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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 2 agosto 2020 – XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Pur con le difficoltà del momento, specie nei fine 

settimana, c’è un po’ di movimento nelle zone 

turistiche. Così il vescovo di Rimini, mons. 

Francesco Lambiasi, ha diffuso un simpatico 

decalogo sulla domenica. Ecco il testo integrale 

che propongo all’interno di questa estate che 

continua a spostarci per un po’ di ristoro nei vari 

luoghi di villeggiatura. 
 

“Io sono il giorno del Signore, Dio tuo. 

Io sono il signore dei tuoi giorni. 

1. Non avrai altri giorni uguali a me. Non fare i 

giorni tutti uguali, la domenica sia per te, fratello 

o sorella cristiana, il giorno libero da tutto per 

diventare il giorno libero per Dio e per tutti. 

2. Non trascorrere la domenica invano, 

drogandoti di televisione, alienandoti 

nell’evasione, caricandoti di alta tensione. 

3. Ricordati di santificare la festa, non disertando 

mai l’assemblea eucaristica: la domenica è la 

Pasqua della tua settimana, il sole è l’Eucaristia e 

il cuore è Cristo risorto. 

4. Onora tu, padre, e tu, madre, il grande Giorno 

con i tuoi figli! Ma non 

imporlo, neanche ai minori, e 

non ricattarli mai. Non farlo 

diventare un precetto odioso. 

Contagia loro la tua gioia di 

andare a Messa: questo vale 

molto più di cento prediche. 

5. Non ammazzare la 

domenica con il doppio 

lavoro, soprattutto se 

remunerativo: non violarla né 

svenderla, ma vivila gratis et 

amore dei e dei fratelli. 

6. Considera il giorno del 

Signore “il momento di 

intimità fra Cristo e la Chiesa 

sua sposa”, come ha detto il papa; se sei sposato o 

sposata, coltiva la tua intimità con il tuo coniuge. 

7. Non rubare la domenica a nessuno, né alle colf, 

né alle badanti, né ai tuoi dipendenti. E non fartela 

rubare da niente e da nessuno, né dal denaro, né 

dal culturismo, né dai tuoi datori di lavoro. 

8. Non dire falsa testimonianza contro il giorno 

del Signore. Non vergognarti di dire ai tuoi amici 

non credenti che non puoi andare da loro in 

campagna o con loro allo stadio perché non puoi 

rinunciare alla Messa.  

9. Non desiderare la domenica “degli altri”, quelli 

che pensano solo a spassarsela, e non gliene 

importa niente del prossimo. Desidera di 

condividere la domenica con gli ultimi, i poveri, i 

malati. 

10. Non andare a Messa solo perché è festa, ma fa 

festa perché vai a Messa!  
Buona domenica!”. 
 

Quand’ero ragazzo mi mettevano in guardia 

dall’estate dicendomi che era la vendemmia del 

diavolo. Riconosco che tutto questo può essere vero 

se si pensa a un allentamento 

dei propri atteggiamenti 

morali; tuttavia, da molti anni, 

l’estate è anche un grande 

periodo di provvidenziale 

ricarica sia comunitaria 

(campiscuola, meeting, campi 

lavoro…) che individuale 

(preghiera, riflessione, buone 

letture…). 

Buone letture come questa 

paginetta del vescovo di una 

nota località balneare. 

d.L. 
 
 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 2 - XVIII del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

18.00: anime  

LUNEDÌ 3 - S. Pietro di Anagni  

18.30: Pegoraro GIANCARLO ann. 

MARTEDÌ 4 - S. Giovanni M. Vianney, sacerdote 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA; Bolzoni PIETRO VII 

MERCOLEDÌ 5 - Dedicazione della Basilica di 

S. Maria Maggiore (Madonna della Neve)  

18.30: PLACIDO e LUCIA; Faltracco MARIA VII 

GIOVEDÌ 6 - Trasfigurazione del Signore  

18.30: anime 

VENERDÌ 7 - S. Gaetano Thiene  

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

Bollettin ERMENEGILDO; PALMINA; Businaro 

DANIELA VII 

SABATO 8 - S. Domenico di Guzman, sacerdote e 

patrono della nostra parrocchia 

18.00 (è festiva): anime 

DOMENICA 9 - XIX del Tempo Ordinario 

  7.30: pro populo  

  10.00: Cresima e Prima Comunione  
       (terzo gruppo) 
  18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 2 - XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 3 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 

Giovedì 6 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 

Sabato 8 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni per cresimandi - comunicandi e loro 

padrini/madrine. 

Domenica 9 - XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Continua anche nella prossima settimana la preparazione 
per un ulteriore gruppetto (il terzo) che chiede di completare i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
che si sarebbero dovuti ricevere nella Veglia Pasquale. La celebrazione sarà domenica prossima, 
9 agosto, alle ore 10 e ogni giorno della settimana costituirà un momento di preparazione dopo 
mesi di assenza dalla vita comunitaria di questi ragazzi.  Li mettiamo sotto la protezione di Maria 
Assunta in cielo. Il prossimo appuntamento alla prima domenica di settembre. 
 

PERDON D’ASSISI - Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e 
francescane, si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola, detta perdon d’Assisi.  
 

5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
 

OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 50,00; cresime: € 200,00; NN: € 220,00; benedizione case: € 30,00. 
 
 
 

  Memorandum …  
Ovunque siamo, ricordiamo di santificare la domenica, giorno del Signore, con la 

partecipazione alla S. Messa, oltre che con le opportune opere di bene. 

 


