
È il figlio mio: ascoltatelo 
 

I n questo tempo estivo e vacanziero, giunge opportuna la festa 

della Trasfigurazione di Gesù. Abbiamo bisogno di essere presi 

«in disparte», magari portati «su un alto monte» dal quale allargare 

la prospettiva, vedere più lontano, sentirsi più vicini a Dio.  

La tradizione della Chiesa ha sempre favorito i tempi di "ritiro       

spirituale", con lo scopo di fare gli "esercizi" dell'anima, di curare 

la propria interiorità, di dare spazio alla riflessione sul senso della 

vita, cioè alla spiritualità. 

Per noi cristiani si tratta di riprendere il messaggio centrale della 

nostra fede, ben sintetizzato dall'espressione del Vangelo di oggi: 

«Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimen

-to. Ascoltatelo». Il nostro Dio si manifestò davanti ai tre apostoli 

testimoni nella voce di una nube luminosa. Oggi può raggiungerci 

in un pensiero, in uno sguardo, attraverso un'immagine suggestiva... 

ma continuerà a indicarci Gesù Cristo come Maestro e Signore, 

perché Figlio di Dio, amato e riconosciuto da Lui come vivente in 

eterno. E ci chiederà soltanto una cosa: ascoltarlo.  

Nel linguaggio quotidiano facciamo differenza tra l'udire e il mette-

re in pratica ciò che sentiamo. L'ascolto che ci viene richiesto è           

l'ac-cettazione profonda delle sue parole, con l'impegno conseguen-

te di concretizzarle, nella vita quotidiana. Per questo è utile fermar-

si davanti al suo volto, ammirare la sua luce, scaldarsi al sole della 

sua presenza, lasciarsi toccare da Lui. Come Pietro, Giacomo e            

Giovanni, che fecero di quel ricordo la «stella» di ogni mattino.  
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TU SEI  
 

Sei qui, mio Dio. 
Ora ti riconosco.  

Sei presente, reale e con me. 
Non c'è bisogno di parola, formula o posizione.  

Soltanto io, così come sono, 
e tu, la pace perfetta in cui sono immerso.  
Non c'è preoccupazione, né fatica o disagio.  

Non c'è distrazione o affanno interiore. 
Tu riempi il tempo, annulli le distanze,  

azzeri i miei bisogni.  
Sei qui, e questo mi basta.  

Tutto sembra fermo,  

ma mi sto muovendo con te, 
come marinaio su una barca, come terrestre  

intorno al sole. 
Sto imparando a fidarmi, 

permettendoti di condurmi al mio porto.  

Non c'è nulla che andrà smarrito, 
ma il nuovo sarà l'unione  

delle gemme del vecchio,  
perché la vita è "comprendere",   

 mettere insieme i pezzi di un puzzle  

inventato da Te.  
Ora dobbiamo andare. 

Ci aspetta un mondo dove vuoi abitare,  
e conti su di me.  

 Dal 9 al 11 Agosto  le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate Chiesa di S. Lorenzo. 
 Giovedì 10 Agosto alle ore 21.15  Adorazione Eucaristica. 
 Sabato 12 ore 21.15 Cineforum Chiesa di San Lorenzo. 
 Domenica 13 agosto Processione ore 18.15 seguita dalla S. Messa  ore 19.00 Chiesa di 

San. Lorenzo,  seguirà un momento di convivialità.  
 Martedì 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria:  Ore 

09,00 e la messa vespertina ore 19.00 santa Messa alla Chiesa Crocifisso (no messa ore 
11,00). 

 Le sante messe del mercoledì, giovedì, venerdì e domenica riprendono alle ore 18,30 Chiesa 
del Crocifisso  dopo la pausa per le feste di contrada. 

 Da domenica 27 Agosto riprende la celebrazione della Santa Messa delle 11.00.  

VANGELO VIVO  
«I santuari sono luoghi di 

Dio, dove tutto ci dovrebbe 

parlare di Lui che è l'Invisibi-

le evidente, l'Inaccessibile 

accogliente, il Vivente gene-

ratore di vita, il Padre che 

Gesù ci ha rivelato totalmente 

e definitivamente. Ai santuari 

ci si arriva, normalmente, 

dopo aver camminato e fati-

cato, dopo aver deciso di arri-

vare a quella precisa meta, 

incuriositi dalle indicazioni 

avute, dai racconti di avveni-

menti fuori dell'ordinario 

avvenuti in un lontano passa-

to, ma che ancora oggi stimo-

lano la nostra voglia di sape-

re, di avere risposte ai grandi 

interrogativi dell'esistenza, di 

trovare pace e serenità in que-

sto mondo imperfetto. In que-

sto Santuario troverai la storia 

di un incontro mistico avve-

nuto nel 1630 e di innumere-

voli persone che hanno senti-

to il richiamo di Colei che 

continua a invitarci all'unico 

impegno davvero importante 

per i cristiani: "Qualsiasi cosa 

vi dica Gesù, fatela"» (dalla 

brochure del Santuario di 

Forno Alpi Graie).   



TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (f) 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96 (97); 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 

6 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore  9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 Fam. Perticaroli per Arzelio (1° anno) 
 Angeloni Maria Teresa per Mario e Rosa. 
 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli 
 
 Per i defunti della Contrada Taragli. 
Seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  gentilmente dalla comunità residente. 
 

S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) 

(Diciottesima settimana del Tempo Ordinario) 

Nm 11,4b-15, Sal 80 (81); Mt 14,13-21 

Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai disce-

poli, e i discepoli alla folla. 

R Esultate in Dio, nostra forza. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Maria Luisa Ciciliani per Dottori Maria Luisa, Giuseppina Palermi. 
 

S. Domenico (m) 

Nm 12,1-13; Sal 50 (51); Mt 14,22-36 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
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MARTEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Fam. Bartoloni per Mario. 
 
Ore 21,15 Rosario meditato alla Chiesa San. Lorenzo. 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), 

patrona d'Europa (f) 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13. 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal  S. Rosario 
 
 Ciciliani Caterina per Bartolucci Gino. 
 

S. Lorenzo, diacono (f) 

2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26 

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. 

R Beato l’uomo che teme il Signore. 
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GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal  S. Rosario 
 
 Carbini Liana per def. Fam. Vico e Barbini. 
 
Ore 21.15 “Adorazione Eucaristica ” Chiesa San Lorenzo. 

S. Chiara d’Assisi (m) 

Dt 4,32-40; Sal 76 (77); Mt 16,24-28 

Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

R Ricordo i prodigi del Signore. 

Opp. Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal          S. Rosario 
 
 Libera. 

S. Giovanna Francesca de Chantal (mf) 

Dt 6,4-13; Sal 17 (18); Mt 17,14-20 

Se avrete fede, nulla vi sarà impossibile. 

R Ti amo, Signore, mia forza. 
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SABATO 

LO 2ª set 

ORE 19,00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal S. Rosario . 

 Piccioni Guerrina per Baioni Roberto e Piccioni Primo. 

Ore 21.15 Cineforum Chiesa di S. Lorenzo  

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84 (85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 

R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
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DOMENICA 

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 
 Catena Rita per Augusto e Elisa. 
 
Ore 18.15 Processione - seguire S. Messa Chiesa di S. Lorenzo  
 
 Per i defunti della Contrada San. Lorenzo 
Seguirà un momento di convivialità con cibi   offerti  gentilmente dalla 

comunità residente. 


