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8  settembre 

Sagra della Madonna 

A causa dell’emergenza sanitaria in cui ancora ci troviamo, il 

programma della Sagra della Madonna sarà diverso da quello degli 

altri anni.  

La novena (a partire da lunedì 31 agosto) vedrà la Messa feriale alle 

18.30 preceduta dalla preghiera del Rosario alle 18.00. 

Venerdì 4 settembre sarà dedicato alle Confessioni, con la 

disponibilità di 2 sacerdoti nel pomeriggio in santuario. 

Lunedì 7 settembre sarà dedicato ai defunti del periodo Covid: alle 

18.00 si pregherà il Rosario nel cimitero; alle 19.00 si celebrerà in 

santuario, ricordando le diverse persone decedute. 

Martedì  8 settembre le Messe saranno celebrate in santuario alle ore 8, 

11 e 21: meglio prenotare sul sito o tramite telefono (353.4104853 - dal 

lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17) per poter garantire un posto a sedere 

per tutti: i primi 100 saranno all’interno del santuario; gli altri saranno 

sistemati sul sagrato.  

Non sarà possibile organizzare la solita celebrazione per gli infermi, 

con il sacramento dell’Unzione: chi lo desidera, potrà richiederlo in 

parrocchia e sarà celebrato in famiglia. Anche la preghiera di 

benedizione per i bambini non potrà essere fatta: sarà comunque a 

disposizione una preghiera che ogni genitore potrà fare in santuario 

autonomamente con il proprio figlio durante la giornata.  

Non si potrà allestire nemmeno la tradizionale Pesca di beneficenza, 

che è sostituita da una Lotteria a sottoscrizione interna.  

 



PREGHIERA  DELLA TAVOLA 

  

Ti ringraziamo, o Padre,  
perché hai inviato il tuo Spirito sulla tua famiglia:  
sii presente alla nostra tavola ricca dei tuoi doni  
e concedici soprattutto i doni dello Spirito  
affinché possiamo vivere da veri cristiani,  
ora e nei secoli dei secoli.  Amen! 
 

 

 

CONFESSIONI 

E’ possibile accostarsi al sacramento della Confessione, ma solo su 
appuntamento per non creare assembramenti. 
Si può telefonare o inviare mail per prenotazione. 

 
 

Servizio Prenotazione 

Messe festive 

 

Continua il solito servizio di prenotazione delle Messe festive sul 

sito:  

Iovadoamessa.it; 

Chi desidera iscriversi tramite telefono o chiedere informazioni, 

da oggi deve fare il seguente numero di telefono:  

353.4104853 
dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00 

 



7  settembre: ricordo defunti 

In questa giornata viene riproposto, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, il ricordo di tutte quelle persone 

decedute durante il periodo più intenso dell’emergenza sanitaria e per i 

quali non è stato possibile celebrare pubblicamente il funerale. Un atto 

dovuto alle tante persone che hanno vissuto in mezzo a noi spendendo 

qui la loro esistenza e alle quali non è stato possibile rendere un 

doveroso saluto da parte dei concittadini. 

All’interno delle celebrazioni della Sagra della Madonna proponiamo 

quindi per lunedì 7 settembre:  

alle ore 18.00 in Cimitero - Preghiera del Rosario 

alle 19.00 in Santuario - Celebrazione della Messa 

 

10  settembre:  Consiglio Pastorale 

 

E’ convocato per questa serata il consiglio Pastorale, in presenza, per 

riorganizzare la ripresa delle attività in questo tempo speciale, che ha i 

suoi limiti, ma che può essere anche occasione di nuove riflessioni e 

nuove scelte che aiutano il cammino ecclesiale. 

La nostra Comunità è chiamata a scoprire come può annunciare e 

vivere il vangelo in questo tempo, in queste particolari circostanze che 

la vita ci ha posto dinnanzi. Non esistono tempi buoni o cattivi: esiste 

l’uomo con le sue vicende terrene ed esiste il vangelo che vuole portare 

a tutti la salvezza; catechesi, liturgia, carità, vita di famiglia, vita di 

comunità, . . .  il vangelo di sempre dovrà essere inserito in questa 

nuova realtà: questo il compito difficile del consiglio pastorale in 

questo tempo. Preghiamoci su. 

  



VITA LITURGICA DAL  23    AL    30 AGOSTO  2020 
 

Domenica 23 Agosto 
XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
SANTA ROSA DA LIMA, VERGINE 
Is 22, 19-23; Sal 137; Rm 11, 33-
36; Mt 16, 13-20;  
Prima settimana del salterio 

SANTUARIO: S. Messa def. Lupi Claudio 
10:30 SAN DONNINO:  
S. Messa per la Comunità;      def.ta Rosina;  

Lunedì 24 Agosto 
XXI settimana del Tempo Ordinario 
SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO 
2 Ts 1,1-5. 11-12; Sal 95; Mt 23, 
13-22;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa  
                      def. Cocconi Narra 

Martedì 25 Agosto 
XXI settimana del Tempo Ordinario 
SS. LUDOVICO E GIUSEPPE 
CALASANZIO 
2 Ts 2, 1-3.13-17; Sal 95; Mt 23, 

23-26;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa per gli 
ammalati; def.ta Maria Antonia Surace;  

Mercoledì 26 Agosto 
XXI settimana del Tempo Ordinario 
SANTO ALESSANDRO 
2 Ts 3, 6-10. 16-18; Sal 127; Mt 23, 
27-32;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa  
                                        def. Trotta Angelo 

Giovedì 27 Agosto 
XXI settimana del Tempo Ordinario 
Santa Monica 
1 Cor 1, 1-9; Sal 144; Mt 24, 42-51;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Sergio, 
Alfredo, Aldina e Famiglia Cabassi;  

Venerdì 28 Agosto 
XXI settimana del Tempo Ordinario 
SANT`AGOSTINO, 1 Cor 1, 17-25; 
Sal 32; Mt 25, 1-13;  

18:30 SANTUARIO: S. Messa  
                                        def. Landini Pasquina 

Sabato 29 Agosto 
XXI settimana del Tempo Ordinario 
Martirio di San Giovanni Battista 
1 Cor 1, 26-31; Sal 32; Mt 25, 14-
30;  

SANTUARIO: S. Messa def. Bonetti Dante 
11:00 SAN DONNINO: BATTESIMI DI 

FABIO GRECO-GINEVRA PASTARINI;  
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ti 
Famiglie Cigarini, Colli, Del Rio, Reverberi, 
Bertani e Curti; def. Efrem Ganassi; 

Domenica 30 Agosto 
XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SANTA FAUSTINA 
Ger 20, 7-9; Sal 62; Rm 12, 1-2; Mt 
16, 21-27;  
Seconda settimana del salterio 

SANTUARIO: S. Messa def. Bedogni Silvana 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la 
Comunità; 

 


