6 settembre 2020

SANTE MESSE

XXIII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

Sant’Osvaldo
Osvaldo, nato nel 604, era figlio del re di Northumbria, Ethelfrith, e quando il regno fu preso da re Edwin, Osvaldo con la sua famiglia si rifugiò in Scozia, dove abbracciò la fede cristiana. Alla
morte di Edwin nel 633, ritornò in Northumbria, sconfisse in battaglia il re britannico Cadwalla e riottenne il trono. Si racconta che
Osvaldo, prima dell'inizio della battaglia, fece innalzare una croce di
legno radunò i suoi soldati in preghiera per la vittoria. Dopo lo scontro vittorioso, il re chiamò un vescovo, affinché predicasse il Vangelo nel regno di Northumbria. Il cristianesimo con il benefico influsso del re, incontrò il favore del popolo,
molti si convertirono, vennero costruite chiese e monasteri. Il suo regno durò solo otto anni ed Osvaldo si dimostrò esemplare come re cristiano; morì ucciso nel 642 a soli 38 anni, dal re pagano Penda di Mercia. L'ultimo suo gesto fu quello di pregare per i soldati che morivano con lui.

Settembre santosvaldino
Informazioni sulle misure di sicurezza adottate:
L’accesso al 7mbre sarà consentito da un unico varco, attraverso il cancello a lato
della cappellina.
*All’ingresso sarà misurata la temperatura e verranno igienizzate le mani sia ai volontari che alle altre persone. All'interno dell'area festa è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie aeree.
* I posti a sedere sotto il capannone: saranno esclusivamente 300 (trecento) per ogni
serata, nel rispetto del distanziamento minimo obbligatorio delle sedute. Ogni sera
funzionerà anche il servizio asporto. Attraverso un display si potranno osservare
quanti posti a sedere e quanti asporti saranno ancora disponibili.
*

Servizi presenti:
* stand gastronomico;
* paninoteca, pasticceria, cantina, servizio caffè (sia per chi avrà preso posto
sotto il capannone sia per gli altri visitatori);

* serate a tema, come da programma.
Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Salutiamo nella fede e nella certezza della Risurrezione le defunte MARIA LUISA SANTOLINI e
LIANA COLLI e preghiamo anche per i familiari.

Per aiutare come volontario
nelle sante Messe domenicali e festive:
chiamare o mandare un sms (no whatsapp) al numero
3887350364. Grazie!

