Domenica
11/08

Info: 3669997072; 0571299931
sanpietrogalleno@gmail.com; santuario.querce@gmail.com

Prosegue le iniziativi de l’Estate dell’Allegria
Giovedì 15: Santa Messa a Galleno con la partecipazione della Proloco
Venerdì 16: San Rocco martire - Festa per il Patrono a Pinete
Domenica 18: Apertura sentiero per la Fonte del Lupo al Santuario
Sabato 31: Cena di San Rocco a Pinete
Domenica 01 Settembre 2019, ore 18
Professione Perpetua di Sr. Sonia Garofalo a Massa

Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi
sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori, ma non sarà
così per sempre. Il giorno del Signore, come descritto dai profeti (cfr Am 5,18;
Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà l’arroganza di
pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di emarginazione in cui sono
vessati milioni di persone non potrà durare ancora a lungo. … A volte basta
poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno
lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per
vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e
bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo

5 Frasi di Papa Francesco

* Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la
mondanità del demonio.
* In un mondo che non riusciamo a interessare con le parole che noi diciamo,
solo la Sua presenza che ci ama e che ci salva può interessare. Il fervore apostolico si rinnova perché testimoni di Colui che ci ha amato per primo.
* A volte le lacrime sono gli occhiali per vedere Gesù.
* I sacramenti sono gesti del Signore. Non sono prestazioni o territori di conquista di preti o vescovi.
* Solo lo Spirito può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e allo
stesso tempo fare l’unità. Perché quando siamo noi a voler fare la diversità
facciamo gli scismi e quando siamo noi a voler fare l’unità facciamo l’uniformità, l’omologazione.

XIX Domenica del T.O - Anno C (Feriale I)
Ore 8 (Pinete) + Felice, Guido e Ernestina; + Ivano Lassi
+ Crescenzo, Angelina e Maddelena
Ore 9,30 (Santuario) +
Ore 11 (Galleno) + Otello e Yvonne

Lunedì 12/08

Ore 18 (Galleno) +

Martedì 13/08

Ore 18 (Galleno) +

Mercoledì 14/08 Ore 18 (Santuario) +

Giovedì 15/08

Solennità di Maria Assunta in Cielo - Anno C (Feriale I)
Ore 8 (Pinete) + Barbara, Attilia e Paola
Ore 9,30 (Santuario) + Don Angelo
Ore 11 (Galleno) +

Venerdì 16/08

FESTA DI SAN ROCCO, PATRONO DI PINETE
Santa Messa, Processione e rinfresco
Ore 21 (Pinete) +

Sabato 17/08

Ore 18 (Galleno) + Celestino

Domenica
18/08

Lunedì 19/08

XX Domenica del T.O - Anno C (Feriale I)
Ore 8 (Pinete) + Def. Lastrucci & Nardoni + Maria e Rosina
Ore 9,30 (Santuario) + Mario
Ore 11 (Galleno) +
Ore 18 (Galleno) +

Martedì 20/08 Ore 18 (Galleno) +
Mercoledì 21/08 Ore 18 (Santuario) +

Giovedì 22/08
Venerdì 23/08
Sabato 24/08

Ore 18 (Galleno) +
Ore 18 (Galleno) + Romanelli
Ore 18 (Galleno) +

VOLONTARIATO GALLENO
gestisce il Servizio di Trasporto Sociale - 3914317685
Chiediamo adesioni di Volontari per continuare ad assicurare questo servizio utile alla
nostra comunità. Per adesione e informazioni contattare il parroco - 3669997072

Per aggiornamento via WHATSAPP sulle attività parrocchiali inviare
AVVISO PARROCCHIALE + NOME al numero 3669997072
www.parrocchiedellecerbaie.it; facebook.com/parrocchiedellecerbaie
Parrocchia di San Pietro Apostolo, Galleno; Chiesa di San Rocco, Pinete
Parrocchia di San Nazario & Santuario della Madonna della Querce

