CAMMINARE INSIEME

INTENZIONI SS. MESSE 30 luglio - 05 agosto

Anno III n. 28 05 - 11 AGOSTO

Lun.
06

ore 18.30

Mart.
ore 18.30
07

Duomo

 Ercolani Ascania (1° ann.) e
Signorelli Virgilio.

XVIII DOMENICA DEL T.O. Anno B – II sett. Salterio

Duomo

 Liuzzo Giuseppe e Loreti Gina

Duomo



Duomo



Giov.
ore 17.30
09

S. Cuore

 Crisostomi Anna (1° ann.)

Ven.
10

S. Cuore

 Ferranti Italico

Merc. ore 11.00
08 ore 18.30

ore 17.30

 Giuseppe Pieri Pilotti e Lucia
ore 17.00

N. S. Di Lourdes

 Mancini Salvatore, Maria e
Bruno


Sab.
11

 Martinelli Algero
ore 18.00

S. Cuore

 Remo, Assunta e

Filippo

Maccarri, Domenico Perla
ore 18.30

Chiesa della Pace

ore 08.30 Monastero
Dom. ore 09.00 N. S. Di Lourdes
12 ore 11.00 Duomo
ore 18.30






S. Maria del Riposo 

Comunita’ Parrocchiale di Tuscania
Via F. Baracca - 0761 435624 - http://www.parrocchietuscania.it

“Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!”
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto
qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane
per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere
per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che
crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu
compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un
pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè
che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo,
quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al
mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai!».

FESTA DELL'ASSUNTA, ECCO LE COSE DA SAPERE
Il 15 agosto si festeggia l’Assunzione della Vergine Maria al cielo. Per essere
stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata preservata
dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio per la
vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la risurrezione
ed è anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli altri uomini
avverrà dopo il Giudizio finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a
proclamare dogma di fede l’Assunzione di Maria.
Le Chiese ortodosse celebrano nello stesso giorno la festa della Dormizione
della Vergine. La “dormitio Virginis” e l'assunzione, in Oriente e in Occidente,
sono fra le più antiche feste mariane. Fu papa Pio XII, il 1° novembre del
1950, Anno Santo, a proclamare
solennemente
per
la
Chiesa
cattolica come dogma di fede
l’Assunzione della Vergine Maria al
cielo
con
la
Costituzione
apostolica Munificentissimus Deus: «
Pertanto, dopo avere innalzato ancora
a Dio supplici istanze, e avere invocato
la luce dello Spirito di Verità, a gloria di
Dio onnipotente, che ha riversato in
Maria vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re
immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria
della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità
di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e
Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio
rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il
corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio
volontariamente ciò che da Noi è stato definito, sappia che è venuto meno
alla fede divina e cattolica». La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica
armena celebrano il 15 agosto la festa della Dormizione di Maria.

COSA SI FESTEGGIA IN QUESTA SOLENNITÀ? L'Immacolata Vergine la quale,
preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu
assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore
esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al
Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. (Conc.
Vat. II, Lumen gentium, 59). La Vergine Assunta, recita il Messale romano, è
primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per
la chiesa pellegrina. Questo perché l'Assunzione di Maria è un'anticipazione
della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto
alla fine dei tempi, con il Giudizio universale. È una solennità che,
corrispondendo al natalis (morte) degli altri santi, è considerata la festa
principale della Vergine.
LA FESTA DELLA MADONNA DELLA PACE
Il giorno 11 Agosto come da tradizione la nostra comunità parrocchiale
celebrerà la festa della Madonna della Pace. Nella chiesina a Lei dedicata, alle
ore 18:30 Celebreremo la santa Messa preceduta alle ore 18:00 dalla recita
del Santo Rosario: poi la chiesina rimarrà aperta per la visita che i fedeli
possono fare fino a tarda sera. Chiediamo alla Madonna il dono della Pace
per le tante nazioni martoriate dalle guerre ma anche per tante situazioni
difficili delle nostre famiglie.
AVVISI PARROCCHIALI
 Martedi 7 Agosto, alle ore 21:30, con partenza dalla cappelletta dei SS.
Martiri in Via dell’Olivo, Solenne Processione che raggiungerà la
Cattedrale dove sono venerate le reliquie dei Santi.
 Mercoledi 8 agosto, Solennità dei SS. Martiri, in Cattedrale alle ore 11:00
Solenne Pontificale celebrato dal nostro vescovo diocesano Mons. Lino
Fumagalli e alle ore 18:30 S. Messa.
“Camminare Insieme” va in ferie.
Le pubblicazioni saranno sospese per tutto il mese di agosto e
riprenderanno regolarmente il 1° settembre. Ringraziando per l’interesse
dimostrato, auguriamo tanta serenità e una Buona Festa dell’Assunta.

