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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 
battesimo nel quale sarò battezzato, e co-
me sono angosciato finché non sia compiu-
to! 
Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre contro 
due e due contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera». 

(Lc 12,49-53) 

PREGHIERA 

 
 
 

Gesù Cristo,  
Signore e fratello nostro:  
metti un lucchetto  
alla porta del nostro cuore  
per non pensare male di nessuno, 
per non giudicare prima del tempo, 
per non essere mal disposti,  
per non supporre  
né interpretare male,  
per non invadere  
il sacro santuario delle intenzioni.  
 
Signore Gesù,  
legame unificante  
della nostra fraternità:  
metti un sigillo alla nostra bocca  
per chiudere il passo 
a ogni mormorazione  
o commento sfavorevole,  
per custodire gelosamente  
le confidenze che riceviamo.  
Semina nelle nostre viscere  
fibre di delicatezza.  
 
Dacci uno spirito di profonda cortesia 
per riverirci l’uno con l’altro,  
come avremmo fatto con te.  
 
Dacci, nello stesso tempo,  
la giusta saggezza  
per unire convenientemente  
questa cortesia  
con la fiducia fraterna.  
 
Signore Gesù Cristo,  
dacci la grazia per rispettarci.  
 
Amen.  

NON SONO VENUTO A PORTARE 
PACE SULLA TERRA, MA DIVISIONE 

 
 

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbia-
mo grandi doveri nei confronti di chi ci è vici-
no, e ciò è importante. Ma nessuno è più vici-
no a noi di Dio, nessuno è più prezioso. In 
modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice 
che tutte le nostre relazioni, per quanto strette 
ed intime, devono essere purificate. Esse 
devono essere misurate in rapporto a Dio e ai 
suoi obiettivi. 
È un’affermazione davvero severa. In noi 
tanto forte è l’attaccamento alla sicurezza 
data dall’amore “umano”, che possiamo facil-
mente rifiutare di dare tutto al Signore perché 
lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: 
“Signore, tu puoi prenderti tutto... tranne que-
sto e quello”. Vi sono alcune cose, alcuni af-
fetti che vogliamo vivere a nostro modo, non 
secondo il modo di Dio. 
Una volta lasciato al Signore il governo delle 
nostre relazioni e dei nostri amori, allora rice-
viamo il fondamento della vera pace. La pace 
che dà il Signore non è quella che dà il mon-
do; è fatta di perdono, di giustizia, di amore e 
di amicizia. La pace non è soltanto assenza di 
conflitti, così come non è un compromesso 
immorale. La vera pace consiste nello stare 
con altri davanti a Dio, purificati e liberati dalla 
verità e dalla misericordia del giudizio divino. 

Da Domenica 14 a Domenica 21 
Agosto don Sergio sarà a Taizé con i 
Giovani della Parrocchia. 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

S.O.S. FAMIGLIE 
 

Continua la campagna di raccolta 
fondi per la Caritas Parrocchiale di 
Lucrezia a sostegno delle famiglie 
bisognose. 

——- 

 
 

Ad oggi sono 36 i sostenitori che 
hanno garantito il sostegno per un 
anno. 
 
 

——- 

 

Chi desidera aderire a questo progetto 
può fare riferimento direttamente al dia-
cono Daniele , responsabile della Cari-
tas Parrocchiale di Lucrezia 333.1293929 

Dal 14 al 21 Agosto 
 

Settimana di Esperienza 
a TAIZE’ 

per i Giovani 16+  
della nostra Parrocchia 

 
 

La quota di iscrizione di 200 € comprende 
viaggio di andata e ritorno con pulmino 9 
posti; vitto e alloggio in tende  
Per info Alex De Benedictis 380.6826758 

Sabato 13 Agosto 
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Campo Adultissimi 
(60+) 

presso il monastero di Sant’Agata Feltria, 

da Martedì 23 
a Giovedì 25 Agosto 
 
 

“La Gioia dell’Amore” 
 
 

Adesioni entro Martedì 16 Agosto a: 
Francesca Pezzolesi 334.8273478 
Roberto Rosati 335.1507337 
diacono Vittorio 347.1812215 

LUNEDI’ 15 AGOSTO 
 

SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA 

 

Le S. Messe saranno celebrate 
alle ore  8.30 – 11.00 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 13 18:00 

Bertozzi fu Albertina, Giuseppe 
Tombari fu Sabatino, Angela 
Ciacci fu Tarcisio 
fu Venerino 
Ciacci fu Giuseppina 
Rossi fu Angelo 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

DOM 14 

  8:30 
Guarresi fu Maria Lorenza 
Gramigni fu Gabriella, Luigi 
Frattini fu Maria Maddalena 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Emanuele Gavioli 

  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN   15 
  8:30 

Filippetti fu Aldo 
Rondina fu Giuseppina, Leonardo, 

Vincenzo, Anna 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

MAR  16 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Guerrino, Irma, Riccardo 
Grossi fu Palmerino, Mario, Ada 

MER 17 

  8:30 Tonelli fu Maria ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 18 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 

19:00 Neri fu Anna 
Bartolucci fu Dino, Emilia, Mario 

VEN  19 
  8:30 S. Messa  

19:00 Sfuggiti fu Nello, Andreano, Zaira,  
Dionisio 

SAB  

20 

  8:30 Roscini fu Luana 
Sorcinelli fu Sesto 

 

SAB  18:00 

Ferri fu Marisa 
Sabatini fu Goffredo 
fu Sante, Amalia, Maria, Lorenzo, 

Dario, Mauro 
fu Adimero, Laura, Vincenzo 
Defunti della Famiglia Tomassini 

DOM 21 

  8:30 Michelini fu Domenico 
Battisti fu Guido, Isolina 

  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

Do 14 

Lu 15 

Ma 16 

Me 17 

Gi 18 

Ve 19 

Sa 20 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

per i Movimen� e le Associazioni laicali 

per la nostra comunità parrocchiale 

per il Parroco, i diaconi e i ministri 

per i Catechis� e per gli Educatori 

per i gruppi della comunità 

per i Bambini di Prima Comunione 

per i Ragazzi della Cresima 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 
 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 
 

*  Rosario Oliviero, nato a Massa di Somma (NA) il 11.09.1989, 
residente a Cartoceto 

 e  Tonia Teletta, nata a Torre del Greco (NA) il 16.10.1989, 
residente a Cartoceto 


