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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

 
 
 

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

(Lc 12,49-53) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 575-576 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Manifestiamo la lode a te,  
Dio misericordioso e fedele, 
a motivo di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore, 
che a chi vuole seguirlo  
chiede scelte decise 
anche se diventano  
causa di divisione. 
  
Egli rivela  
il tuo progetto di salvezza 
che domanda di creare  
nuove relazioni, 
le quali non dimenticano  
i legami umani, 
ma trovano in Te  
la più grande sorgente di amore. 
O Padre del cielo,  
fa’ che troviamo  
nella Parola del tuo Figlio  
il vero fondamento e il legame  
che aiuta a vincere ogni egoismo, 
quando rischiamo  
di chiuderci in noi stessi 
affinché rendiamo  
testimonianza al Vangelo  
con una vita bella, 
illuminata dal fuoco 
del tuo amore. 
 
Amen.  

NON SONO VENUTO  
A PORTARE PACE SULLA TERRA,  

MA DIVISIONE 
 
 

 
 
 

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e 
abbiamo grandi doveri nei confronti di chi 
ci è vicino, e ciò è importante. Ma nessuno 
è più vicino a noi di Dio, nessuno è più 
prezioso. In modo scioccante, spettacola-
re, Gesù ci dice che tutte le nostre relazio-
ni, per quanto strette ed intime, devono 
essere purificate. Esse devono essere 
misurate in rapporto a Dio e ai suoi obietti-
vi. 
È un’affermazione davvero severa. In noi 
tanto forte è l’attaccamento alla sicurezza 
data dall’amore “umano”, che possiamo 
facilmente rifiutare di dare tutto al Signore 
perché lo purifichi. Siamo davvero tentati 
di dire: “Signore, tu puoi prenderti tutto... 
tranne questo e quello”. Vi sono alcune 
cose, alcuni affetti 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 riceviamo il fondamento della vera 
pace. La pace che dà il Signore non è 
quella che dà il mondo; 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 veri-
tà e dalla misericordia del giudizio divino. 

SABATO 24 AGOSTO 
 

Nella notte tra Venerdì 23 e Sabato 24 Agosto 
 

27° Pellegrinaggio notturno a piedi  
dal Santuario Mariano di Cartoceto  

al Santuario di San Giuseppe in Spicello 
 

- ore 2:00 Partenza da Cartoceto 
- ore 7:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

26-27-28 AGOSTO 
nella parrocchia di Cuccurano dalle 17.30 alle 21.00 

 
 

POMERIGGI DI FORMAZIONE 
per Coordinatori, Catechisti e Aiuto Catechisti 



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

Do 18 per i gruppi della comunità 

Lu 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Ma 20 per i Ragazzi della Cresima 

Me 21 per tutte le famiglie 

Gi 22 per le coppie di sposi in crisi 

Ve 23 per i fidanzati 

Sa 24 per tutte le persone ammalate 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 17 18:00 

fu Anna 

Ambrosini fu Ettore 
Sfuggiti fu Nello, Zaira, Andreano 

Isabettini fu Goffredo, Enrica 
Grossi fu Palmerino, Ada, Mario 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

DOM 18 
  8:30 Sanchioni fu Venusta e Alberto ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Emilia, Mario, Dino 

LUN   19 
  8:30 Malvoni fu Zaira (30ª)  

19:00 S. Messa 

MAR 20 

  8:30 S. Messa  

19:00 

fu Vincenzo, Giovanna 

fu Concetta, Enzo, Veronica, Anna, 
Rosaria 

Rosatelli fu Sebastiano, Vincenzo, 
Maria, Vera 

21 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 

MER   
  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  22 
  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 

 

19:00 S. Messa 

VEN 23 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

24 

  8:30 fu Elisa, Iole ore  2:00 Pellegrinaggio notturno a piedi  
da Cartoceto a Spicello 

ore  7:00 S. Messa presieduta dal Vescovo 
(a Spicello) 

ore 16:00 Matrimonio di  

Carmine Esposito e Adriana Catania 
ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Anastasia Di Malta 

SAB  18:00 

Luzietti fu Dino 

fu Teresa (Irma), Olinto 
fu Anacleto, Rosa 

DOM 25 

  8:30 
Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Severi fu Maria e Rosa 

Santi fu Fabio 
Cecchini fu Aurelio 

Defunti delle Famiglie Cecchini e Ricci 

 

Il Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale  
resterà chiuso dal 7 al 21 Agosto 

(riaprirà Mercoledì il 28 Agosto) 
 

 

Per necessità chiamare Daniele: 333 1293929 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 


