Domenica 11 Luglio 2021

Marco, con la sua semplicità disarmante, ci racconta l’inizio della
missione: “Gesù chiamò a sé i Dodici e cominciò a mandarli a due a
due…e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che il
bastone”. La missione ha come fondamento la Parola di Dio e la
fraternità. Questo ci porta a credere che quello che conta, non sono
i mezzi e gli strumenti, e neanche le grandi capacità, ma la
testimonianza dell’amore fraterno che deve essere condiviso con tutti.
“Dovunque entriate, rimanetevi finché non sarete partiti di li”: la
testimonianza deve diventare solida, per essere vera e profonda! “Ed
essi, partiti, proclamavano che la gente si convertisse”, la forza dei
discepoli sta nella fiducia di Gesù che li ha mandati, e dei fratelli che
li accolgono. S. Paolo, scrivendo agli Efesini, traccia un inno alla
gioia: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo”. È lui che ci
ha scelti e chiamati dall’eternità “Per essere santi e immacolati di
fronte a lui nella carità”. È lui che ci ha voluti come “figli adottivi”
con un grande disegno di amore che passa attraverso il suo Figlio
Gesù che “con il suo sangue” ci ha perdonato da tutte le colpe. Non
solo, ma ci ha fatti anche “eredi… ad essere lode della sua gloria”
proprio perché abbiamo sperato in Gesù Cristo, abbiamo creduto al
Vangelo, e abbiamo ricevuto “il sigillo dello Spirito Santo”… che è
caparra della nostra eredità”. Questo inno alla gioia deve essere
riscritto da ogni cristiano, e da ogni comunità cristiana, secondo le
esigenze del suo tempo. Anche noi dobbiamo scrivere il nostro inno
alla gioia: l’annuncio del Vangelo agli uomini del nostro tempo scritto e
testimoniato con una vita di fede e di carità.
Buona Domenica

Don Luciano

Domenica 11 luglio 2021

Oggi celebriamo S. Benedetto da Norcia, patrono d’Europa

Venerdì 16 luglio: è la festa della Madonna del Carmelo
Facciamo gli auguri ai fratelli Carmelitani del Monte Carmelo.
Sulla porta c’è il manifesto delle celebrazioni.
Domenica 18 luglio: raccogliamo le offerte per i lavori della chiesa
Le offerte per la Carità del Papa sono state più di 1200€. Grazie!
***
Nei mesi di luglio e agosto viene celebrata al sabato, la S. Messa delle 18.00 e delle
21.00
***
Le date dei Campi Diocesani di Azione Cattolica:
1-4 agosto: Campo Elementari a Nava
5-8 agosto: Campo Medie a Nava
18-22 agosto: Campo Giovanissimi a Nava
10-12 settembre: Campo Giovani
Per informazioni sui Campi chiediamo a Simona (3487422840) e a Carlotta
(3282727339)
***
Siamo disponibili per la benedizione nelle famiglie per chi lo desidera.
***
I vestiti (o giochi) dei bambini vi preghiamo di metterli davanti alla porta della chiesa,
di fronte alla casa del parroco.

www.sanpiodecimoloano.it

Parrocchia San Pio X Loano

AZIONE CATTOLICA ALBENGA IMPERIA

***************************************************************************

***************************************************************************
Mercoledì scorso, a Sanremo, Marco De Francesco, il primo a sinistra, originario
della nostra parrocchia, è stato ordinato sacerdote da Mons. Suetta, Vescovo di
Ventimiglia-Sanremo.
AUGURI DON MARCO!! TUTTA LA COMUNITA' PARROCCHIALE DI SAN PIO X
TI E' VICINA NELLA PREGHIERA.

INIZIATI FINALMENTE I LAVORI
DELLA NOSTRA PARROCCHIA!!!
Sono iniziati finalmente i lavori per la riqualificazione e il recupero della nostra Parrocchia di S.
Pio X, e
questo è visibile ad occhio nudo poiché all'esterno sono già state posizionate le prime impalcature.
Il contributo della Curia, mediante i fondi dell’Otto per Mille, copre il 70% della spesa, ma una
parte importante dei lavori deve essere coperta dalla Parrocchia.
Per questo è indispensabile il contributo di tutti, che può essere anonimo o nominativo, anche
dedicato in ricordo di una persona cara. Al termine dei lavori verrà pubblicato un resoconto con
tutte le somme elargite.
Di seguito i valori indicativi, e non vincolanti, delle offerte finalizzate.
- 1 mq di copertura 60 €
- 1 mq di presbiterio 100 €
- 1 mq di pareti perimetrali 50 €
- 1 tassello da 10 cmq di vetrata 13 €
- 1 corpo illuminante 60 €
- Allarme
650 €
- Altare
4000 €
- Tabernacolo 4000 €

Grazie per il vostro contributo.

