
4 

 

Domenica  
15 agosto 

 

Lunedì 
16 agosto 

Giornata di preghiera per i defunti  

Martedì 
17 agosto 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
18 agosto 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
19 agosto 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

Venerdì  
20 agosto 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
21 agosto 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica  
22 agosto 

 

Dall’agenda parrocchiale 

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 il defunto:  
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
LUCA           

1, 39-56. 

In quei giorni 
Maria si alzò e 
andò in fretta 

verso la regione 
montuosa, in 

una città di 
Giuda. 

Allora Maria 
disse: 

«L’anima mia 
magnifica il 

Signore 
e il mio spirito 
esulta in Dio, 

mio salvatore, 
perché ha guar-

dato l’umiltà 
della sua serva. 

D’ora in poi 
tutte le genera-
zioni mi chia-

meranno beata. 
Grandi cose ha 

fatto per me 
l’Onnipotente 

e Santo è il suo 
nome ». 

Maria rimase 
con lei circa tre 
mesi, poi tornò 

a casa sua.    

GRANDI COSE HA FATTO PER ME L’ONNIPOTENTE  
         

In questa domenica, l’evangelista Luca ci mostra in 
un modo singolare l’unione tra cielo e terra, tra Dio 
e gli uomini, tra il Creatore e le sue creature. Que-
sta unione non si manifesta nello sfarzo, nei posti 
più famosi e gettonati, ma nell’ anonimato, “in quei 
giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda ”, questo a testimoniare 
che non è il luogo che fa veramente la differenza, 
ma è la presenza di Dio che permette ad un posto 
ed a una situazione di diventare speciali. Avvenne 
che Maria dopo l’annuncio dell’angelo si pose al 
servizio del suo Signore con tutta se stessa apren-
dosi alle necessità di una sua parente, questo atteg-
giamento conferma che i doni di Dio e il rapporto 
interno tra noi e Lui , si devono concretizzare an-
che attraverso gesti gratuiti d’amore che rivelano 
l’agire cristiano. 
In modo particolare, in questo passo troviamo due 

donne che si stupiscono dell’opera di Dio, da un 

lato troviamo Elisabetta che riconosce la madre del 

suo Signore, dall’altra Maria che loda Dio “perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva”. Il Signore si serve dei 

piccoli, di coloro che passano quasi inosservati per 

mostrare la sua volontà, dentro a questi piccoli pos-

siamo inserirci anche noi se sapremo fare come 

Maria, affidando tutta la nostra vita a Colui che non 

delude mai. 
                           

   Don Thiago 
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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  

LUNEDI’           16 AGOSTO                                                      verde 

 

Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo  

MARTEDI’        17 AGOSTO                                                     verde 
 

Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30   
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  

MERCOLEDI’    18 AGOSTO                                                     verde 

Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 
Signore, il re gioisce della tua potenza!  

GIOVEDI’          19 AGOSTO                                                     verde 
 

Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 VENERDI’         20 AGOSTO       S. Bernardo                          bianco 
  

Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 
Loda il Signore, anima mia  

SABATO            21 AGOSTO       S. Pio X                                bianco 
 

Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12 
Benedetto l’uomo che teme il Signore  

DOMENICA      22 AGOSTO                                                    verde                                         
 

XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
Gustate e vedete com’è buono il Signore   

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana  
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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 e fam. 
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 

07:30 - S. Messa: def.to         Pier Francesco Boccafoglia   
18:30 - S. Messa:                   Per le Anime del Purgatorio  

07:30 - S. Messa:                    Per tutti i gruppi parrocchiali      
18:30 - S. Messa:                    Secondo Offerente 

07:30 - S. Messa: def.ti          Giuseppa e Antonino  
18:30 - S. Messa: def.to        Zemolini Giuseppe e Famiglia                 

07:30 - S. Messa: def.to          Arturo Tonioli          
17,30 -  18,30                         ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa:                    Intenzioni Matteo                      

07:30 - S. Messa: def.to           Fabbri Corrado            
18:30 - S. Messa: def.ti            Bottoni Antonio, Marani Giulia e  
                                              Fam. Osti Davigo                

07:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati della parrocchia 
18:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  defunti della parrocchia   

08:30 - S. Messa: def.ti         Bruno Reggiani, Natalia e Giancarlo 
10:00 - S. Messa: def.ti         Valieri Mario e Roncato Luca        
11:30 - S. Messa: def.ta          Iolanda Gozzi 
18:30 - S. Messa:                    Pro Populo (per la Comunità)        

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)     


