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“Io sono il pane disceso dal cielo”

(Gv 6,41)

Saziati di presente, soddisfatti delle certezze umane, delle lotte
anche coraggiose per la giustizia… tutto passa, tutto si trasforma.
Anche l’oggi gratificante, senza una speranza futura, senza un
sogno, è frustrante. L’uomo ha diritto di chiedere una benedizione
dall’Alto capace di realizzare i propri desideri e mettere a posto ogni
cosa. Per poterla ricevere si è pronti a fare voti, preghiere e suppliche. È
legittimo rivolgersi a Dio per i bisogni: Dio ama, e nel suo amore è
sempre disponibile a confortare chi in Lui pone la sua speranza.
Il miracolo però è la vita stessa, è fidarsi di Dio che libera dalla
morte e non solo da quella finale: dalla morte di tutti i giorni, del
quotidiano, che nasconde il vero. “In verità, in verità io vi dico: chi crede
ha la vita eterna” (Gv 6,47)
Il grande miracolo è la fede, perché chi ha la fede ha tutti i
miracoli, ha la forza del suo Dio che l’accompagna i suoi passi.
Chi crede nel Signore certo non avrà nelle mani una lampada
magica capace di soddisfare ogni desiderio, ma vestirà una inattaccabile
armatura contro ogni avversità.
Chi mangia il pane dell’abbandono fiducioso a Dio, chi si affida al
cuore del Padre, non mancherà di nulla.
Con l’occasione mi permetto di invitare tutti alla celebrazione del
15 agosto alle ore 20, presieduta dall’Arcivescovo Lauro. Auguro a tutti
una buona Festa di Maria Assunta in cielo.
don Walter vostro parroco

 Da lunedì 4 giugno, fino al 30 settembre, ci sarà la possibilità di
partecipare, nei giorni feriali, alla Santa Messa alle ore 20:
lunedì: S. Apollinare, Prabi;
martedì: S. Bernardino;
mercoledì: S. Giuseppe;
giovedì: S. Rocco, Caneve;
venerdì: al Santuario S. Maria Annunziata a Laghel.
 Martedì 14: la Messa prefestiva non sarà in Collegiata, ma a S.
Bernardino alle ore 20.00.
 Martedì 14, in onore di S. Maria Assunta, in Collegiata alle ore 20.45,
Concerto dell’Assunta, con il Coro Voci dell’Aril e Coro Voci Bianche
Carillon accompagnati dall’organista Luca Ferrarini,.
 Mercoledì 15 agosto, festa patronale di s. Maria Assunta. La s. Messa
delle ore 20 sarà presieduta dal nostro Vescovo Mons. Lauro Tisi.
Seguirà la processione per le vie della Città. Si invitano tutti i fedeli a
rendere pubblico omaggio alla Madonna con addobbi alle proprie
case.
 Giovedì 16: Festa di S. Rocco, Patrono di Caneve, la Santa Messa sarà
alle ore 10; nel pomeriggio alle ore 18 celebrazione dei Vespri a cui
seguirà la solenne processione.
 Nei mesi di Luglio e Agosto a S. Giovanni al Monte sarà celebrata la S.
Messa la Domenica alle ore 17.
 Ogni sabato confessioni in Collegiata, al mattino: dalle ore 9 alle 10; il
pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.
 Se ci fosse qualche persona anziana o malata che desidera essere
visitata da un sacerdote o da un Ministro straordinario per ricevere la
Comunione, può mettersi in contatto telefonando in Canonica (0464
516314).
 Gli avvisi li potete vedere anche sul nuovo sito della Parrocchia:
www.arco.diocesitn.it

