Il nostro santo patrono LORENZO
Il periodo estivo nella nostra comunità è segnato da molte feste paesane, in onore dei Santi e della Vergine MARIA venerata sotto titoli diversi. Oggi queste feste hanno ancora un senso religioso secondo lo
scopo ed il motivo per cui erano nate? Sono momenti di fede, di comunione, di allegria ed anche di carità?
Papa Francesco il 29 giugno solennità dei Santi Pietro e Paolo (festa patronale di Roma), mentre all’Angelus ringraziava la Pro Loco di Roma
per aver indetto in segno di festa i fuochi artificiali ricordava di non dimenticarsi dei poveri anzi di depositare in apposite cassette un euro o
cinquanta centesimi.
Anche noi celebreremo la nostra festa patronale in onore di San Lorenzo
Sabato 8 agosto alle ore 20,30 con la solenne processione in onore del
nostro patrono.
Lunedì 10 agosto festa Liturgica del Santo ricordando il Suo servizio agli
ammalati, celebreremo nel RESIDENCE SAN LORENZO alle 10,30 la
Santa Messa per tutti gli ammalati. Ci prepareremo con la cosiddetta
novena alla sera alle 20,30 animata dalle frazioni. Anche se le situazioni
storiche sono mutate e le problematiche son diverse, San Lorenzo con
il Suo stile di vita, il Suo esempio di Carità ci sprona a tenere preziosa
la Sua eredità di fede e di carità.
don Mario

Animeranno la NOVENA del SANTO
Animeranno la Novena del SANTO ALLE ORE 20,30 nella Chiesa dell’accoglienza le seguenti frazioni:

Sabato 1° Agosto ore 17,00: paese concentrico
Domenica 2 Agosto ore 20,30: Cappella del Bosco
Lunedì 3 Agosto ore 20,30: San Antonio e San Agostino.
Martedì 4 Agosto ore 20,30: Babano e San Michele
Mercoledì 5 Agosto ore 20,30: Gemerello
Giovedì 6 Agosto ore 20,30: San Giacomo Cappella Nuova
Venerdì 7 Agosto ore 20,30: paese concentrico
Sabato 8 Agosto ore 20,30: SANTA MESSA IN ONORE DEL SANTO
seguirà processione per le vie del paese.
Santa Messa di ringraziamento da parte di Don Mario
a termine del suo MANDATO COME PARROCO in mezzo a noi.
Ore: 20,30 inaugurazione ufficiale dell’organo Parrocchiale.
Domenica 9 Agosto ore 9,00: Santa Messa
ore:10,30 Santa Messa e amministrazione solenne del battesimo
Lunedì 10 Agosto ore 10,00: presso il Residence San Lorenzo Santa
Messa comunitaria.

Feste Frazionali Estive
Domenica 26 luglio a San Giacomo ore 10,30 Santa Messa
Dal 1/8/2015 al 10/8/2015 Novena e Festa di San Lorenzo
Sabato 15 agosto ore 11,00: Santa Messa a Gemerello (Festa dell’Assunta)
Sabato 22 agosto a San Agostino ore 11,00: Santa Messa
Domenica 30 agosto ore 11,00 a Cappella Nuova: Santa Messa in
onore (Cuore Immacolato di Maria)
Domenica 6 settembre ore 10,30 Santa Messa a Babano
Domenica 20 settembre Festa Cappella del Bosco
Martedì 29 settembre ore 20,30 Santa Messa a San Michele

Uno sguardo retrospettivo al passato
Molti avvenimenti religiosi hanno interessato
la vita della comunità
in questi mesi.
La Santa Messa di prima Comunione ricevuta da 35 bambini con
interessamento e partecipazione dei genitori, a cui è seguito
l’entusiasmante pellegrinaggio a Roma da
Papa Francesco il 12 e
13 Maggio.
L’intenso mese di Maggio celebrato nelle frazioni, nel centro alpini,
alla Smiraglia, nelle piazze o abitazioni, ha visto sempre una grande
presenza di fedeli.
L’Ostensione della Sacra Sindone dal 17 Aprile al 24 giugno ci ha
riuniti in devota e raccolta preghiera davanti al Sacro Lino. A tale scopo
dobbiamo ringraziare i defunti coniugi signora Dorotj e lo sposo Luigi
Crispino che hanno donato alla Chiesa Parrocchiale un meraviglioso
dipinto della Sindone che è stato collocato nella Cappella del S.S. Sacramento.
La visita di Papa Francesco il 21 e 22 Giugno è stato un momento forte
per la comunità diocesana e soprattutto per i giovani accorsi così
numerosi ad ascoltarlo.
Non è da sottovalutare la lettera Enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SÌ” sulla cura della casa comune che è la terra dove noi viviamo, la
nostra terra.
Con questi pensieri auguro a voi buone vacanze e buon riposo.
don Mario

