
 
 
 
 
 

Riflessione dell’Arcivescovo Card. Angelo Scola sulla barbara aggressione 
in una chiesa della Normandia: «Recuperiamo il senso del vivere e 
cogliamo il senso del martirio». 
 
«Il barbaro attentato in Francia, vicino a Rouen, produce in noi 
sgomento e violenta reazione. Solo nella preghiera riusciamo ad 
accettare un simile e più che disumano atto. In particolare ci 
addolora profondamente che un fratello sacerdote sia stato ucciso in 
occasione della celebrazione della Santa Messa e altri fedeli siano 
stati feriti 
«Cosa possiamo chiedere al Signore della storia di fronte a questa 
vera e propria escalation di violenza che sta ormai attaccando 
l'Europa? Non c'è altra strada che riprendere subito, e attraverso un 
paziente lavoro educativo e culturale, un senso del vivere che ci 
consenta di affrontare il quotidiano, nelle sue elementari 
manifestazioni, sorretti dalla verità e dal bene». «Come non cogliere 
in questa uccisione portata al cuore del cristianesimo il valore del 
martirio che regolarmente i cristiani celebrano nella Santa Messa? 
Esso ci dice, e lo dice a tutti e non solo ai credenti, come fare: il 
primo universale messaggio che scaturisce da questo folle gesto è 
che i cristiani, se sono veramente tali come è stato padre Jaques, 
già costruiscono il bene: non solo quello della Chiesa, ma della 
società intera». «Il primo contributo alla nuova Europa da parte dei 
cristiani è di essere se stessi. Le Chiese d'Europa devono tornare a 
essere espressione vitale di una vita bella, consapevoli della storia e 
abbandonate all'abbraccio della Trinità che attende ogni uomo e 
ogni donna nel “per sempre”». 
 

 

 

 

 

 
 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 
 

31    LUGLIO   2016 
 

   XI  DOPO  PENTECOSTE 
   Diurna Laus  2^sett. 

LUNEDI’  1 
S. Alfonso Maria 

 de’ Liguori 

Ore 08,00   S. MESSA      
                      Anime del Purgatorio più dimenticate   
 

                 MARTEDÌ     2 
S. Eusebio di Vercelli Ore 20,30   S. MESSA  

                      Def.ti  Giuseppe, Luigia, Laura, Lavinia  
                      Pagliarin – Attilio Pariani – Patrizia, Gino    
                      Fattoretto – Angioletta Brazzelli                         

MERCOLEDÌ   3 
Feria 

 

Ore 08,00   S. MESSA      
                      Def.to Lidia Maspero  

GIOVEDÌ    4 
S. Giovanni Maria 

Vianney 

Ore 08,00   S. MESSA    
                      Def.to Giancarlo  
 

VENERDÌ   5 
Feria                 

Ore 08,00   S. MESSA 
                      Def.ti Salvatore, Giuseppe, Carmela.    
                    

SABATO  6 
Sabato 

 

 
Ore 20,30   S. MESSA   
                       Def.ti Giancarlo Miozzo e familiari                     
                                             

DOMENICA  7 
              Agosto 

XII   DOPO 
PENTECOSTE 

 

 
Ore 10.00   S .MESSA   
 

 
Accompagniamo con la preghiera i Giovani della nostra 

Comunità Pastorale che stanno vivendo a Cracovia 
con il Santo Padre  

 la Giornata Mondiale della Gioventù 
 

 


