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PREGHIERA PER LA PACE
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate
all'ombra della tua croce, abbi pietà di noi! Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti dei chiodi con i
quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.

PREGHIERA PER IL DONO DELLA PIOGGIA
“Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra (Mat. 11, 25),
tu sei per noi esistenza, energia e vita (At. 17, 28).
Tu hai creato l’uomo a tua immagine (Gen. 1. 27-28)
perché con il suo lavoro faccia fruttificare
le ricchezze della terra
collaborando così alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza:
nulla possiamo senza di te (Cfr. Gv. 15).
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole (Mat. 5, 45)
e cadere la pioggia,
abbi compassione di quanti soffrono duramente
per la siccità che ci ha colpito in questi giorni.
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte
fiduciosamente dalla tua Chiesa (Luc. 4, 25),
come esaudisti le suppliche del profeta Elia (1 Re 17, 1),
che intercedeva in favore del tuo popolo (Giac. 5, 17-18).
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida
la pioggia sospirata,
perché rinascano i frutti (Ibid. 5, 18)
e siano salvi uomini e animali (Sal. 35, 7).
Che la pioggia sia per noi il segno
della tua grazia e benedizione:
così, riconfortati dalla tua misericordia (Cfr. Is. 55, 10-11),
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo,
con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete (Gv. 7, 38-39).
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore,
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita eterna (Ibid. 4, 14).
Amen”.
AVVISI

Campo estivo: oggi ha inizio il campo estivo parrocchiale, proposta rivolta a tutti i bambini e ragazzi dalla
seconda elementare, e avrà luogo dal 31 luglio al 7 agosto a Santo Stefano (Rocca San Casciano). Si riprende
dopo due anni in cui non si è potuto tenere causa pandemia.
Si ringrazia sin da ora gli adulti che si sono resi disponibili per i diversi servizi, garantendo così la
partecipazione più ampia possibile di giovani e ragazzi.
Verrà celebrata la Messa di inizio del campo domenica 31 luglio alle ore 16.30 circa alla Badia di
Dovadola

Messe festive: Domenica 7 agosto unica Messa a Magliano alle 10 per campo estivo parrocchiale e Messa
conclusiva al campo
Domenica 11 settembre unica Messa alle ore 11 a Carpena causa assenza del Parroco
Mercoledì 3 agosto il Parroco è in uscita con il campo parrocchiale e non verrà celebrata la Messa feriale
Sensibilizzazione 8 per mille alla Chiesa Cattolica. È possibile e caldeggiato destinare, in sede di
compilazione modello 730 e Unico, l’8 x mille alla Chiesa Cattolica; chi non fosse tenuto alla presentazione
dei suddetti modelli può comunque effettuare la destinazione apponendo la propria firma sul modello cud e
presentandolo successivamente presso un patronato (per eventuali difficoltà o chiarimenti in merito è possibile
contattare Mauro Monti 340/1033026 e Annamaria Toscano 340/8403695).
Un gesto semplice da compiere ma fondamentalmente per il sostegno delle nostre comunità.
“SENZA LE GAMBE L’AIUTO NON ARRIVA A CHI NE HA BISOGNO”.
Destinazione 5 e 2 per mille FILARMONICA CARPENA MAGLIANO: È possibile destinare il 5 e il 2
per mille a FILARMONICA CARPENA MAGLIANO. Sul CUD,730 e Modello Unico alle voci “Sostegno
del volontariato...” (5x1000) e “Associazioni culturali...” (2x1000) inserisci il nostro codice fiscale
04049730403. È un gesto semplice che a te non costa nulla ma che per noi significa tanto!
Pasta fresca e piadine: a Carpena continua la vendita di pasta fresca preparata dalle nostre sfogline. Si
prenota telefonando ad Angela 333.7861740. Il ricavato è destinato al finanziamento delle attività
parrocchiali.
La tombola. A Carpena la tombola, dopo venerdì 30 luglio, si è sospesa e riprenderà domenica 4 settembre
alle ore 15.30 in occasione della festa per poi ricominciare a settembre sempre il venerdì sera. Per informazioni
(339.7489706). Sono aperte le iscrizioni al circolo Acli, per informazioni rivolgersi a Mauro Monti.
Matrimonio: sabato 3 settembre alle ore 15.30 a Magliano matrimonio di Andrea Buscarini e Nicoletta
Zaccarelli
Matrimonio: domenica 4 settembre alle ore 11 a Carpena matrimonio di Alessandro Barucci e Di Domenico
Veronica
Matrimonio: sabato 17 settembre alle ore 15.30 a Magliano matrimonio di Lorenzo Campoduni e Silvia
Cavassi.
Festa di Magliano: in occasione della preparazione alla festa della Parrocchia di Magliano si organizza una
riunione per lunedì 8 agosto alle ore 20.45 a Magliano aperta a tutti i collaboratori per impostare il programma
della festa.
Pellegrinaggio della Madonna Assunta: lunedì 15 agosto avrà luogo il tradizionale pellegrinaggio con
ritrovo alla chiesa di Magliano alle ore 4,30, recita delle lodi e partenza per la Parrocchia di Carpena dove
verrà celebrata la S. Messa solenne alle ore 6,30 circa. Seguirà la colazione insieme.
Al termine alcune navette riporteranno i pellegrini a Magliano.
Parcheggio a Carpena: si ricorda a tutti i fedeli che accedono alla Chiesa o ai locali parrocchiali o del circolo
di posteggiare sempre all’interno dell’area parrocchiale e non nella strada di accesso la quale deve rimanere
libera per consentire il passaggio di tutti.
Festa di Carpena: dal 29 agosto al 4 settembre vivremo la festa parrocchiale di Carpena, si chiede a tutti i
fedeli di buona volontà di rendersi disponibili per animare questo momento assieme di fede e fraternità in
onore della Vergine della Consolazione. Segnaliamo alcuni momenti liturgici importanti:
Lunedi 29agosto: ore 19,30 rosario e litanie; ore 20 S. Messa; ore 21,00 preghiera carismatica e insegnamento
Martedì 30 agosto: ore 19,30 rosario e litanie; ore 20 S. Messa con rinnovo promesse matrimoniali
Mercoledì 31 agosto: ore 19,30 rosario e litanie; ore 20 S. Messa e festa dei battesimi
Giovedì 1° settembre: ore 19,30 rosario e litanie; ore 20 S. Messa con unzione dei malati
Venerdì 2 settembre: ore 19,30 rosario e litanie; ore 20 S. Messa
Sabato 3 settembre: ore 20,30 processione partendo dalla Chiesa per l’area verde di via Magnani laddove
verrà celebrata la Messa prefestiva in onore della Beata Vergine della Consolazione
Domenica 4 settembre: ore 11 S. Messa solenne; ore 15,30 rosario, adorazione e benedizione eucaristica
Nei manifesti e volantini sarà inerito anche il programma ricreativo.

