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 S.ROSARIO DELL’ASSUNTA 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  AGOSTO: « Chiunque si farà piccolo come questo 

bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli » (Mt 18,4 ) Questa doman-
da attraversa le relazioni, orienta le scelte, determina le strategie. È la logica 
dominante, a cui ricorriamo anche inavvertitamente, magari nel desiderio di 
assicurare risultati positivi ed efficienti a chi è intorno a noi. Qui il Vangelo 
di Matteo ci presenta i discepoli di Gesù che, dopo aver accolto l’annuncio 
del regno dei cieli, vogliono conoscere i requisiti per essere protagonisti nel 
nuovo popolo di Dio: «Chi è il più grande?». Per tutta risposta Gesù fa uno 
dei suoi imprevedibili gesti: pone un bambino al centro della piccola folla. E 
accompagna questo gesto con parole inequivocabili del vangelo.(Mt 18,4 )

Ecco come Chiara Lubich ha approfondito le caratteristiche del bambino 
evangelico: «il bambino si abbandona fiducioso al padre e alla madre: crede al 
loro amore. Il cristiano autentico, come il bambino, crede all’amore di Dio, si 
getta in braccio al Padre celeste, pone in lui una fiducia illimitata. I bambini 
dipendono in tutto dai genitori. Anche noi, “bambini evangelici”, dipendia-
mo in tutto dal Padre: sa ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che glielo 
chiediamo, e ce lo dona. Lo stesso regno di Dio non lo si conquista, lo si ac-
coglie in dono dalle mani del Padre».  

La comunità prega per i defunti: Gabriella Corsetti, Fiorella Baricordi 

DOMENICA 15 AGOSTO -  
SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 

ORE 21:00—S.ROSARIO  
 

SUL PIAZZALE  
DELLA CHIESA PRESSO  

L’EDICOLETTA  
DELLA SACRA IMMAGINE  

DEL CUORE IMMACOLATO  
DI MARIA SS. 

 

ANIMAZIONE CON IL CANTO  
E LE RIFLESSIONI 

 

AL TERMINE PICCOLO  
MOMENTO DI FESTA  

CON IL...GELATO 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
GIOVANNI  

6, 41-51 

 
Io sono il 
pane della 

vita. I vostri 
padri hanno 
mangiato la 
manna nel 

deserto e 
sono morti; 

questo è il 
pane che 

discende dal 
cielo, perché 
chi ne man-

gia non 
muoia. 

Io sono il 
pane vivo, 
disceso dal 

cielo. Se uno 
mangia di 

questo pane 
vivrà in eter-
no e il pane 

che io darò è 
la mia carne 

per la vita 
del mondo». 

.  

                  SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE VIVRÀ IN ETERNO 

Gesù non elimina la preoccupazione per il cibo quotidiano. 
Però vuole andare oltre alla fame fisica. L'uomo porta in sé 
un'altra fame, più importante... Si tratta di fame di vita, di 
fame di eternità che Lui solo può appagare. Se c'è un dono 
che Gesù ha fatto a noi è il dono di Se stesso, come cibo 
della Vita, ossia il Suo Corpo e il Suo Sangue nel sacramen-
to dell'Eucarestia. Possiamo immaginare la sorpresa ed in-
credulità di chi stava ad ascoltarlo. Un dono che i Giudei 
infatti non riuscirono a capire, accogliere e...mormoravano! 
E noi? L'Eucarestia è un dono divino e Dio va oltre, sem-
pre, meravigliosamente oltre e così anche noi cristiani, trop-
po spesso, troviamo difficile accettare una tale certezza: Chi 
mangia la mia carne avrà la vita eterna: è una realtà che ci 
sfugge per la nostra povertà nell'accostarci al divino. Pro-
prio l'Eucarestia è il Dono meno capito da troppi cristiani! 
Quanti sono quelli che non frequentano? Tanti, troppi. E 
chi frequenta? Partecipano con gioia alla S. Messa domeni-
cale, desiderosi di nutrirsi del Cibo che dà la Vita? Come 
scelta è forse davvero di troppo pochi. Spesso, anche oggi, 
sembra che tanti di noi rivivano lo scetticismo e il pregiudi-
zio dei Giudei. Credo che, in un tempo di fede languida, sia 
giunto il momento di esaminarci fino in fondo sul posto che 
l'Eucarestia ha nella nostra vita. Dobbiamo chiederci quale 
peso e quali conseguenze abbia per noi il cibarci del Corpo 
di Cristo e quanto davvero siamo convinti, di quanto ci dice 
Gesù oggi: "Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 
la mia carne per la vita del mondo". (Gv 6, 41-51) Celebrare 
e partecipare alla S. Messa, per un cristiano, non può essere 
un'abitudine, ma deve diventare il momento più bello ed 
intenso della giornata: è da quel Cibo che si riceve la forza 
per compiere la propria missione, per realizzare il progetto 
di Dio nella nostra vita. Quale forza vi attingono coloro che 
con fede vi si nutrono. L'Eucarestia è Dio che vive intima-
mente con me... e la vita diventa tutta un'altra cosa!                      
                                                                             Don Marco  
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DOMENICA      08 AGOSTO                                                     verde                                         
 

XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51 
Gustate e vedete com’è buono il Signore  

LUNEDI’           09 AGOSTO                                                      rosso 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE  
 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore  

MARTEDI’        10 AGOSTO            S. LORENZO                    rosso 
 

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26  
Beato l’uomo che teme il Signore  

MERCOLEDI’    11 AGOSTO      S. Chiara d’Assisi                  bianco 

Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi  

GIOVEDI’          12 AGOSTO                                                     verde 
 

Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 – 19,1  
Trema, o terra, davanti al Signore  

 VENERDI’         13 AGOSTO                                                    bianco 
  

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
Il suo amore è per sempre  

SABATO            14 AGOSTO   S. Massimiliano Maria Kolbe    rosso 
 

Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

DOMENICA      15 AGOSTO                                                    bianco                                         
 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ti           Anna Maria Lenzi - Otto Cazzola  

                           def.to          Cesare  

10:00 - S. Messa: def.ti           Gino Luminata - Ugo e Maurizio            
11:30 - S. Messa:                    BATTESIMO DI CAEL MARCUZ PIGA 
18:30 - S. Messa:                    Per i malati di Covid-19 e per il personale medico 

07:30 - S. Messa:                    Pro Populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa: def.to          Ernesto 

07:30 - S. Messa: def.ta           Susanna  

                           def.ti            Velia Ziosi –Ilario Grazzi 
                           def.ti            Attilio Ziosi—Enrica Giaroni 
18:30 - S. Messa: def.ti            Vilma e Nazario Trombetta 

07:30 - S. Messa: def.ti            Armando ed Emilia  
18:30 - S. Messa: def.ta           Mamma Mariangela (ann.) 
 

07:30 - S. Messa:                       Per le Anime del Purgatorio          
17,30 - 18,30                             ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.to             Silvano Babusci e salute della figlia Cinzia                              

07:30 - S. Messa: def.ta               Carla e Luisa Ferri e fam. 
                           def.ti                Giuseppa e Antonino 
                           def.ti                Norberto Ansaloni e fam. Ansaloni e Benedetti   
18:30 - S. Messa:  def.ti               Rizzati –Chendi-Irani-Int Omar e Paola                    

07:30 - S. Messa: def.to               Renato           
18:30 - S. Messa:                         Int. Maurizio—Patrizia– Elena   

08:30 - S. Messa:                         Pro Populo (per la Comunità)        
10:00 - S. Messa: def.ti                Pina Pagliaro e Incalcaterra Aurelio     
11:30 - S. Messa: def.ti                De Chiara Domenico e Bianca Barbato 
18:30 - S. Messa: def.ti                Mario e Rita Clementoni 
21:00— S. ROSARIO               presso l’immagine del Cuore Immacolato di  
                                                   Maria sul piazzale della Chiesa 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Agosto) 

«Chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più 
grande nel regno dei cieli  »  ( Mt 18,4)     


