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Festa Patronale 2005
N. S. della Salute
Maria primeggia tra coloro che
collaborano con Dio ad avviare un
nuovo e libero corso nella storia
umana. Quando l'angelo dell'annuncio le dice: «Concepirai un
figlio... e lo chiamerai Gesù» (Lc
1,30s), Maria tace, esita, riflette
prima di decidere con chiara
libertà. Insiste: «Come è possibile?
Non conosco uomo». E l'angelo
aspetta una risposta; anche Dio
attende la libera risposta di questa
giovane. Consapevole che «nulla è
impossibile a Dio», risponde:
«Avvenga di me quello che hai
detto» (Lc 1,38). Ed ecco il grande
evento: «Il Verbo si fece carne»; il
Figlio dell'Altissimo diventa Figlio
di Maria.
I pochi cenni della vita di Maria ce
la presentano sempre libera-mente
disponibile a Dio e attiva: va ad
assistere la cugina Elisabetta nella
sua maternità; si mette in viaggio
verso Betlemme (cf Lc 2,1-7); legge
nella stella dei Magi e nella strage
degli innocenti i segni e gli
avvenimenti del suo tempo; si
presenta al tempio per la
purificazione anche se parole di
dolore la trafiggono (cf Lc 2,22ss);
quando Gesù dodicenne rimane
nel tempio, Maria non perde l'iniziativa della educatrice e interviene: «Figlio, perché ci hai fatto
così?» (Lc 2,48); a Cana, avendo
notato il disagio degli sposi, dice a
Gesù: «Non hanno più vino»; e alla
risposta severa di Gesù: «Non è
ancora giunta la mia ora», con
libertà la Madre dice: «Fate quello
che vi dirà»; e quando Gesù le
affida, morendo, il genere umano,
diventa la Madre di tutti: per poter
continuare a donare la salvezza ai
suoi figli.

Questa è la nostra Fede...
Confessiamo con vera fede
che tu, Gesù di Nazaret, sei il nostro unico Signore,
perché sei stato crocifisso per i nostri peccati
e il Padre ti ha risuscitato per la nostra salvezza,
nella forza dello Spirito Santo.
Crediamo con cuore sincero
che la tua Pasqua è stata il traguardo
di un percorso breve ma intenso,
quanto la tua giovane vita,
per proclamare l'amore di Dio agli uomini
e per riconciliarci con lui.
Riconosciamo con vivo dolore
di averti rifiutato con i nostri peccati,
ma tu non ci hai abbandonato in potere della morte:
hai steso le braccia sulla croce
e hai dato la tua vita per noi fino all'ultimo respiro,
per farci toccare con mano
quale grande amore il Padre tuo ha verso di noi.
Contempliamo stupiti e commossi,
nella tua obbedienza amorosa,
la presenza di Dio come Padre
che ti ha riconosciuto suo Figlio amatissimo;
non ti ha lasciato nel mare oscuro della morte,
ma ti ha fatto risorgere
nella potenza dello Spirito dell'amore
e ti ha costituito Signore della vita
di ogni persona, dei popoli, della storia.
Accogliamo con intima gioia la lieta notizia:
che tu, Signore Gesù Cristo,
non ti sei dimenticato di noi
e ci hai ottenuto dal Padre lo stesso Spirito
che ha animato tutta la tua vita,
fin da quando sei stato concepito
nel grembo di Maria.
A coloro che accolgono la tua parola,
egli fa il dono di credere in te,
e la grazia di diventare come te, figli del Padre,
per entrare nella famiglia di Dio, la santa Chiesa,
e annunciare la bella notizia del tuo Vangelo
per la salvezza del mondo.
Camminiamo con fede, speranza e carità,
fino a quando tu verrai
per introdurci nella festa del tuo regno.
Vieni, Signore Gesù!

all'i nterno : Program ma dell a Fe sta Pa tro nale
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Festa di N.S. della SALUTE 2005
un invito a tutti a parrocchiani a illuminare le finestre a iniziare dalla Domenica 21
Agosto
preparazione: da Venerdì 19 a Giovedì 25 : ore 20,15

- Venerdì 26 - Sabato 27 : ore 18,30
in particolare :

Domenica

21

Festa della terza età
ore 16,00 : S. Messa presieduta dal sac. Severino Cassissa nel ricordo del
50° anniversario di Sacerdozio
- merenda e musica
- Lunedì 22
- ore 20,15 : S. Messa presieduta dal sac. Giulio Boggi
- Martedì 23 - ore 20,15 : Recita del S. Rosario meditato - Benedizione Eucaristica
- Mercoledì 24 - ore 20,15 : Celebrazione penitenziale in preparazione al Sacramento della
Riconciliazione
- Giovedì 25 - ore 20,15: Benedizione del Camposanto - S.Messa (in Chiesa) presieduta dal sac.
Carlo Sobrero
- Venerdì 26 - ore 18,30: S. Messa
- Sabato 27 - dalle ore 15,30 alle 17,00: Sacramento della Riconciliazione (in succursale)
- ore 18,30: S. Messa della vigilia presieduta dal sac. Ugo Bordo

D o me n i ca 2 8

Solennità di N.S. della Salute
- ore 8,30 : S. Messa (in Parrocchia)
- ore 10,30 : S. Messa solenne presieduta dal sac. Mario MONTALDO
- ore 17,30 : Canto del Vespro - processione con l'arca della Madonna e i crocifissi
coordinati dal sig. Sandro Molinari, accompagnata dalla Banda
filarmonica di GE.Cornigliano.
- Benedizione Eucaristica
la busta con l'offerta può essere depositata nelle apposite cassette in chiesa o presso i negozi:
- latteria Michela - alimentari Bobbio
Domenica 28 dalle ore 8,30 sarà presente (davanti alla Chiesa) l'autoemoteca per la raccolta del sangue

Domenica 31 Luglio
pellegrinaggio al Santuario della Vittoria
- ore 9,30 : appuntamento davanti al Santuraio - processione e recita del S. Rosario
- ore 10,00 : Celebrazione dell'Eucaristia
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Festa di N.S. della Salute 2005
giochi e intrattenimenti

Lunedì - Martedì - Mercoledì Venerdì - Domenica

Sabato 27

il Banco Magico

l a b o t te g a a r t i gi a n a l e d ei r a ga z z i

di Mira & C.
da Lunedì 22

caccia al tesoro per i bambini

PeScA Di BeNeFiCeNzA
ristorazione
da Lunedì 22

Bar della Salute

focaccia salata - crepes dolci e salate
venerdì 23

trippe - Pizze - bistecche - salsiccia - patatine
sabato 27

polenta al sugo di funghi
Pizze - bistecche - salsiccia - patatine

Domenica 28

serata co specialità al cinghiale
ravioli al sugo - bistecche - salsiccia - patatine

dai registri parrocchiali
E' diventato figlio di Dio
19 Giugno 2005

Pesce Andrea di Stefano e di Parodi Debora

Matrimoni
04 giugno 2005

Ognibene Luca e Salaris Pamela

E' RITORNATO alla CASA del PADRE
6 Luglio 2005

Campora Giovanni Agostino di anni 82
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SS. Messe
Agosto
Lun 1
Mar 2
Mer 3
Gio 4
Ven 5
Sab 6
Dom 7

def. Emilio
def.ti Fam. BOBBIO e MORGAVI
def.ta Rita
def.ta Renata
20,30:
8,30:

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 15

8,30:
10,15:

Mar 16
Mer 17
Gio 18
Ven 19
Sab 20
Dom 21

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 22
Mar 23
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Sab 27
Dom 28

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 29
Mar 30
Mer 31

Gio 1
Ven 2
Sab 3
Dom 4

def.ti Lavagetto Antonio e Salerno Giuseppe

10,15:

Lun 8
Mar 9
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14

Settembre

def. Giuseppe
def. CASANOVA Giuseppe
def. REPETTO Giovanni
def. RE Antonio
def.ti Carmela e Adolfo
def.ta Teresa
def. Ernesto
Def.te CASANOVA Rosa e Concetta
def.ta Rosa
def. Angelo
def.ti TUCCI Teresa e Giuseppe
def. Luigi
def. Edmondo
def. Gio.Bettino QUETTI
def. Michele
def.ti SANNA Anselmo e Agostino
def.ta Fiorinda
def.ti fam. CAMPORA
def. Edmondo
def.ti Gioacchino, Michele e Alice
def.ti MONTALDO
def.ti AGOSTI
def. Roberto
def. Aldo SELLA
def. CASANOVA Giuseppe
Per tutti i defunti
Per tutti i defunti
Per tutti i defunti
def. Luigi
def.ti Carmela, Luigi e Paolo
def.ti REPETTO Fulvio e Romeo

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 5
Mar 6
Mer 7
Gio 8
Ven 9
Sab 10
Dom 11

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio 15
Ven 16
Sab 17
Dom 18

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 19
Mar 20
Mer 21
Gio 22
Ven 23
Sab 24
Dom 25

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 26
Mar 27
Mer 28
Gio 29
Ven 30

def. GAZZO Ignazio
def.ti Pietro e Clotilde
def.ti fam. CASERZA
def. Arnaldo
def.ta Clotilde
def.ta Irene
def.ti Lorenzo, Edima e Angelo
def. Paolo
def. Luigi
def.ti DELORENZI
def. Francesco
per tutti i defunti
de.ti Teresa e Giuseppe
def. Giuseppe
per tutti i defunti
def. Carlo
def.ti Carlo e Luigi
def. Antonio
def. Dario
def.ta Fiorinda
def. REPETTO Giovanni
def. BERSANO Remo
def.ti Giovanni, Maria e Grazia
def.ti Martinelli
def.ti Poggi
def.ta Rosa
def. Roberto
def. Eugenio
def.ti SANNA Anselmo e Agostino
def. BARABINO Andrea
def. Paolo
def. Guglielmo
def. Bianchetti Mirko
def.ta Teresa

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale - ore 18,30 (succursale) - estiva - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

