
SEMPRE PRONTI  
 

P 
ronti?”chiede lo starter prima di far partire la corsa. “Pronto!” rispondiamo al 

telefono per dire che ci siamo e possiamo iniziare la conversazione. Anche il 

Vangelo ci chiede di essere pronti. Per che cosa? Per costruire il Regno di Dio; 

per realizzare le cose belle della vita; per accogliere le situazioni e le richieste che 

ci vengono fatte; per riconsegnare i doni che ci sono stati fatti temporaneamente, fosse pure 

la vita terrena stessa. 

 Gesù usa immagini consuete per il proprio tempo, tratte da una scena nuziale: il pa-

drone che tira tardi e viene accolto dai servi senza indugio e con le luci accese, nonostante 

non potessero conoscere il momento del ritorno (…niente cellulari!). 

La vigilanza che Gesù suggerisce non vuole instillare paura o preoccupazione. La giusta 

attenzione consente di mantenere la serenità, perché la prospettiva non è una tragedia, ma un 

premio. I servi svegli saranno “beati”, felici; addirittura, saranno serviti dal padrone… cosa 

impensabile, per le consuetudini del tempo. 

 Eppure è proprio ciò che ci prospetta Dio per la fine della nostra vita. In questa setti-

mana in cui festeggeremo l’Assunzione di Maria al cielo, possiamo prendere come esempio 

la sua prontezza. “Eccomi!” rispose all’angelo. Una dichiarazione che ripeté ogni giorno 

della sua vita, in quelli chiari come in quelli confusi, in quelli solari come in quelli tristi. 

Un sì che ripeté sotto la croce, diventando madre del discepolo amato, madre di ogni cristia-

no, madre della Chiesa. Anche la sua Assunzione è segno di vittoria sulla morte: Dio stesso 

venne ad accoglierla e servirla, lei che si era definita umilmente “serva del Signore”.   
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A MARIA, LA SERVA DEL SIGNORE 

 
 

Per una volta, Maria, 

consentimi di pensarti 
al di là degli altari, dei dogmi, delle devozioni. 
 

Vorrei considerarti prima di tutto una donna,  
in carne ed ossa, 

evitando la tentazione di credere 
che nella tua vita senza peccato 
fosse tutto facile, comodo, predestinato.  

Vorrei ricordarti  
come una donna minuta e fragile, 

ma attenta ai desideri  
espressi o silenziosi delle persone. 
Una donna sorpresa da un annuncio incredibile, 

riflessiva accanto ad un figlio sfuggente, 
affranta di fronte ad un dolore straziante… 

ma sempre attenta a cogliere  
la voce di Dio nell’abisso del Mistero, 

la luce della speranza nelle notti più dure, 
il soffio dello Spirito  
per ritornare a vivere ancora. 

 
Vorrei ringraziarti 

per quei sì che hai detto tutta la vita, 
per quelli tenerissimi che continui 
a far risuonare dall’eternità 

in nostro favore, 
assistendoci adesso 

e nell’ora del passaggio della morte. 
 
Perdonaci. Abbiamo incoronato come una regina 

la donna dell’umiltà, del silenzio, dell’ascolto. 
E spesso ci dimentichiamo 

che tu hai raggiunto Tutto 
lasciando andare tutto. 
Pura, limpida, cristallina 

restituzione di un dono di Dio. 



 NOTIZIE DALLA PARROCCHIA: SETTIMANA dal 12 agosto al 18 agosto 

S. Giovanna Francesca de Chantal (mf) 

Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27 

Lo uccideranno, ma risorgerà. I figli sono liberi dal tributo. R Celebra 

il Signore, Gerusalemme. 

12 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

 Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Fam Martinelli per Ezio 
 “Die Septimo” di Coralia Sebastianelli 

Ss. Ponziano e Ippolito (mf) 

Dt 31,1-8; C Dt 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14  Guardate di non 

disprezzare uno solo di questi piccoli. 

R Porzione del Signore è il suo popolo.  

13 
MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica e confes-
sioni 
 Curzi Chiarina per Mario, Enrico, Erina e def. Fam. 

S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 

Dt 34,1-12; Sal 65 (66); Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.  

R Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi.  

14 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal S. Rosario  
 
 Sofia Pittori per Almerino, Gino, Fermina. 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) 

G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 

1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha in-

nalzato gli umili. 

R Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

15 
GIOVEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 
 Conti Alvaro per Conti Medardo, Gianfelici, Giuseppa. 
 
Ore 19.00 S. Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 
 “Die Septimo” di Adriana Manieri. 

S. Stefano di Ungheria (mf) 

Gs 24,1-13; Sal 135 (136); Mt 19,3-12 

Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le 

vostre mogli; all’inizio però non fu così. R Il suo amore è per sempre. 

16 
VENERDÌ 

  
LO 3ª set 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Boccanera Marisa per Pietro e Livia. 

Gs 24,14-29; Sal 15 (16); Mt 19,13-15 

Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, 

appartiene il regno dei cieli. R Tu sei, Signore, mia parte di eredità. 

17 
SABATO 

LO 3ª set 

Ore 18.00 Confessioni  
Ore 19.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 
 Bocanera Rosella per Pietro e Livia. 
 Rosalia Mazzarini per Sesta Giorgi (1° mese) 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12,1-4; Lc 12,49-53  Non sono venuto 

a portare pace sulla terra, ma divisione. 

R Signore, vieni presto in mio aiuto. 

18 

DOMENICA 

LO 4ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco 
 Fam Schiavoni per def. Fam. 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
 Pro populo 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Baioni Paola per Cesarini Mirella. 
 Cesarini Nadia per Pettrolati Graziella. 
 Api d’Avina per Avenali Nazzareno. 
 Leda Brutti per Alberto. 


