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Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29.
Voglio che tu mi dia la testa di Giovanni.

9.30 Per la comunità

SITO PARROCCHIALE

Anno pastorale 2019 - 2020 “Nella gioia del battesimo”

1 Cor 2,1-5; Sal 118 (119); Lc 4,16-30
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio.
1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc4,31-37
Io so chi tu sei: il santo di Dio..
1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); Lc 4,38-44
È necessario che io annunci la buona notizia
del regno di Dio anche alle altre città.

Ez 34,11-16; Sal 95; 2Cor 4,1-2.5-7; Lc
22,24-30
Io preparo per voi un regno, come il Padre
mio l’ha preparato per me.
1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei
giorni digiuneranno.
1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5
Perché fate in giorno di sabato quello che non
è lecito?

SAN GREGORIO MAGNO

19

(Papa dal 03/09/590 al 12/03/604)
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Per i parroci e religiosi/e defunti nativi o che hanno servito la parrocchia

19
Rossetto Florindo (3° an)
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Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e alla morte del padre
Gordiano, fu eletto, molto giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e
abate del monastero di Sant'Andrea sul Celio. Eletto Papa, ricevette l'ordinazione episcopale il 3 settembre 590. Nonostante la malferma salute, esplicò una
multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa, nella sollecitudine caritativa, nell'azione missionaria. Autore e legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò un Sacramentario che porta il suo nome e costituisce il nucleo
fondamentale del Messale Romano. Lasciò scritti di carattere pastorale, morale,
e spirituale, che formarono intere generazioni cristiane specialmente nel Medio
Evo. Morì il 12 marzo 604. (Avvenire)
PREGHIERA A SAN GREGORIO MAGNO
San Gregorio, tu sei stato un insigne pastore della chiesa di Cristo,
con la tua vita hai effuso nel mondo la pietà e la dottrina cristiana.
Tu hai cercato di mostrare a tutti, credenti e non, il volto di Gesù,
come umile e Buon Pastore!
Insegna a noi oggi, a metterci al servizio dei fratelli con semplicità di
cuore, non cercando di mostrarci migliori agli occhi degli uomini,
ma come realmente siamo agli occhi di Dio.
Guidaci nel cammino della vita, per giungere un giorno a contemplare
quel tanto sospirato mistero di Dio.
San Gregorio stimolaci nel ricercare Cristo
nel corpo consumato di un malato, negli occhi vuoti di un trasandato,
nell’ascolto paziente di una persona sola, nel viso oscuro
di chi attende il perdono da noi, nel nostro prossimo,
nel suffragio di un caro defunto.
San Gregorio Magno
prega per noi e per la nostra comunità parrocchiale.

AVVISI


Lunedì 31 agosto, alle ore 21 in centro comunitario: incontro aperto
a tutti coloro che come volontari possono collaborare per le Feste
Gregoriane e/o dare la disponibilità come baristi della domenica.
P&'(')'**' )+&), *, &+-&./, 0.**. ).*.1&,2+'3+
)'3 +* -'-'*' 3.* (.4-' 0.* C'&'3,5+&6/

1. C'3 63, 36'5, '&0+3,32,, + 9+:*+ -'//'3' /(,&. ,)),3(' ,+
:.3+('&+, )'/; )'4. + 4,&+(+ ,**. 4':*+ . ,:*+ ,*(&+ )'3:+63(+, facendo attenzione a lasciare libero lo spazio , prima occupato dal distanziamento.
2. Siamo invitati a giungere in chiesa almeno un quarto d’ora
dell’orario delle SS. Messe, in modo da evitare ogni assembramento sia nell’ediﬁcio sia nei luoghi annessi, rispettando la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro da ogni fedele che
entra.
3. Si entra ./)*6/+5,4.3(. )'3 *, MASCHERINA ()F. /+ -'&(,
0, ),/,) 0, (.3.&. -.& (6((, *, ).*.1&,2+'3., /.32, (':*+.&*, ' ,11,//,&*,: anche questo è rispetto!
4. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di
sintomi inﬂuenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
5. Non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2
nei giorni precedenti.
6. L, 0+/(&+162+'3. 0.**, C'463+'3. ,55+.3. &+4,3.30' ,*
-&'-&+' -'/(', +3 -+.0+, 0'-' )F. +* ).*.1&,3(. . +* M+3+/(&' /(&,'&0+3,&+' -,//.&,33' 0,5,3(+ ,* /+3:'*' 9.0.*.
)F., ('*(, *, 4,/)F.&+3,, /.32, 0+&. ‘,4.3’ ,**. -,&'*. “I*
C'&-' 0+ C&+/('”, &+).5.&T *''/(+, /6**. 4,3+ ., 0'-' ,5.&*,
,//63(,, /+ &+4.((.&T *, 4,/)F.&+3,.
7. Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione ma, attraverso appositi contenitori, potranno essere depositate nei
cestini, presso gli ingressi.
8. Queste disposizioni si applicano anche agli altri Sacramenti e
alle Esequie.
SACRAMENTO DELLA PENITENZA: ci sarà la disponibilità presso
la cappellina invernale durante le SS. Messe e una mezz’ora prima
della S. Messa feriale.

