io compia la tua
volontà
e corrisponda con la mia
cooperazione alla Tua
iniziativa. Amen.

ORARI ESTIVI DELLE SANTE MESSE IN SANTUARIO

Giorni feriali: ore 7.00 – 9.00 – 18.00
In caso di matrimoni o funerali al mattino, non si celebra la Messa delle 9.00
In caso di matrimonio o funerale di pomeriggio non si celebra la Messa delle
18.00
Il sabato o prefestivi rimane la Messa delle 18.00

Giorni festivi: le Messe delle 7.00 e delle 8,30 vengono sostituite con la Messa
delle ore 8.00 e rimangono quelle delle 10.00 – 11,30 – 18.00

Buona estate a tutti !!
Abbiamo nel cuore dell’estate la nostra bella festa del Santuario, 15 agosto,
la MADONNA ASSUNTA.
Abbiamo più tempo libero: qualche messa feriale e comunione !!


