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Le statue dei no-
stri patroni Co-
sma e Damiano 
sono state esposte 
venerdì scorso, 
dietro l’altare 
maggiore, per la 
venerazione di 
tutti i devoti. 
Resteranno esposte 
per tutto il mese di 
settembre e ottobre. 

Il Vangelo di oggi 
presenta un inse-
gnamento attuato 
pienamente dai no-
stri santi martiri 
Cosma e Damiano: 
per salvare la pro-
pria vita bisogna 
perderla, per rag-
giungere la gloria, 
per essere innalza-
ti,  bisogna umiliar-
si. 
La chiave di tutto 
ciò è l’amore: non 
pensare a se stessi, 

non cercare il pro-
prio interesse, la 
propria gloria, la 
propria felicità, ma 
cercare di vivere 
uniti a Cristo 
nell’amore. 

Se cerchiamo diret-
tamente la nostra 
felicità, rimaniamo 
nell’egoismo, e 
quindi non possia-
mo raggiungere la 
pienezza della vita; 
rimaniamo in una 
situazione fallimen-
tare. 
Ma se vinciamo il 
nostro egoismo gra-

zie all’accoglienza 
dell’amore che 
viene da Dio e vi-
viamo con abne-
gazione e con 
slancio positivo 
verso l’amore, al-
lora raggiungere-
mo veramente la 

pienezza della vita. 
Così si raggiunge il 
fine più alto, ovvia-
mente a prezzo di 
grande rinuncie, di 
una rinuncia radi-
cale a se stesso. Bi-
sogna rinnegare lo 
slancio verso la feli-
cità e la gloria, che 
vuole essere soddi-
sfatto direttamente 
e seguire invece la 
via che conduce più 
sicuramente a quel-
la pienezza di vita 
che tanto si deside-
ra. 
Buona domenica! 
       Don Leonardo  

Rinuncia radicale a se stesso 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 

Signore, 

tu hai unito, la 

terra, il cielo e il 

lavoro dell’uomo 

e ora ci doni il pa-

ne e il vino. 

Fa che la nostra 

vita e le nostre 

azioni siano il 

frutto dell’incontro 

del cielo con la 

nostra terra e che 

da ogni azione da 

noi compiuta na-

sca il frutto che tu 

gradisci.  

Sii benedetto ora 

e sempre. 

Amen.

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Il primo discorso da Papa di 

Pietro resterà nella storia! 

Pietro vuole insegnare a 

Dio come deve salvare il 

mondo. Abitudine molto 

diffusa tra noi umani: sa-

perne più di Dio, credere di 

essere capaci, in fondo, di 

dirigere l'azienda meglio di 

Lui. La reazione di Gesù 

verso Pietro è durissima: tu 

ragioni come il mondo, non 

sei ancora discepolo, il tuo 

parlare è demoniaco. Gesù 

ama Pietro, lo ha appena 

investito di un compito fon-

damentale. Eppure lo ri-

chiama, lo rimprovera du-

ramente, perché amare si-

gnifica, talvolta, tirare fuori 

le unghie, come in questo 

caso. 

“CON  
ACQUA  
VIVA”  

E’ UN LIBRO CHE 
CONTIENE LA LI-
TURGIA DELLE ORE 
QUOTIDIANA.  
LODI, ORA MEDIA E 
VESPRI.  

 
CHI LO DESIDERA 
PUO’ RITIRARLO IN 
SAGRESTIA. 

 
AVVISO 

CHI DESIDERA COL-
LABORARE PER LA 
FESTA DEI SANTI 
MEDICI LO COMU-
NICHI AL PARROCO.  
 
FARA’ PARTE DEL 
GRUPPO SERVIZIO 
ACCOGLIENZA 
 



22ª DEL TEMPO ORDINARIO-

Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-

2; Mt 16,21-27 

Se qualcuno vuole venire dietro a 

me, rinneghi se stesso.  

R Ha sete di te, Signore, l’anima 

mia.  

3 

DOMENICA 
  

 LO 2a set  

7,30:+ 

8,30(Carmine)+Mario (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+  

11,30:+ 

19,30:+Antonia (Palmisano Paola) 

Feriale 
(Ventiduesima settimana del Tempo 
Ordinario) 
1Ts 4,13-18; Sal 95 (96); Lc4,16-30 

R Il Signore, viene a giudicare la 
terra.  

4 
LUNEDÌ 

LO 2a set  

7,00:+ 

 

19,30:+ 

Feriale 
1 Ts 5,1-6.9-11; Sal 26 (27); Lc 

4,31-37  R Sono certo di contemplare 
la bontà del Signore nella terra dei 

viventi.  

5 

MARTEDÌ 

 LO 2a set  

7,30:+ 

 

 

19,30:+Paolo Agrusti Trigesimo  

Feriale 
Col 1,1−8; Sal 51 (52); Lc 4,38-44  
R Confido nella fedeltà di Dio, in 
eterno e per sempre.  

6 

MERCOLEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+Cosima,Pietro (Barnaba Cecere) 

 

 

19,30:+Antonio,Filomena (Nicola Pugliese) 

 Col 1,9-14; Sal 97 (98); Lc 5,1-11 
R Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza.  

7 
GIOVEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

9,00:+Rita,Rosa,Domenico(Pentassuglia) 

 

 

19,30:+ 

Natività della B. Vergine Maria 

(f) Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; 

Sal 12 (13); Mt 1,1-16.18-23 Il 

bambino che è generato in lei vie-

ne dallo Spirito Santo. R Gioisco 

pienamente nel Signore.    

8 

VENERDÌ 

LO 2a set  

                               BARSENTO 

                             7,00:d.Leonardo 

                           19,30:d.Peppe  

 

19,30:+ 

Feriale 
Col 1,21-23; Sal 53 (54); Lc 6,1-5 
R Dio è il mio aiuto.  

9 

SABATO 

LO 2a set  

7,00:+  

 

17,00:Matr. Landini Luca-Karime Sharkosan 

19,30:+Stefano (Gentile-Greco) 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8

-10; Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il 

tuo fratello.  

R Ascoltate oggi la voce del Signo-

re.  

10 

DOMENICA 

 LO 3a set  

7,30:+ 

8,30(Carmine)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ Santo (Altavilla) 

11,30:+25° Piero Neglia-Stefano D’Arco 

19,30:+Angelo Cardone (Livia) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

 
Domenica 3 settembre 
Orario SS. Messe: 7,30; 10,00; 11,30; 19,30   
 
Lunedì 4 settembre 
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Venerdì 8 settembre 
Ore 5,00: pellegrinaggio a piedi a Barsento. Raduno vicino alla 
sacrestia 
 
 
                                              
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


