
Dio è calma dentro e attorno a noi 
 

« Anche quando il mare è in tempesta trovare un punto dove 

tutto è calmo»: questo è l'amore (o Dio) secondo Beatrice, 

protagonista affetta da leucemia nel film "Bianca come il latte, ros-

sa come il sangue" tratto dal romanzo omonimo di Alessandro D'A-

venia.  

Sappiamo bene quanto sono dure le tempeste della vita: lutti, ma-

lattie, inganni, persecuzioni. Difficile rimanere in piedi, continuare 

a navigare, non lasciarsi sconfiggere dal pessimismo e dalla paura.  

La parola di Dio oggi ci presenta due situazioni difficili: per il pro-

feta Elia, in fuga dalla collera della crudele regina Gezabele; per gli 

Apostoli, ritrovatisi di notte in mezzo al Mar di Galilea, soli e in 

balia delle onde. I due brani ci assicurano la vicinanza di Dio, che è 

la brezza leggera dopo il vento impetuoso, il terremoto, il fuoco; è 

la quiete dopo la tempesta.   

Dio è con gli esseri umani, ma dov'è la loro fede? Gli Apostoli 

scam-biano Gesù per un fantasma, gridando di paura. Pietro lo met-

te persino alla prova, chiedendo un segno miracoloso né necessario 

né utile. La sua camminata sull'acqua non è sostenuta dalla fede, e 

necessiterà dell'intervento conclusivo di Gesù affinché non si tra-

muti in tragedia.  

Non ci deve sfuggire un particolare: Gesù aveva appena trascorso 

una parte della giornata e la sera da solo, in preghiera. Anche per 

lui, vero uomo, questo era il nutrimento necessario alla fede. Come 

per la Beatrice sopra citata, che aveva raccolto i suoi pensieri in un 

diario rivolto a un «tipo tosto, gagliardo, pieno di idee»: Dio.    
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QUALSIASI COSA  

 
Qualsiasi cosa, gioiosa o dolorosa, 

semplificala con l'amore. 

Quanto vorrei vederti vivere ogni giorno 

un quarto d'ora di amore puro, 

positivo, esplicito, in unione con me: 

esercitati progressivamente. 

Inizia con un minuto, poi con due, poi con tre. 

Se perseveri, sotto l'influsso dello spirito, 

arriverai facilmente a quindici. 

Allora vedrai come tante cose torneranno 

al loro giusto posto, 

e avrai un assaggio di ciò che ti riservo 

per l'ora della tua eternità. 

Così entrerai a poco a poco nella mia immensità 

senza paura di sprofondare,  
poiché sono io a invaderti. 

 

(Gaston Courtois) 

 Martedì 15 agosto nella solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria:  santa Messa Ore 09,00 
e la messa vespertina ore 19.00  alla Chiesa Croci-
fisso (no messa ore 11,00). 

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

 Da Sabato 26 Agosto le celebrazioni vespertine 
dalle ore 19.00 ritorna alle 18.30. 

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

VANGELO VIVO  
 
Una tempesta di neve 
che da giorni paralizza 

l'Alabama, nel Sud de-
gli Stati Uniti. Un uni-
co medico specialista 

per una delicata e ur-
gente operazione al 
cervello, in un altro 

ospedale.  
 Le ambulanze e 
le strade bloccate dal-

le condizioni meteoro-
logiche e da numerosi 
incidenti stradali. Il 

dottor Zenko Hrynkiw 
non ci ha pensato due 
volte. Ha affrontato 

tredici chilometri a 
piedi, nella tormenta, 
sotto un muro di neve 

e in mezzo a una 
giungla di traffico. Ed 
è arrivato, completa-

mente coperto di bian-
co, stanco e intirizzito, 
ma pronto a mettere il 

bisturi a servizio del 
prossimo.  
 L'intervento è 

durato alcune ore, ma 
la vita del paziente è 
salva. Zenko è stato 

s o p r a n n o m i n a t o 
"Medico senza frontie-
re", perché disagi e 

ostacoli non lo hanno 
fermato. «Non ho fat-

to nulla di straordina-
rio - ha detto - ho solo 
camminato un po'».  

Giovdì 17 Agosto Ore 21. 15   

Chiesa del Crocifisso  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

“CON LE FAMIGLIE PER I GIOVANI” 
 

Guidato dalle consacrate  

Regnum Christi 
 

Gesù ci aspetta per approfondire la       
nostra amicizia con Lui.  



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

comunità residente. 
S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 
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. 
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LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 10. 00 Funerale di Lina Sbaffi - Chiesa del Crocifisso. 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Libera 
 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) 
V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1 Cor 15,54b-57; Lc 11,27-28 Beato il 

grembo che ti ha portato! 
R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
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 innalzato gli umili. R Risplende la regina, 

Signore, alla tua destra. 
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MARTEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario.   
 Conti Alvaro per Conti Medardo e Gianfelici Giuseppa. 
 
Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 Gallucci Anna Maria per def. Fam. Bimbi e Umberto. 

S. Stefano di Ungheria (mf) 
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. 
Opp. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Fam. Aguzzi per Pietro e Livia. 
 

Gs 3,7-11.13-17; Sal 113A (114); Mt 18,21–19,1 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

R Trema, o terra, davanti al Signore. 
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GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Fam. Procichiani per Edmondo. 
 
Ore 21. 15  Adorazione Eucaristia “con la famiglia per i giovani” - C. del Crocigfisso 

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 mo-

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

LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Curzi Chiarina per Pasquini e Erina. 

S. Giovanni Eudes (mf) 
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. Opp. Signore, solo in te 

è il mio bene. 
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SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 17.00 Battesimo di Ceneri Etan. Chiesa del Crocifisso  

 

ORE 19,00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 
 Giacani Teresa per Maria, Augusto, Aldo e Alessandro 
 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. Donna, grande è la 

tua fede! 
R Popoli tutti, lodate il Signore. 
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DOMENICA 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario. 
 
 Tomassoni Maria per Balducci Maria e Erino. 
 
ORE 19,00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 

 
 Fam. Cesarini per Mirella, Graziella e def. Fam. Cesarini. 


