
 

 
INTENZIONI SS. MESSE 29 luglio - 04 agosto 

 
 

Lun. 
29 

ore 18.30 Duomo  Tiziana Tedeschi 

Mart. 
30 

ore 18.30 Duomo 

 Moreddu Francesca (trig.) 
 Annunziata e Mario Merlini 
 Serfustini Sante e Papacchini 

Miranda 

Merc. 
31 

ore 18.30 Duomo 
 Pallottini  Anna (ann.) 
 Ricci Secondino e Pietro, Piciollo 

Alberto e Maiucci Letizia 

Giov. 
01 

ore 18.30 Duomo 

 Anzaloni Lorena, Fortunati  
Regina, Deff. famm. Loreti e 
Campanari. 

 Paoletti Domenico 
 Falleroni Eden e famm. deff. 

Ven. 
02 

ore 18.30 Duomo  Cioccoloni Venturino (trig.) 
 Pantalei Paolo (1° ann.) 

Sab. 
03 

ore 17.00 N. S. Di Lourdes  Mariotti Alessandro, Santa, Rita e 
Paolo 

ore 18.00 S. Cuore  Imperi Elsa e Liana, Nazzareno 
Sposetti e famm. deff.  

ore 18.30 Duomo   

Dom. 
04 

ore 08.30 Monastero   
ore 09.00 N. S. Di Lourdes   
ore 11.00 Duomo  Noemi Eutizi (trig.) 

ore 18.30 Duomo   
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+ Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci 
alla tentazione”». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli 
che glielo chiedono!». 



 

LA NOSTRA COMUNITA’ ECCLESIALE CELEBRA LA FESTA DEI SANTI MARTIRI 
PATRONI DELLA NOSTRA CITTA’: 

SECONDIANO, VERIANO E MARCELLIANO 

Torniamo con umiltà alle origini della nostra Chiesa. La nostra comunità 
ecclesiale, nel solco della tradizione e con esultante letizia, si approssima a 
celebrare la solennità liturgica del martirio dei nostri celesti Patroni, 
Secondiano, Veriano e Marcelliano, massima espressione della fede cristiana 
del nostro popolo e occasione propizia per ravvivare e consolidare la nostra 

adesione a Cristo Signore. Agli albori del 
Cristianesimo, nel fervore degli inizi, il 
primo testo catechesi dei discepoli di 
Cristo, la “Didachè”, raccomandava: 
“Cercate ogni giorno il volto dei santi e 
traete conforto dai loro discorsi”. In un 
tempo segnato da grandi cambiamenti 
sociali e culturali con proposte di “valori” 
e “stili di vita” che sembrano contraddire 

il nostro essere cristiani, questa esortazione appare ancor più valida. A 
distanza di tanti secoli dal martirio, che nel suo significato etimologico 
significa “testimonianza”, i Santi Martiri, ci narrano la storia del loro totale e 
intrepido “Sì” a Dio e ci confermano nella convinzione che, oggi come ieri, il 
cristiano è l’uomo coraggioso delle decisioni definitive, illuminate dalla 
speranza nella trascendente fiducia in Dio che rende eterna la vita spesa nel 
servizio della verità e dell’amore. 
La festa patronale, però, non può e non deve esaurirsi nella partecipazione 
alle celebrazioni del giorno ma va preceduta da un congruo periodo di 
preparazione spirituale nelle forme tradizionali e nelle nuove forme suggerite 
dalla moderna pastorale liturgica al fine di educare la comunità ad una 
partecipazione consapevole, responsabile e fruttuosa. La preparazione 
spirituale alla Festa del giorno 8 Agosto, solennità del martirio dei Santi, esige 
pertanto una maggiore partecipazione alla celebrazione liturgica quotidiana, 
presenziata dai vari gruppi e associazioni parrocchiali. Così inteso, questo 
percorso che conduce alla festa patronale diventa una preziosa occasione per 
consolidare un cammino di fede, per riflettere e meditare sulla vita dei 
martiri, al fine di comprendere sempre meglio questo supremo atto d’amore, 
epilogo del martirio quotidiano della testimonianza, in cui non agiscono eroi 
ma uomini normali che, in forza della loro radicale adesione a Cristo e al 

Vangelo, sono pronti ad affrontare la morte per testimoniare la vita, per 
glorificare ciò che dà senso alla vita. 
Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: I santi Martiri sono contenti  
di noi? Sono contenti del nostro modo di vivere la Fede? Della nostra 
partecipazione alla vita della Chiesa? 
Ci ottengano dalla Divina Misericordia la Grazia del rinnovamento spirituale 
perché possiamo divenire credibili testimoni del Risorto e validi costruttori di 
una comunità cristiana unita e missionaria.  

“Santi Martiri Secondiano, Veriano e Marcelliano pregate per noi, per le 
nostre famiglie per la nostra comunità Parrocchiale”. 

AVVISI 

 Ad iniziare da domenica 28 luglio e fino al 15 settembre la S. Messa delle 
ore 10:30 al S. Cuore è sospesa. 

 Dal giorno 29 Luglio inizierà la novena in preparazione alla Festa dei S.S 
Martiri: tutte le sere alle ore 18:30 al Duomo dove nella Cappella a loro 
dedicata si venerano le Reliquie dei nostri santi Patroni: Secondiano, 
Veriano e Marcelliano. 

 Lunedì 5 Agosto, Festa della Madonna della Neve, la S. Messa delle ore 
18:30 sarà celebrerà nella Piazzetta antistante l’omonima chiesetta cui 
seguirà, poi la sera, alle ore 21:30 un concerto della Banda Eusepi. 

 Mercoledì 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. 

 Giovedì  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. 

 Domenica 11 Agosto festa della Madonna della Pace. Nella chiesina a Lei 
dedicata, alle ore 18:30 S. 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.  
 

“Camminare Insieme” va in ferie. 
Le pubblicazioni saranno sospese per tutto il mese di agosto. Ringraziando 
per l’interesse dimostrato, auguriamo tanta serenità e una Buona Festa 
dell’Assunta. 

 


