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Domenica  
29 agosto 

 

Lunedì 
30 agosto 

Giornata di preghiera per i defunti  

Martedì 
31 agosto 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
01 settembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
02 settembre 

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

Venerdì  
03 settembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
04 settembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica  
05 settembre 

 

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: Vinicio Benvenuti 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
MARCO. 

7,1-8.14- 
15.21-23 

In quel tempo, 
si riunirono 
attorno a Gesù 
i farisei e alcuni 
degli scribi, 
venuti da Geru-
salemme e lo 
interrogarono: 
«Perché i tuoi 
discepoli non si 
c o m p o r t a n o 
secondo la tra-
dizione degli 
antichi , ma 
prendono cibo 
con mani impu-
re?». Ed egli 
rispose loro: 
«Non c'è nulla 
fuori dell'uomo 
che, entrando 
in lui, possa 
renderlo impu-
ro. Ma sono le 
cose che esco-
no dall'uomo a 
renderlo impu-
ro, dal di den-
tro infatti, cioè 
dal cuore degli 
uomini, escono 
i propositi di 
male».  

                          PER SUA VOLONTÀ IL PADRE CI HA 
GENERATI PER MEZZO DELLA PAROLA DI VERITÀ. 
Nel Vangelo di questa domenica troviamo un elemento 

cruciale per comprendere l’ottica di Dio.                          

Il Signore non lo si può raggiunge con il sapere, ma so-

lo facendone esperienza. I farisei e gli scribi rimprove-

rano a Gesù l’atteggiamento dei suoi discepoli, soffer-

mandosi sul fatto che non rispettano le norme legalisti-

che prescritte dalla Legge. Gesù risponde loro partendo 

dalla Legge stessa per poi giungere alla concretezza del-

la fede. Le norme servono come mezzo per aprire il 

nostro cuore alla volontà del Signore e così poter giun-

gere a Lui. I comandamenti non sono il fine del cre-

dente o un semplice mezzo per avere una coscienza 

pulita. Gesù con parole decise e forti afferma: “non c'è 

nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa 

renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 

dall'uomo a renderlo impuro”. Queste parole servo-

no per evidenziare che Dio non guarda la perfezione 

dei nostri gesti, ma l’amore con cui essi rendono culto a 

Lui. In altre parole il Signore non guarda se noi abbia-

mo le mani pulite o sporche, ma guarda ciò che esce 

dal nostro cuore e che ci portano a rendergli lode. Dio 

ha un amore grande verso l’uomo e questo ci è stato 

dimostrato dalla sua morte in croce. Il Signore prima si 

dona in modo totale per poi cercare dei discepoli che 

desiderano aderire al suo disegno d’amore. Anche a noi 

il Signore chiede di guardare dentro noi stessi e di com-

piere gesti autentici d’amore. Chi ha un cuore aperto 

alla volontà di Dio comprende che ogni azione ha co-

me fine rendere onore e gloria al Re dei re.     Don Thiago 
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DOMENICA      29 AGOSTO                                                    verde                                         
 

XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda  

LUNEDI’           30 AGOSTO                                                      verde 

 

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 
Il Signore viene a giudicare la terra  

MARTEDI’        31 AGOSTO                                                      verde  

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi  

MERCOLEDI’    01  SETTEMBRE                                             verde 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre  

GIOVEDI’          02  SETTEMBRE                                             verde 
 

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza  

 VENERDI’         03  SETTEMBRE      S. Gregorio Magno      bianco 
  

Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
Presentatevi al Signore con esultanza  

SABATO            04  SETTEMBRE                                              verde 

 

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 
Dio è il mio aiuto  

DOMENICA      05  SETTEMBRE                                             verde                                         
 

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37  
Loda il Signore, anima mia  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Sec onda Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie Blo - Rinaldi  
10:00 - S. Messa:                   Pro Populo (per la Comunità)  
11:30 - S. Messa: def.to         Aldo Nannini  
18:30 - S. Messa: def.ta         M.Francesca Brancaleoni  

07:30 - S. Messa:                   Per le Anime del Purgatorio  
18:30 - S. Messa: def.t i        Famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio 
                           def.t i        Pina e Tonino  

07:30 - S. Messa:                    Per tutti i gruppi parrocchiali      
18:30 - S. Messa: : def.t i        Papà Carlo e Todi  
                    

07:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.ti          Righini Pietro e Marangoni Amedea        

07:30 - S. Messa: def.ta         Rina 
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.to         Federzoni Elio    

07:30 - S. Messa: def.to         Mantovani Giancarlo 
18:30 - S. Messa:                    Perché termini la pandemia 

07:30 - S. Messa:                   Intenzioni di Gabriele -Agnese e Antonio 
11:00 - S. Messa:                   Matrimonio di  Ylari e Francesco 
16:30 - S. Messa: Matrimonio di Gilioli Isabelle e Ventaglio Alessandro 
                                             Battesimo di Ventaglio Edoardo 
18:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  defunti della parrocchia   

08:30 - S. Messa:                   Pro Populo (per la Comunità)  
10:00 - S. Messa: def.to         Menini Adriano 
11:30 - S. Messa: def.ti          Francamaria e Vittorino 
16:30 -                                  Battesimo di Dabbicco Bianca  
17:30 -                                  Battesimo di  Negossi Ginevra 
18:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  della parrocchia   

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)     


