
Il messaggio di questa
domenica è chiaro: l'acco-
glienza dell'ospite è sacra.
Vengono in mente le pa-
role della lettera agli E-
brei che ricorda: «Non
dimenticate l'ospitalità;
alcuni, praticandola, sen-
za saperlo hanno accolto
degli angeli».
L'ospitalità di Marta nei
confronti del pellegrino
Gesù è davvero un bel gesto di amicizia che per-
mette a Gesù di trovare riposo, nelle sue lunghe e
faticose giornate. Accolto in casa di Marta e Maria,
Gesù non nega alle due sorelle il servizio della sua
parola. Ascoltare Gesù è un  grande dono, la sua pa-
rola, infatti, è un balsamo al cuore dell'uomo spesso
affaticato e oppresso dalla fatica cui tutti i giorni ci
sottopone il peccato, che ci fa vivere la realtà con i
suoi limiti come qualcosa di insopportabile. È per
questo che il Figlio è stato donato, è per questo che la
Parola si è fatta carne ed è stata offerta in pasto agli
uomini.

Certamente una parola accolta produce il desi-
derio di vivere e di spendere il proprio tempo

nel servizio e nell'accoglienza dell'altro, e, domenica
scorsa, abbiamo pregato insieme affinché il Signore,
unico buon Samaritano, ci prenda con sé e ci permet-
ta di essere i suoi aiutanti, ci doni di portargli e por-
gergli la boccetta dell'olio e le bende per la cura del-
l'uomo, consapevoli che servire è soltanto un dono e
una grazia, e non un dovere.
Cogliere una contraddizione tra l'operosità di Marta e
l'ascolto di Maria non rende giustizia al brano evange-
lico di questa giornata che, semmai, mette in eviden-
za come "affannarsi e agitarsi" può essere manifesta-
zione di una vita segnata dal rifiuto costante della re-
altà e di una mancata riconciliazione con il proprio
limite. Se Gesù riprende Marta lo fa solo per ricordar-
le che ogni servizio nasce dall'amore e non può mai,
al contrario, evidenziare invidia nei confronti di chi
non si sta impegnando allo stesso modo. Se Maria si è
scelta la parte migliore è perché solo da un attento e
amoroso ascolto della Parola nasce e fiorisce il desi-
derio di spendere la propria vita nel servizio, anche
quando si è soli ad impegnarsi.
Dalle parole di Gesù questa domenica cogliamo la
promessa che nello stare ai suoi piedi si placa ogni
affanno e ogni agitazione, ma apprendiamo anche
che l'ascolto della Parola genera il desiderio di servire
e accogliere tutti coloro cui l'Amore ci suggerirà di

farci prossimi.

DON  VALERIANO GIACOMELLI Telef: 0745684296  E.mail: valeriangiac@gmail.com

adeste.venite@libero.it

http://it.groups.yahoo.com/group/ADESTE-Italianiromania
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Sabato 13 luglio e domenica 14 luglio don Valeriano è andato
ad Alba Iulia e a Cluj per far visita alle due comunità di italiani.

Ad Alba è stato accolto dal console onorario il signor Fraccarollo
e da un bel gruppo di italiani con i quali si sono condivise alcune o-

re discutendo sul fatto che la presenza ita-
liana in  questa bella città, famosa per la
sua cittadella settecentesca costruita grazie
anche all’apporto di due ingegneri connazio-
nali, può dare un impulso ulteriore non solo
a livello imprenditoriale ma anche umano,
spirituale e culturale. A questo contribuisce
anche  il Centro  Culturale Italiano e la ce-

lebrazione domenicale della Santa Messa nella nostra lingua in una
chiesa ristrutturata grazie proprio al contributo della comunità ita-
liana.

A Cluj, dopo la Celebrazione della Santa Messa nella chiesa dei
Piaristi, situata in centro città, ci si è soffermati sul sagrato per un
momento dedicato alla conoscenza reciproca e ad uno scambio di i-
dee. L’incontro è continuato poi presso un ristorante italiano dove si
è potuto notare come la cucina italiana
sia molto apprezzata anche dai romeni.
La presenza degli italiani ad Alba e din-
torni si aggira intorno al centinaio, in
quel di Cluj si parla di più centinaia di i-
taliani residenti sia in Cluj come anche
nel circondario. Qui la comunità italiana,
proprio perché più numerosa di quella di
Alba riesce a mettere in cantiere diverse iniziative tra le quali una
dedicata al sostegno finanziario e non solo, di una comunità di acco-
glienza di ragazzi orfani ideata e guidata da un sacerdote del luogo.
Sia ad Alba che a Cluj è stata presentato il nostro settimanale Ade-
ste che sta divenendo lo strumento pastorale-informativo di collega-
mento tra gli italiani residenti sul territorio romeno. Speriamo che,
grazie al contributo degli articoli inviati in redazione, diventi sempre
più rappresentativo di tutte le realtà italiane, religiose e laiche, pre-
senti in Romania.
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Conto alla rovescia per la 28.ma Giornata mondiale della gio-
ventù di Rio de Janeiro in programma dal 23 fino al 28 luglio sul
tema: “Andate e fate discepoli tutti i popoli!”.

Per Papa Francesco, si tratta del primo viaggio apostolico inter-
nazionale che avrà come momento iniziale la visita al Santuario
di Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile. ….Una devo-
zione intensa e profonda per la Madonna di Aparecida che ogni
anno chiama nello stato di San Paolo circa 8 milioni di pellegrini. A Lei affidano dolori e dif-
ficoltà. Questa piccola immagine della Vergine nera è profondamente legata alle soffe-
renze del popolo; un popolo schiacciato dalla schiavitù meglio dire “spezzato” come spez-
zata era la statua di Aparecida, rinvenuta nel 1717 dai pescatori nelle acque di Rio Paraì-
ba. Nelle loro reti prima il corpo di terracotta e poi la testa, nera come nero era il colore

degli schiavi.

Lei, la Madre, era dunque la speranza ed oggi a
distanza di secoli continua a vegliare sul Brasile.
Due i Papi che prima di Francesco le hanno fat-
to omaggio: Giovanni Paolo II nel 1980 e Bene-
detto XVI nel 2007. Il Papa emerito si recò ad A-
parecida per inaugurare la quinta Conferenza
dell’episcopato latinoamericano e dei Caraibi,
dando indicazioni forti per il documento finale
che vide l’allora cardinale Bergoglio impegnato
a redigerlo. Benedetto XVI era al primo viaggio
intercontinentale, stessa cosa per Papa France-
sco

La Fondazione Gio-
vanni Paolo II per la Gio-
ventù del Pontificio Consi-
glio per i Laici, insieme
con il Ministero italiano dell’ambiente, hanno presen-
tato circa un mese fa al Sacro Convento di Assisi il
manifesto per l'ambiente della Giornata mondiale del-
la gioventù dal titolo: “I giovani della Gmg custodi
del creato, il futuro a misura d'uomo che voglia-
mo”.

Viene lanciato un grande messaggio che riprende le prime parole del Papa all’inizio del suo Pon-
tificato: essere custodi del Creato. I giovani si sono interrogati profondamente su questo tema – un
tema emergente, forte, significativo – e lo vogliono lanciare dal Brasile. I giovani ci dicono che non vo-
gliono essere "giganti tecnologici" e "nani morali", ma vogliono essere giganti morali ed esperti di tec-
nologia. Questo è il secondo aspetto del messaggio. Il terzo: le
loro richieste di fronte ai governanti a impegnarsi, a non nascon-
dersi. Poi, anche un appello ai media di tutto il mondo affinché
vigilino attentamente sulle misure che i governanti sono chiamati
a mettere in atto e, infine, il loro personale impegno. I giovani
diranno: vogliamo rispettare la verità dell’essere umano, vertice
del Creato, seguendo l’esempio di San Francesco.

Nel 1717, quando si seppe che il conte di As-
sumar, don Pedro di Almeida e del Portogallo,
governatore della Provincia di
San Paolo e Minas Gerais, si
sarebbe fermato nel villaggio di
Guaratinguetá durante il suo
viaggio, alcuni pescatori furono
incaricati di fornire il pesce per
il banchetto in onore del conte.
Tre pescatori, Domingos Garcia,
Filipe Pedroso e João Alves, andarono a pe-
scare nel fiume Paraíba. Dopo alcuni tentativi
andati a vuoto João Alves trovò nella sua rete
la statua di una Madonna nera, a cui però
mancava la testa. Gettò nuovamente le reti e
questa volta tirò su la testa della statua. In se-
guito i tre pescatori provarono a gettare le reti
e queste si riempirono di pesci. Comincia co-
sì, come in una fiaba, la devozione alla Imma-
co l a t a  Co n cez i on e , l a  Ve r g ine
“Aparecida”  (apparsa) che si diffuse in se-
guito in tutto il Brasile.
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(da Radio Vaticana)

Il pellegrinaggio ad Apparecida non è l'unica novità
rispetto al programma ereditato dal predecessore: Pa-

pa Francesco ha inserito anche, sempre il 24 luglio,
una visita all'ospedale gestito dai francescani a Rio
che si occupa dei poveri e dei tossicodipendenti
mentre il 25 si recherà in una favela per visi-
tare la comunità di Varginha. “Il Papa - ha
raccontato Lombardi – entrerà in una casa per
incontrare una famiglia. Poi nel campo da cal-
cio incontrerà i giovani”. Un altro inserimento
riguarda l'incontro (domenica 28 luglio) con
il Comitato di coordinamento del Celam
nel Centro studi di Sumarè dove il pontefice
alloggerà durante il suo soggiorno.

Il “triduo” dell'abbraccio con i giova-
ni convenuti a Rio inzierà giovedì 25 luglio con la
festa di accoglienza dei giovani sul lungomare di Co-

pacabana a Rio de Janeiro e proseguirà con la Via
Crucis di venerdì 26 e la veglia di sabato 27 nel-
l'immenso Campus Fidei di Guaratiba, capace di
accogliere anche due milioni di persone e sormontato
da una croce alta 33 metri, come gli anni di Gesù.

Sempre qui, domenica 28 luglio, il papa celebrerà la
Messa conclusiva della XXVIII Giornata mondiale
della gioventù e verrà dato l'annuncio del luogo che
ospiterà la prossima.

Non solo folle, però, per Papa Francesco ma an-

che l'incontro con alcuni giovani detenuti (il 26 lu-
glio) nel palazzo arcivescovile di St. Joaquim a Rio e
un pranzo nello stesso palazzo con sei coppie di

giovani, una in rappresentanza di ogni continente più
una che rappresenta il paese ospitante.

Per gli spostamenti il pontefice non userà la pa-
pamobile blindata ma la jeep scoperta - di cui sono
stati già spediti in Brasile due esemplari, una bianca e
una verde - che ha usato in questi mesi a Roma duran-
te le udienze generali. A proposito delle manifestazio-
ni che hanno agitato il Brasile nelle ultime settimane

“non hanno nulla di specifico
contro il Papa”, ha commentato
Lombardi. Ecco perchè, secon-
do il portavoce della Santa Se-
de “dobbiamo avere fiducia

sulla gestione ragionevole della situazione. Le autorità
vaticane si affidano con fiducia alle autorità locali af-
finchè tutto si svolga nella maniera più serena”.

Proprio alle autorità e a tutta la classe dirigente
del grande Paese latinoamericano il Papa si rivolgerà
in maniera specifica nel Teatro municipale di Rio de
Janeiro il 27 luglio con il 6° dei 9 discorsi ufficiali

(oltre a 2 allocuzioni e 3 omelie) che
Francesco pronuncerà nel suo viag-
gio brasiliano.

In che lingua? Bergoglio parle-
rà “un pò portoghese e un pò spa-
gnolo” ha ipotizzato Lombardi, così
come potranno  esprimersi in spa-
gnolo, portoghese o italiano i 5 gio-
vani estratti a sorte per confessarsi
dal Papa.

Papa Francesco è il terzo pontefice a recarsi in
Brasile: prima di lui Giovanni Paolo II è stato nel Pae-
se per tre viaggi ufficiali più una tappa nel viaggio
vesro l'Argentina mentre Benedetto XVI vi si è recato
per un incontro del Celam ad Aparecida
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Nella scuola l’insegnamento è imparti-
to in italiano; di giorno ai ragazzi, di
sera agli adulti, sotto la direzione del parroco: il dott. De
Benedetto, giovane attivo, energico, entusiasta, orgoglioso
della sua origine italiana.
La scuola è sussidiata dal Governo italiano e l’anno scorso
ricevette anche una sovvenzione straordinaria dalla Dante
Alighieri, che ha una rappresentanza locale costituita in un
comitato di 66 soci.
Da due anni i coloni hanno organizzato una cooperativa di
consumo la quale ha attualmente un capitale circolante di
circa Lire 2000. I profitti di essa, circa 800 lire l’anno, sono
devoluti a vantaggio della chiesa e della scuola.
Più di una trentina di coloni hanno prestato servizio milita-
re in Italia; alcuni hanno combattuto in Eritrea; due si pre-
sentarono alle armi quando avevano già 37 anni e famiglia
numerosa ed erano stati all’estero 15 anni. Recentemente i
coloni hanno contribuito alla sottoscrizione per le famiglie
dei richiamati per la Guerra nella Libia ed a quella per la
flotta aerea.
Dal 1899 due famiglie soltanto hanno abbandonato la colo-
nia e sono ritornate in Italia: una ha portato seimila e l’altra
tremila lire di economie. Di famiglie senza danaro non ve
ne sono che due o tre; tutte le altre, oltre gli animali ed i
carri e le case, posseggono dei risparmi. Cinque o sei colo-
ni giovani soltanto vanno, qualche volta, a lavorare a sala-
rio per conto di altri e guadagnano da 1,50 a 3,00 lire al
giorno; d’altra parte sono circa 30 le famiglie che impiega-
no mano d’opera estranea (bulgari o rumeni) per due o tre
mesi all’anno.
Nessuno invia denaro in Italia non avendo parenti da soste-
nere.
Le spese di mantenimento sono lievi perché ciascun colono
produce molti dei generi che consuma. Comprano la carne
ad una lira al chilo, il riso a 0,50, lo zucchero a 1,20, il pe-
trolio a 0,25 il litro, il vino e la birra rispettivamente ad
1,20 e 0,90 il litro.
Coltivano frumento, granturco, orzo e segala; nel 1911 eb-
bero un prodotto totale di 21.300 quintali valutati a L. 31-
1.600. Non lasciano mai riposare il terreno; coltivano suc-
cessivamente frumento, granturco ed orzo; usano soltanto
concime naturale. La terra è di facile lavorazione; mi dice-
vano: «con il lavoro necessario a coltivare in Italia un etta-
ro, qui se ne coltivano 10». La terra rende, in media, quin-
dici volte la sementa. In 25 anni il raccolto è stato distrutto,
e non tutto, due volte soltanto. Non possono coltivare or-
taggi per mancanza di acqua; alcuni, però, hanno appezza-
menti piantati a vigna.
Attualmente essi pagano: pel fitto 15 lire all’ettaro, più le
seguenti tasse ed imposte:
Imposta fondiaria, per ettaro, all’anno .......................... L. 11.00
Tassa personale, all’anno .............................................. »  7.40
Tassa per esimersi dal prestare servizio quale guardia notturna
del villaggio: (ogni capo famiglia) all’anno……………..»  15.70
Tassa stradale, ogni persona senza animali, all’anno …   »  15.00
Idem, ogni persona con 2 capi di bestiame, all’anno…….»  25.00
Idem, ogni persona con 4 capi di bestiame, all’anno…….»  44.00
Idem, ogni persona con 6 capi di bestiame, all’anno ....... »  66.00

Le condizioni materiali e morali della colonia sono soddi-
sfacenti. I coloni vivono vita calma e tranquilla resa più
felice dalla intima soddisfazione di aver saputo vincere
molti e gravi ostacoli. Di carattere semplice e modesto non
sono agitati da ambizioni tormentose. Essi però soffrono
della sproporzione esistente fra il numero delle braccia di
cui dispongono e l’area di terra che posseggono. La popo-
lazione è aumentata di molto: venticinque anni fa erano
solo 72 famiglie, oggi, nonostante che 11 si siano allonta-
nate, sono 111 famiglie. Nel 1911 ebbero 31 nascite ed 11
matrimoni contro 5 morti. Oltre i 1080 ettari loro ceduti dal
Governo rumeno, fittano circa 2000 ettari da privati a prez-
zi che oscillano da 25 a 40 lire l’ettaro. Ma terreni privati
disponibili non ve ne sono più nelle vicinanze ed inoltre i

coloni sono sfiduciati perché parec-
chie volte sono stati frodati avendo
avuti in fitto terreni che, per legge,
non potevano essere affittati dai pro-
prietari essendo terre concesse diret-
tamente dal Governo a contadini ru-
meni. Inoltre, sia per la natura del
suolo, sia per la deficienza di espe-
rienza, di cultura tecnica, i coloni di
Cataloi non possono trasformare in
intensive l’attuale coltivazione esten-
siva dei terreni che lavorano. Per

questa ragione, se non sarà possibile avere nuovi terreni, un
certo numero di coloni sarà costretto ad abbandonare il po-
sto.
Un altro ostacolo che minaccia l’esistenza stessa della co-
lonia è rappresentato dallo spirito nazionalista del Governo
e della popolazione rumena, i quali mal tollerano che sud-
diti stranieri occupino permanentemente terre del paese,
specie quando queste appartengono al Demanio.
Durante l’ultima rivolta dei contadini rumeni del 1907 i
nostri coloni vennero minacciati dai ribelli; essi si armaro-
no e si disposero alla difesa, ma le loro case sarebbero state
bruciate ed i loro animali uccisi se il Governo rumeno, in
seguito a richiesta della Regia Legazione Italiana di Buca-
rest, non avesse prese energiche misure preventive. I nostri
connazionali di Cataloi non vogliono rinunziare alla cittadi-
nanza italiana e già l’ultima volta ebbero forti difficoltà a
rinnovare il loro contratto di affitto. Quello attualmente in

corso scade nel 1921.
Rinunzieranno i coloni alla cittadinanza
italiana?
Aderirà il Governo rumeno a rinnovare la
concessione a cittadini stranieri?
In tutti i modi la colonia italiana di Cata-
loi costituisce una nuova e luminosa pro-
va di quanto, silenziosamente e modesta-
mente, sanno fare i nostri lavoratori an-
che quale pionieri e colonizzatori.


Ispettore dell’emigrazione G.E. di Palma di CastiglioneBollettino dell’Emigrazione,

Roma 1912
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Nell’Anno 2002 un
gruppo di Italiani senti-
rono l’esigenza di creare un’associazione apolitica e senza fini di lucro avente lo scopo
di dare tutte le informazioni necessarie per insediamenti commerciali e produttivi a tutti gli imprendi-
tori, in particolare nella città capitale della Transilvania CLUJ NAPOCA.
Fondarono così A.I.I. Associazione Imprese Ita-
liane che nel tempo si è prodigata a diversificare il
raggio d’azione spaziando dalla consulenza genera-
le, al parteneriato tra soci stessi e al nobile progetto
del sociale.
Attualmente il Consiglio Direttivo formato da sette
elementi è guidato dal Cav. Camillo Torta.
Negli ultimi anni A.I.I. ha concentrato tutti i suoi
sforzi per il  sociale ed in particolare nel PROGETTO
DUMBRAVA.
Il monastero di Dumbrava sito a pochi km da Tur-
da e’ un isola di speranza per bambini e anziani,
che penalizzati dagli eventi della vita possono ini-
ziare  in questo accogliente villaggio un percorso di
vita e di speranza.

Dumbrava conta attualmente  circa 150 ospiti  di cui
100 bambini orfani.
A.i.i sostiene il progetto cercando nelle  proprie possi-
bilita’ di aiutare Padre Vasile a risolvere qualche pro-
blema che tutti i giorni nasce all’interno della struttura.
Nel tempo sono stati inviati una decina di tir di legna
da ardere, costruito una serra per la coltivazione di
verdure, inviato un Tir di vestiti e giocattoli e nei gior-
ni scorsi la fornitura di due celle frigorifere per la con-
servazione degli alimenti.
Analizzando a fondo la gestione portiamo a conoscen-
za che giornalmente vengono serviti circa 500 pasti, ci
sono bambini da mandare a scuola, quindi libri e can-
celleria da acquistare, trasporti da organizzare.

.A.I.I. organizza durante l’anno due eventi che hanno lo
scopo di raccogliere fondi: in occasione della festa della
Repubblica e vicino alle feste natalizie cercando di sensi-
bilizzare la comunita’ italiana ad aiutarci in questo carita-
tevole progetto.
Infine all’interno dell’associazione vi’ e’ un gruppo di
persone che mensilmente si presta a donare una somma
destinata ogni qualvolta alle esigenze di Padre Vasile e
poi vengono donati alimenti, pannolini o medicine.
Tutto questo sicuramente non puo’ risolvere le proble-
matiche di padre Vasile ma crediamo di contribuire a re-
galare qualche sorriso a questi  nostri fratelli piu’ sfortu-
nati.
Per saperne di piu’ consultate il sito www.aiicluj.ro
Stefano Dardani

FESTA DELLA REPUBBLICA 2013

A.I.I CLUJ NAPOCAA.I.I CLUJ NAPOCAA.I.I CLUJ NAPOCA---IIINSIEMENSIEMENSIEME XXX D D DUMBRAVAUMBRAVAUMBRAVA
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LLLUMENUMENUMEN FIDEIFIDEIFIDEI è la prima enciclica di papa Francesco, pub-
blicata il 29 giugno 2013, nell'anno della fede. Il testo

della lettera enciclica è stato iniziato da papa Benedetto
XVI durante il suo pontificato, poi consegnato al
suo successore Francesco che ne ha esteso e firma-
to il lavoro.  In essa viene affrontato il tema della
fede, in continuità con le due precedenti encicliche
di papa Benedetto XVI, Deus caritas est e Spe sal-
vi, dedicate rispettivamente alla carità e alla spe-
ranza, chiudendo così la trilogia sulle virtù teologali.
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Le Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capita-
nio e Vincenza Gerosa, dette anche SSSUOREUOREUORE DIDIDI M M MA-A-A-RIARIARIA B B BAMBINAAMBINAAMBINA, sono un istituto religioso femminiledi diritto pontificio: i membri di questa congrega-zione pospongono al loro nome la sigla S.C.C.G. La congregazione venne fondata da Bartolomea
Capitanio (1807–1833) e dalla sua collaboratriceVincenza Gerosa (1784–1847) che, sotto la direzio-ne del sacerdote Angelo Bosio, il 21 novembre 183-2 lasciarono le loro case e si ritirarono in un'umileabitazione (il "conventino") presso l'ospedale diLovere dove iniziarono a dedicarsi all'assistenzaagli ammalati e all'educazione delle fanciulle. LaCapitanio morì pochi mesi dopo la fondazione.La fraternità, sorta secondo lo spirito di san Vin-cenzo de' Paoli, adottò le costituzioni delle Suoredella Carità, approvate da papa Pio VI il 25 luglio1819. Il 5 giugno 1840, con il breve Multa inter pia,papa Gregorio XVI esonerò le suore di Lovere dalladipendenza dalla congregazione della Thouret, au-torizzando il sodalizo guidato dalla Gerosa a costi-tuirsi in istituto autonomo: il 14 settembre 1841Carlo Domenico Ferrari, vescovo di Brescia, accolsela professione dei voti delle prime nove postulanti,dando formalmente inizio alla nuova congregazio-ne. Nel 1884 le religioseadottarono il nome diSuore di Maria Bambi-na, per la statuina ri-producente Maria infasce conservata nellacasa madre e in omag-gio al mistero della na-tività della Vergine.Adottarono l'attualenome dopo la solennecanonizzazione delledue fondatrici, cele-brata da papa Pio XII il18 maggio 1950

S.BS.BS.BRIGIDARIGIDARIGIDA DIDIDI S S SVEZIAVEZIAVEZIA,
venerata dai fedeli per le sue «Rivelazioni»,
nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nel-
l'Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori
fino all'età di 12 anni. Sposò
Ulf Gudmarson, governatore
dell'Östergötland, dal quale
ebbe otto figli. Secondo la
tradizione devozionale, nel
corso delle prime rivelazio-
ni, Cristo le avrebbe affidato
il compito di fondare un
nuovo ordine monastico.
Nel 1349 Brigida lasciò la
Svezia per recarsi a Roma, per ottenere un
anno giubilare e l'approvazione per il suo or-
dine, che avrebbe avuto come prima sede il
castello reale di Vastena, donatole dal re Ma-
gnus Erikson. Salvo alcuni pellegrinaggi, ri-
mase a Roma fino alla sua morte avvenuta il
23 luglio 1373. La sua canonizzazione avven-
ne nel 1391 ad opera di Papa Bonifacio IX.
E’ compatrona d’Europa  (Giovanni Paolo II,
1/10/99)insieme a Santa Caterina da Siena e
patrona di Svezia.

   I SANTI DELLA SETTIMANA   I SANTI DELLA SETTIMANA   I SANTI DELLA SETTIMANA

LUN. 22 S. Maria Maddalena (di Magdala)

MART.23 S.BRIGIDA DI SVEZIA

MERC. 24 S.Magi D’oriente

GIOV.25 S.Giacomo il Maggiore

VEN. 26 S.Gioacchino e Anna
Santa Bartolomea Capitanio

SAB. 27 S.Pantaleone Medico

Una maestra di una
scuola materna aveva
portato la sua classe a
visitare una chiesa,
con le figure dei santi
sulle vetrate luminose.
Ritornati dalla visita, il
parroco domandò ai
bambini:
 "Sapete chi sono i santi?".
Un bambino rispose:
"Sì, sono quelli che fanno passare la luce!".

Stupenda definizione:
i santi fanno passare la luce di Dio,
che continua ad illuminare la terra...
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INTRODUZIONE
C- Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo
T- Amen.
C- La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amo-
re di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
T- E con il tuo Spirito

ATTO PENITENZIALE
T- C O N F E S S O  ……..
C- Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.T-Amen
C- Signore, pietà T-Signore, pietà
C-Cristo, pietà T-Cristo, pietà
C- Signore, pietà T-Signore, pietà

T- GLORIA
COLLETTA

C- Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i
tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza,
fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comanda-
menti. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
T-  Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
(seduti)
PRIMA LETTURA (Gn 18,1-10))
Dal libro del la Genesi
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso
della tenda nell’ora più calda del giorno.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in
piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, di-
cendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi oc-
chi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si
vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e ac-
comodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boc-
cone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire,
perché è ben per questo che voi siete passati dal vo-
stro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai det-
to».
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e
disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e
fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo;
prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo,
che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco
insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse
loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto l’albero, quelli mangiarono.
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un an-
no a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un
figlio».Parola di Dio
T- Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 14)

Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.
Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie
con la sua lingua.
Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.
Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al
suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi
teme il Signore.
Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.
Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni
contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo resterà saldo per
sempre.
Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.

SECONDA LETTURA .((Col 1,24-28)
Dalla lettera di S.Paolo ai Colossesi
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per
voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cri-
sto, manca nella mia carne, a favore del suo corpo
che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la missione
affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da ge-
nerazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, spe-
ranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo,
ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con o-
gni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cri-
sto.  Parola di Dio
T- Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
( Lc. 8,15) )
Alleluia, alleluia. Beati coloro che custodiscono la
parola di Dio con cuore integro e buono,
e producono frutto con perseveranza..Alleluia.
C- Il Signore sia con voi
T- E con il tuo Spirito!

VANGELO (Lc 10,38,42)
C- Dal Vangelo secondo Luca
T- Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, mentre erano in cam-
mino, Gesù entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria,
la quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. Marta invece
era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose:
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,
ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore, che non le sarà tolta» Parola del Si-
gnore
T - Lode a te, o Cristo
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OMELIA (seduti)

T- C R E D O ……..

PREGHIERA DEI FEDELI
C- Gesù si fa presente nella vita di ciascuno di noi
nella nostra situazione ordinaria, e offre il suo dono di
grazia. Chiediamo al Signore di saperlo riconoscere,
accogliere ed ascoltare.
Preghiamo insieme e diciamo:
Fa’ che ti riconosciamo, Signore.
1. Perché la Chiesa sappia testimoniare nella solida-
rietà e nella carità la misericordia del Signore per tutta
l’umanità. Preghiamo.
Fa’ che ti riconosciamo, Signore.
2. Per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Per-
ché siano prima di tutto discepoli, accolgano il mae-
stro nelle loro vite e diventino così esempi e maestri
di vita spirituale. Preghiamo.
Fa’ che ti riconosciamo, Signore.
3. Perché tutti i credenti riconoscano il Signore che
viene loro incontro e lo sappiano annunciare al mon-
do con fedeltà e gioia. Preghiamo.
Fa’ che ti riconosciamo, Signore.
4. Per i malati che vivono nella loro carne e nel loro
spirito la sofferenza e la debolezza. Perché siano raf-
forzati dalla grazia del Signore. Preghiamo.
Fa’ che ti riconosciamo, Signore.
C- Ascolta, Signore, le nostre invocazioni, e fa’ che
sappiamo tradurle in concreti itinerari di vita spirituale
e servizio dei fratelli. Te lo chiediamo per Cristo no-
stro Signore..

T- Amen
LITURGIA EUCARISTICA

C- Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. (in piedi)
T- Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tut-
ta la sua santa Chiesa.
PREGHIERA SULLE OFFERTE
C- O Dio, che nell’unico e perfetto sacrificio del Cristo
hai dato valore e compimento alle tante vittime della
legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta
come un giorno benedicesti i doni di Abele, e ciò che
ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvez-
za di tutti. Per Cristo nostro Signore.
T- Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
C- Il Signore sia con voi.

T-E con il tuo spirito.
C- In alto i nostri cuori.

T-Sono rivolti al Signore.
C-Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

T- È’ cosa buona e giusta.
C- È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre
santo, sorgente della verità e della vita perché in que-
sto giorno di festa ci hai convocato nella tua casa.
Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e
nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria
del Signore risorto nell'attesa della domenica senza

tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo ripo-
so. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza
fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza,
uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo a una sola
voce l'inno della tua gloria:
T- Santo, Santo, Santo …

DOPO LA CONSACRAZIONE
C- Mistero della fede
T- Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta.

ALLA FINE DELLA PREGHIERA EUCARISTICA
C - Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onni-
potente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria,
per tutti i secoli dei secoli.
T- Amen
T- P A D R E    N O S T R O  ….

C-Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai no-
stri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sem-
pre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa
che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore
Gesù Cristo.
T- Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli

R ITO DELLA PACE
C– Signore Gesu’ che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la
pace, vi do la mia pace” non guardare ai nostri peccati ma
alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la
tua volontà.Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli
T- Amen
C - La pace del Signore sia sempre con voi.
T- E con il tuo spirito.
C - Come figli del   Dio  della pace, scambiatevi  un gesto  di
comunione  fraterna.
T - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.(2 VOLTE)

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a
noi la pace.
C - Beati gli invitati alla cena del Signore Ecco l’Agnello di
Dio che toglie i peccati del mondo.
T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

DOPO LA COMUNIONE
C- Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della
grazia di questi santi misteri, e fa’ che passiamo dalla
decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova.
Per Cristo nostro Signore.
T- Amen.
C- Il Signore sia con voi.
T- E con il tuo spirito.
C- Vi benedica Dio onnipotente, Padre,Figlio e Spirito
Santo.
T- Amen.
C- Nel nome del Signore: andate in pace.
T- Rendiamo grazie a Dio


