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PERCHE’ ANDARE A MESSA LA DOMENICA 
 
Durante l’Udienza Generale del 13 dicembre 
2017, nell’Aula Paolo VI, Papa Francesco ha 
esposto i motivi principali sul perché è bene 
partecipare alla Messa il giorno di domenica. 
La prima risposta del Pontefice è chiara: 
“Noi cristiani andiamo a Messa la domenica 
per incontrare il Signore risorto, o meglio 
per lasciarci incontrare da lui, ascoltare la 
sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così 
diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo 
vivente oggi nel mondo”. 
“Che domenica è, per un cristiano, quella in 
cui manca l’incontro con l’incontro con il 
signore?” dice ancora il Papa, ricalcando la 
sua posizione. 
“L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto 
specifico del cristianesimo – osserva Papa Francesco – per tradizione biblica gli 
ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era previsto un 
giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere 
da figli e non da schiavi, animato dall’Eucarestia, a fare della domenica quasi 
universalmente il giorno di riposo”.  
“Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare alla Messa, 
nemmeno la domenica, perché l’importante è vivere bene, amare il prossimo?”, 
si domanda il Pontefice. 
La risposta arriva subito: “Ma come possiamo praticare il Vangelo senza 
attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte 
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inesauribile dell’Eucarestia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma 
per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno”. 
In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Il Papa conclude la sua 
catechesi odierna: “Non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo 
aiuta a custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo bisogno 
di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la 
sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo 
comandamento, e così essere suoi testimoni credibili”.     
 (Relazione di Veronica Giacometti) 
 
Sull’importanza di andare alla Messa la domenica, Papa Francesco, in altre 
occasioni ha detto: 
- “La celebrazione della domenica dell’Eucarestia è al centro della vita della 
Chiesa: noi andiamo a Messa per incontrare il Signore Risorto, o piuttosto per 
lasciarci trovare da Lui”. 
- “Senza Cristo, siamo condannati ad essere sopraffatti dalle stanchezze 
quotidiane con le loro preoccupazioni e la paura del futuro. L’incontro 
domenicale con Gesù ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per vivere le nostre 
giornate con coraggio e speranza.”. 
- “Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché 
solo con la Grazia di Gesù, con la sua speranza viva in noi e tra di noi, possiamo 
praticare il suo comandamento ed essere testimoni credibili.  

 
 

 
FESTE DELLA MADONNA -   
Camposonaldo: Domenica 29 luglio, ore 20.00, S.Messa e 
Processione; 
Spinello: Domenica 5 agosto, ore 16.00, processione e 
S.Messa; dopo le 17.00, festa popolare in collaborazione con 
la Proloco di Spinello. 

 
 
PERDONO DI ASSISI – Da mezzogiorno del 1 agosto, 
fino a mezzanotte del 2 agosto, è concessa l’indulgenza 
plenaria in favore dei vivi e dei defunti, a quei fedeli che 
visiteranno una chiesa parrocchiale o francescana.  
Giovedì 2 agosto, nella Chiesa di san Francesco a 

Mortano, saranno celebrate S.Messe alle ore 8 e 9. 
 



 

 
CELLETTA DI CA’ DI BICO – Domenica 5 agosto, alle ore 
19.00, presso la Celletta di Ca’ di Bico, in occasione della Festa 
della Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita della 
preghiera mariana del Rosario. Dopo la funzione, la famiglia 
Riccardi offrirà un rinfresco a tutti i presenti. 
 

 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 2 agosto, nella Chiesa 
del Ss.Crocifisso, alle ore 20.30, ci sarà l’ora di adorazione 
Eucaristica. 
 
 

CASSETTA DELLA CARITA’ – Sempre nell’ultima domenica 
di ogni mese, la Caritas parrocchiale propone la raccolta, nella 
chiesa parrocchiale, di generi alimentari di prima necessità e di 
lunga scadenza che saranno donati alle famiglie in difficoltà. 
Questo mese, è domenica 29 luglio. 
 

 
CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS S.LUCIA -  
Con l’arrivo del periodo 
delle ferie estive, il centro 
comunica il nuovo orario 
di apertura della seconda quindicina di luglio e agosto:  

Mercoledì          01/08          APERTO   dalle   ore   9.30   alle   ore   11.30 
Mercoledì          29/08          APERTO   dalle   ore   9.30   alle    ore   11.30   
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a tutti coloro che 
inviano offerte al notiziario in forma anonima. 
Inoltre, ringraziamo Anna, Monia e Grazia che inviano una 
generosa offerta in memoria di nonno Rudi e partecipano al 
dolore della famiglia Talenti. 

 
 
LAUREA – Ci congratuliamo con il neo dottore Gabriele Guelfi 
che, al Politecnico di Milano, ha brillantemente conseguito la 
Laurea triennale in Ingegneria Informatica. Complimenti!!!! 
 



 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 
A tutti i festeggiati con affettuosità 
un abbraccio e un augurio di felicità: 
 
NERI MATTIA, trentaseienne grazioso,  
è molto espansivo e sì radioso; 
COCCHI ILARIA, liceale seria e molto brava, 
in ogni materia  brillantemente se la cava; 
festeggiamo la bella OLIVI CATERINA 
che della famiglia è la piccola regina; 
BOATTINI LUCA a tutte l’ore è operoso, 
poi in casa coi bimbi il clima rende festoso; 
a MAMBELLI VITTORIA buon compleanno 
e giornate felici ogni giorno dell’anno; 
CAMPORESI ALBERTO, ragazzo molto assennato, 
è un ingegnere competente e ben preparato; 
MASTROGIROLAMO LARA, buona di cuore, 
è una ragazza splendida, un vero amore; 
a FOIETTA FLAVIO, della classe di ferro 1951, 
di auguri nel facciamo certamente più di uno; 
MAMBELLI CHIARA, in gamba davvero, 
ha un carattere dolce e sincero; 
MANCINI MARTINA a Temù si è divertita, 
per lei l’amicizia è vincente, una “bella partita”; 
PARIGI ILEANA con l’amato Tonino 
va spesso a Sirolo a trovare Valentino; 
MANCINI GIULIA, all’ufficio anagrafe impiegata, 
con l’amore il suo Luigi rende appagata. 
 
A questa bella schiera di amici 
Inviamo auguroni lieti e felici!!!!!! 
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