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Sagrato chiesa nuova
e riscaldamento san Donnino
Giovedì 16 luglio nel pomeriggio è stato effettuato il sopralluogo da
parte del Soprintendente ai beni Culturali di Bologna, dott. Bonassisa,
che ha visionato i lavori del restauro del sagrato della chiesa nuova,
presentati dall’arch. P. Bedogni e dell’arch. A. Dallasta della nostra
Curia diocesana. Il progetto è stato approvato e confermato. Ora si
attende una stagione favorevole (non troppo calda) per stendere quel
manto di cocciopesto e calce che tampona le fughe tra mattone e
mattone. Chi desidera fare offerte per il restauro del sagrato, può
prendere contatto con Franco Friggeri de “La Vecchia Montecchio”
oppure don Angelo.
Il sopralluogo ha riguardato anche la chiesa di san Donnino in vista
dell’installazione del nuovo riscaldamento elettrico a pavimento, che è
stato autorizzato, con alcune attenzioni da avere in fase di
realizzazione. Si tratta di installare delle pedane elettriche sotto i
banchi in modo tale che, pur non riscaldando tutto l’ambiente, nel
momento in cui una persona prende posto nel banco si trova su una
pedana che emana un calore piacevole dal basso.
La ditta esecutrice è la Plyterm di Gualtieri e la parte elettrica sarà
affidata alla SIE. Questo intervento è abbastanza urgente, per poter
essere pronti nella prossima stagione invernale.

PREGHIERA DELLA TAVOLA
Signore, i nostri cuori sperano in te
e tu ci dai da mangiare a tempo opportuno:
apri la tua mano generosa
e colma ogni vivente dei doni della tua bontà.
Noi ti ringraziamo e ti benediciamo ora e sempre.
Per Cristo nostro unico Signore. 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

Pregare
nel tempo estivo
Dopo la bella esperienza di Giona che i nostri Giovani ci hanno
offerto, non riusciamo a offrire qualcosa di specifico per un cammino
di preghiera, ma ci uniamo a tutta la Chiesa nel proporre come traccia
della preghiera personale e familiare la Liturgia del Giorno ed in
particolare il Vangelo.
Se già non l’avete fatto, vi suggeriamo
di scaricare l’app della CEI con il
vangelo del giorno e per chi vuole
anche la Liturgia delle ore.
Qui si possono trovare anche
numerosi testi per la preghiera, le
letture della messa, testi per pregare il
rosario, storia dei santi del calendario.
Si può pregare leggendo i testi, oppure
anche solo ascoltandoli.

VITA LITURGICA DAL 19 AL 26 LUGLIO 2020
Domenica 19 luglio
XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt
13,24-43
Liturgia delle ore quarta settimana

Lunedì 20 luglio
XVI settimana del Tempo Ordinario
Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42
Liturgia delle ore quarta settimana

SANTUARIO: S. Messa suff. Rebecchi Sergio
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la
Comunità;
18:30 SANTUARIO: S. Messa secondo
intenzione offerente;

Martedì 21 luglio

18:30 SANTUARIO: S. Messa per gli
ammalati; secondo intenzione
offerente;

Mercoledì 22 luglio

18:30 SANTUARIO: S. Messa secondo
intenzione offerente;

XVI settimana del Tempo Ordinario
S. Lorenzo da Brindisi
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Liturgia delle ore quarta settimana
XVI settimana del Tempo Ordinario
S. MARIA MADDALENA
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv
20,1-2.11-18
Liturgia delle ore propria

Giovedì 23 luglio

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.
Franceschini Virginio

Venerdì 24 luglio

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Lucia e
Sigifredo;

Sabato 25 luglio

SANTUARIO: S. Messa def. Violi Nino
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ta Maria
Antonia Surace; def.ti Famiglia
Cirlini;

XVI settimana del Tempo Ordinario
S. BRIGIDA – Patrona d’Europa
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Liturgia delle ore propria
XVI settimana del Tempo Ordinario
S. Charbel Makhluf
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt
13,18-23
Liturgia delle ore quarta settimana
XVI settimana del Tempo Ordinario
S. GIACOMO Apostolo
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28
Liturgia delle ore propria

Domenica 26 luglio
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt
13,44-52
Liturgia delle ore prima settimana

SANTUARIO: S. Messa def. Colli Villiam
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la
Comunità;

