
Sempre pronti  
 «Pronti?», chiede lo star ter  pr ima di far  par tire la corsa. 

«Pronto!», rispondiamo al telefono per dire che ci siamo e possiamo inizia-

re la conversazione. Anche il Vangelo ci chiede di essere pronti. Per che 

cosa? Per costruire il Regno di Dio; per realizzare le cose buone della vita; 

per accogliere le situazioni e le richieste che ci vengono fatte; per riconse-

gnare i doni ricevuti temporaneamente, fosse pure la vita terrena stessa. 

 Gesù usa immagini consuete per il proprio tempo, tratte da una scena 

nuziale: il padrone che tira tardi e viene accolto dai servi senza indugio e 

con le luci accese, nonostante non potessero conoscere il momento del ri-

torno (…niente cellulari!).  

 La vigilanza che Gesù suggerisce non vuole instillare paura o preoc-

cupazione. 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 serviti dal padrone, cosa impensabile per le con-

suetudini del tempo. È proprio ciò che ci prospetta Dio per la fine della no-

stra vita.  

 In questa settimana in cui festeggeremo l’Assunzione di Maria al cie-

lo, 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. Dio stes-

so accolse e servì Colei che si era definita umilmente la «serva del             

Signore».           
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AVE MARIA  
 

Io ti saluto, Maria. Mi fermo dinanzi a te, Donna fra le donne,  
per scelta gratuita di Dio  

e col merito di aver conservato la sua grandezza di Vita. 
Hai tenuto il tuo Signore vicino, senza mai inorgoglirti 

ma stupendoti per la sua scelta di chi non pareva all’altezza: 
troppo umile, piccola e semplice per ricevere tanta responsabili-

tà. 
Eppure tanti hanno detto bene di te, 

hanno ricordato il tuo Nome, hanno bussato al tuo Cuore. 
E tu continuavi ad indicare tuo Figlio, 

il vero Salvatore, come era già scritto nel suo nome, Gesù. 
A Lui spettano la preghiera e l’adorazione. 

Ma noi abbiamo bisogno di rivolgerci a te, sua Madre  
e Madre nostra per le sue parole sulla croce.  

Per questo facciamo appello alla tua santità, Maria, 
riconoscendo il nostro peccato, e chiedendo la tua assistenza 
nel momento presente e in quello finale della nostra morte. 

Tu, Assunta in cielo, accanto a tuo Figlio ed ai Santi, 
puoi comprendere ciò che aneliamo 

e col cuore di Mamma tenerci per mano tra le traversie della 
vita 

e nel momento più insicuro del passaggio della morte. 
Amen, avvenga così per tutti noi. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto non viene celebrata la Santa Messa delle ore 11.00 .            

 Da Domenica 1 settembre riprende la celebrazione della Santa Messa delle 11.00.  

 Giovedì 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: Santa Mes-
sa Ore 09,00 e la messa vespertina ore 19.00 (no messa ore 11,00).  

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

 Sabato 24 Agosto la messa Vespertina alle ore 19.00. 

VANGELO VIVO  
 «Se mi toccasse un 
giorno – e potrebbe essere 
oggi – di essere vittima 
del terrorismo che sembra 
voler colpire ora tutti gli 
stranieri residenti in Alge-
ria, vorrei che la mia co-
munità, la mia chiesa, la 
mia famiglia, si ricordas-
sero che la mia vita era 
dedicata a Dio e a questo 
paese».  
 Così inizia la lette-
ra/testamento di Frère 
Christian, priore del mo-
nastero di Tibhirine, ucci-
so poco tempo dopo con i 
confratelli che avevano 
voluto rimanere in Alge-
ria a testimoniare l’amore 
cristiano nonostante il 
pericolo incombente.  
 «La mia vita non 
ha valore più di un’altra e 
nemmeno l’innocenza 
dell’infanzia. Sono vissu-
to abbastanza per sapermi 
complice del male.  
 Vorrei, però, venu-
to il momento, avere quel 
tratto di lucidità che mi 
consentisse di chiedere il 
perdono di Dio e quello 
dei miei fratelli in umani-
tà, e insieme perdonare 
con tutto il cuore chi mi 
avesse colpito».   



19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 18,6-9; Sal 32 (33); Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

Anche voi tenetevi pronti. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 
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DOMENICA 

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Catena Rita per Augusto e Elisa. 
 

Ore 11.00 NO MESSA  
 

Ore 18.00 Santo Rosario - Solenne processione con la statua di San Lorenzo -  
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. 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. 
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LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Giorgio Genneretti per Fernando (1° mese) Chiara Piccioni. 
 Agostinelli Gina per Augusto, Cimara e Adele. 
 

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. Opp. Il Signore guida il suo popolo. 
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MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Anna Balducci per Sestilio (1° mese) e def. Fam. Balducci. 

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. 
Opp. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosario  
 

 Santa Boccanera per Amleto Boccanera , Lina e Lauretta. 

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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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 

Ore 11.00 NO MESSA  
 

Ore 19,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Gallucci Annamaria per Bimbi Umberto e def. Fam. Gallucci e Bimbi 

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 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 Rosar io. 
 
 Marisa Boccanera 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. Opp. Signore, solo in te 

è il mio bene. 
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SABATO 

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Capomagi per Albano e def. Fam. 
 Fam. Procicchiani per Edomondo. (6° anno) 
 

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. 
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DOMENICA 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Curzi Chiarina per Pasquini Erina 
 

Ore 11.00 NO MESSA  
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Libera 


