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DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo di Luca
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SS. MESSE DELLA
SETTIMANA - agosto

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili
a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo
che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi
dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E
se, giungendo nel mezzo della notte o prima
dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo».

DOMENICA XIX DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 6 agosto
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Marco Dell’Acqua, Ivo e
Maddalena - Anna, Nicola e Antonio

È il servizio la chiave per entrare nel regno

Lunedì 8 agosto – S. Domenico,
presbitero
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Fiorenza – Giovanna
Cicchini (sett.)

(di p. Ermes Ronchi)

Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabole (i servi che attendono il loro signore, l'amministratore messo a capo del personale, il
padrone di casa che monta la guardia) è la notte, simbolo della fatica del vivere, della cronaca amara dei giorni, di tutte le paure che
escono dal buio dell'anima in ansia di luce. È dentro la notte, nel
suo lungo silenzio, che spesso capiamo che cosa è essenziale nella
nostra vita. Nella notte diventiamo credenti, cercatori di senso, rabdomanti della luce. L'altro ordito su cui sono intesse le parabole è il
termine "servo", l'autodefinizione più sconcertante che ha dato di se stesso. I servi
di casa, ma più ancora un signore che si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano
che la chiave per entrare nel regno è il servizio. L'idea-forza del mondo nuovo è nel
coraggio di prendersi cura. Benché sia notte. Non possiamo neppure cominciare a
parlare di etica, tanto meno di Regno di Dio, se non abbiamo provato un sentimento
di cura per qualcosa. Nella notte i servi attendono. Restare svegli fino all'alba, con
le vesti da lavoro, le lampade sempre accese, come alla soglia di un nuovo esodo
(cf Es 12.11) è “un di più”, un'eccedenza gratuita che ha il potere di incantare il
padrone.
E mi sembra di ascoltare in controcanto la sua voce esclamare felice: questi miei
figli, capaci ancora di stupirmi! Con un di più, un eccesso, una veglia fino all'alba,
un vaso di profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel
tesoro, abbracciare il più piccolo, il coraggio di varcare insieme la notte.
Se alla fine della notte lo troverà sveglio. “Se” lo troverà, non è sicuro, perché non
di un obbligo si tratta, ma di sorpresa; non dovere ma stupore.
E quello che segue è lo stravolgimento che solo le parabole, la punta più rifinita del
linguaggio di Gesù, sanno trasmettere: li farà mettere a tavola, si cingerà le vesti, e
passerà a servirli. Il punto commovente, il sublime del racconto è quando accade
l'impensabile: il padrone che si fa servitore. «Potenza della metafora, diacona linguistica
di
Gesù
nella
scuola
del
regno»
(R.
Virgili).
I servi sono signori. E il Signore è servo. Un'immagine inedita di Dio che solo lui
ha osato, il Maestro dell'ultima cena, il Dio capovolto, inginocchiato davanti agli
apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e poi inchiodato su quel poco di legno che basta per morire. Mi aveva affidato le chiavi di casa ed era partito, con fiducia totale,
senza dubitare, cuore luminoso. Il miracolo della fiducia del mio Signore mi seduce
di nuovo: io credo in lui, perché lui crede in me. Questo sarà il solo Signore che io
servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore.

Domenica 7 agosto
Ore 8.30
Gaetano Lupelli (trig.)
Ore 10.00
Messa per il popolo
Ore 16.00
Matrimonio di Giacomo
Morganti e Giuditta Frulla
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Paola e Sergio

Martedì 9 agosto – S. Teresa
Benedetta della Croce, vergine e
martire, patrona d’Europa
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Giulio, Linda e Giovanni
Raffaelli
Mercoledì 10 agosto – S. Lorenzo,
diacono e martire
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Pasquale e Antonia –
Giovanna Capanna (sett.)
Giovedì 11 agosto – S. Chiara
d’Assisi, vergine
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Pierluigi Marchionni –
Fausta Venturini
Venerdì 12 agosto
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Gianluca, Dino e Oliana
DOMENICA XX DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 13 agosto
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Anna Viggiani – Anna
Maria Palazzi
Domenica 14 agosto
Ore 8.30
Ore 10.00
Messa per il popolo–
Leopoldo Sbrozzi – Daniele, Giuseppe e
Annunziata
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Bruna Buscaglia –
Daniele, Giuseppe e Annunziata –
Francesco Bezziccheri – Maria e Pietro
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DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo di Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei
che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato,
e
come
sono
angosciato
finché
non
sia
compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia
e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».
LA FESTA DELL’ASSUNTA:
LA PASQUA DI MARIA

L’ASSUNTA: FESTA DELLA NO-

Fu papa Pio XIIil 1° novembre del
1950, a proclamare come dogma di
fede l’Assunzione della Vergine Maria al
cielo,

dicendo:

«Pronunziamo,

di-

chiariamo e definiamo 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 Chiesa Apostolica Armena
celebrano il 15 agosto la festa chiamata
della “Dormizione di Maria”.La Vergine
Assunta è primizia della Chiesa celeste
e segno di consolazione e di speranza
per la chiesa pellegrina sulla terra.
L'Assunzione di Maria infatti è un'anticipazione

di

quella

risurrezione

della carne, cioè del nostro corpo,
che per tutti gli uomini avverràal
ritorno del Signore Gesù. È considerata la festa principale della Vergine
Maria.

STRA PARROCCHIA
La nostra parrocchia si intitola a
“Santa Maria Assunta”: dunque
ha Maria per madre e patrona.
Purtroppo, essendo nel pieno
dell’estate, non riusciamo a festeggiarla solennemente. Vogliamo però invocarla in modo speciale nelle SS. Messe del 15 agosto, perché guidi nella fede e
nell’amore la nostra comunità!
*****
CAMPEGGIO GRUPPO GIOVANI
Oggi, domenica 7 agosto, parte il
gruppo dei giovani dalla III superiore in su verso “Casa Meriz”, a
Lenzumo (Lendro) in Val di Concei, in Trentino, sopra il lago di
Garda, per il loro campeggio. Rifletteranno sulle scelte della vita.
Li accompagniamo sempre con la
preghiera.
*****
L’ETERNO RIPOSO
Bruno Ceccarelli
Giovanna Cicchini
Giovanna Capanna

Una preghiera per oggi
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera:
“O Maria assunta nella gloria di Cristo,
nella perfezione completa e trasfigurata della nostra natura umana.
O Maria porta del cielo specchio della luce divina
santuario dell’Alleanza tra Dio e gli uomini,
lascia che le nostre anime volino dietro a te,
lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino
trasportate da una speranza che il mondo non ha:
quella della beatitudine eterna.
Confortaci dal cielo o Madre pietosa
e per le tue vie della purezza e della speranza
guidaci un giorno all’incontro beato con te
e con il tuo divin Figlio il nostro Salvatore Gesù. Amen!”
(San Paolo VI, papa)

SS. MESSE DELLA
SETTIMANA
Agosto
DOMENICA XX DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 13 agosto
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Anna Viggiani – Anna
Maria Palazzi
Domenica 14 agosto
Ore 8.30
Ore 10.00 Messa per il popolo–
Leopoldo Sbrozzi – Daniele,
Giuseppe e Annunziata
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Bruna Buscaglia –
Daniele, Giuseppe e Annunziata –
Francesco Bezziccheri – Maria e
Pietro
Lunedì 15 agosto –
ASSUNZIONE DELLA BEATA
VERGINE MARIA
Ore 8.30
Ore 10.00 Mesa per il popolo
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Ettore Arceci
Martedì 16 agosto – B. Sante
Brancorsini, religioso
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00
Mercoledì 17 agosto
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Franco Bezziccheri
Giovedì 18 agosto – S. Elena,
imperatrice
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00
Venerdì 19 agosto
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Mario Bruscoli (ann.) –
Ida, Giovanna e Maria – Stefano
Diomede
DOMENICA XXI DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 20 agosto – S. Bernardo,
abate e dottore della Chiesa
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 BATTESIMO di Giulia
Farkas – Federica – Gino – Giuliano
Domenica 21agosto
Ore 8.30
Ore 10.00 Messa per il popolo
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 BATTESIMO di Ravagli
Nathan – Loredana Dall’Occhio

