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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 Agosto  
 

XIX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 07 agosto  
Ore 18.30   S. Rosario. 
Ore 19.00   Marco, Marilena e Ivo 

    Dell’Acqua 
 

Domenica 08 agosto 

Ore 8.30   

Ore 10.00  Daniele, Giuseppe e 

    Annunziata Pontellini 
Ore 11.15 Messa per il popolo - 
    Domenico e Alfonso  
Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 25° di matrimonio  
     Libero e Anna - Paola e Sergio 
 

Lunedì 9 agosto – S. Teresa 
Benedetta della Croce, vergine e 
martire, patrona d’Europa 

Ore 10.30  Battesimo di Shkozaj  
      Michelle e Justin 

Ore 16.00  Matrimonio di Migiani  
      Lorenzo e Urbinelli Alice 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 

Martedì 10 agosto – S. Lorenzo, 
diacono e martire 

Ore 16.30 Matrimonio di Ferazzano 
Luigi e Malafronte Carmen  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Pasquale e Antonia  
        Pasquini 
 

Mercoledì 11 agosto – S. Chiara 
d’Assisi, vergine 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Pierluigi Marchionni 
 

Giovedì12 agosto – S. Giovanna 
Francesca de Chantal, religiosa 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 

Venerdì13 agosto – SS. Ponziano, 
papa e Ippolito, sacerdote 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 

Sabato 14 agosto – S. Massimiliano 
Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Ore 16.30  Battesimo di Donadio 

      Desireé 
 

Assunzione della Beata Vergine 
Maria 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Messa Vespertina della 

   Solennità—Bruna Buscaglia –    
    Francesca Bezziccheri 
    50° anniversario di Matrimonio di  
    Selvino e Marisa Marangoni 
 

Domenica 15 agosto 

Ore 8.30   

Ore 10.00     Leopoldo Sbrozzi 
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 Ettore Arceci 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

È importante ricevere la sacra comunione! 
 

“Dinanzi all’invito di Gesù a nutrirci del suo Corpo e del suo San-
gue, potremmo avvertire la necessità di discutere e di resistere, 
come hanno fatto gli ascoltatori di cui ha parlato il Vangelo di og-
gi. Questo avviene quando facciamo fatica a modellare la nostra 
esistenza su quella di Gesù, ad agire secondo i suoi criteri. Nu-
trendoci di questo cibo possiamo entrare in piena sintonia con Cri-
sto, con i suoi sentimenti, con i suoi comportamenti. Per questo è 
tanto importante comunicarsi, è tanto importante andare alla 
Messa, e ricevere la comunione, perché è ricevere il corpo di Cri-
sto. E’ ricevere questo Cristo che ci trasforma dentro, è ricevere 
questo Cristo che ci prepara per il cielo”. (Papa Francesco, Angelus 
del 19 agosto 2018).  

   

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù 
perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E 

dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui 
non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: 
“Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire 
a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusci-
terò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno 
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da 
lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo 
colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi 
dico: chi crede ha la vita 
eterna.  
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 mangia non muoia. Io so-
no il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». 

CAMPEGGIO GIOVANI 

Tornano oggi i 60 giovani delle 
superiori del secondo turno, 
che hanno trascorso alcuni 
giorni in montagna presso colo-
nia Feltrina (TN). Il primo turno 
sempre di circa 60 partecipanti 
della III media e I/II superiore 
è tornato mercoledì. Grazie a 
don Marco,agli animatori e alle 
cuoche e a tutti quelli che han-
no lavorato per far vivere al 
meglio questa bella esperienza 
ai nostri giovani! 

GIORNATA COMUNITARIA 

Annunciamo per tempo, un 
appuntamento importante per 
la comunità: DOMENICA 5 
SETTEMBRE vivremo (norme 
Covid permettendo!) una gior-
nata INSIEME per ripartire 
come comunità! “Save the 
date” ovvero SEGNATEVI LA 
DATA e non prendete impe-
gni! Programma e orari a bre-
ve. 
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L’ASSUNTA: FESTA DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

La nostra parrocchia si intitola “Santa Maria Assunta”, dunque ha Maria per madre 
e patrona. Purtroppo essendo nel pieno dell’estate e delle ferie, non riusciamo a 
festeggiarla solennemente. Avremo altre occasioni. Vogliamo però invocarla in 
modo speciale nelle SS. Messe del 15 agosto, perché guidi e faccia crescere nella 
fede e nell’amore la nostra comunità! 

*** 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 Agosto 
 

Sabato 14 agosto – S. Massimiliano 
Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Ore 16.30  Battesimo di Donadio 

      Desireé 
 

Assunzione della Beata Vergine 
Maria 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Messa Vespertina della 

   Solennità - Bruna Buscaglia –    
    Francesca Bezziccheri 
    50° anniversario di Matrimonio di  
    Selvino e Marisa Marangoni 
 

Domenica 15 agosto 

Ore 8.30   

Ore 10.00     Leopoldo Sbrozzi 
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 Ettore Arceci 
 

Lunedì 16 agosto – B. Sante 
Brancorsini, religioso 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 

Martedì 17 agosto 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 18 agosto – S. Elena, 
imperatrice 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 

Giovedì19 agosto– S. Giovanni 
Eudes, sacerdote 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ida, Giovanna e Maria 

        Cariaggi – Mimma Luchetti (trig.) 
 

Venerdì20 agosto – S. Bernardo, 
abate e dottore della Chiesa 

Ore 16.00  Matrimonio di Scrima    
      Filippo Maria e Palermo Sofia 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Federica Cecchini – 

                    Giuliano Angelucci 
 

XXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 21 agosto– S. Pio X, papa 

Ore 17.15 Matrimonio di Giovannini 
Matteo e Galavotti Michela 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Marco, Marilena e Ivo 

    Dell’Acqua 

Domenica 22 agosto 

Ore 8.30   

Ore 10.00   

Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00 Loredana Dall’ Occhio 

 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il salu-

to di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu col-
mata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spi-
rito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno bea-
ta. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato 

i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Dal Vangelo di Luca 

CANTARE IL MAGNIFICAT con maria 

“Abbiamo sentito il Canto di Maria, il Magnificat: è il cantico della speranza, è 
il cantico del Popolo di Dio in cammino nella storia. E’ il cantico di tanti santi e 
sante, alcuni noti, altri, moltissimi, ignoti, ma ben conosciuti a Dio: mamme, 
papà, catechisti, missionari, preti, suore, giovani, anche bambini, nonni, non-
ne: questi hanno affrontato la lotta della vita portando nel cuore la speranza 
dei piccoli e degli umili. Maria dice: «L’anima mia magnifica il Signore» - an-
che oggi canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del mondo”. (Papa 
Francesco, 15 agosto 2013).  

COSA FESTEGGIAMO CON L’ “ASSUNTA”? 
Fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclamare solen-
nemente per la Chiesa cattolica come dogma di fede l’Assunzione della Vergi-
ne Maria al cielo, dicendo: «Per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei 
santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e defi-
niamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di Dio 
sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta 
alla gloria celeste in anima e corpo».Anche la Chiesa Ortodossa e la Chie-
sa Apostolica Armena celebrano il 15 agosto la festa chiamata della 
“Dormizione di Maria”. Dunque, “l'Immacolata Vergine, preservata immune 
da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, 
alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'u-
niverso, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei do-
minanti e vincitore del peccato e della morte” (Conc. Vat. II, Lumen Gentium, 
59). La Vergine Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazio-
ne e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. Questo perché l'Assunzione di 
Maria è un'anticipazione della resurrezione della carne, che per tutti 
gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il Giudizio uni-
versale. È una solennità che, corrispondendo al dies natalis (giorno della 
morte) degli altri santi, è considerata la festa principale della Vergine.  

PERCHÉ IL GIORNO DELL'ASSUNTA È DETTO ANCHE FERRAGOSTO?  

Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina feriae Augusti (riposo di 
Augusto) indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. 
che si aggiungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso 
mese, come i Vinalia rustica o i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei 
principali lavori agricoli.  


