IN PIEDI
Quante volte nella vita, Signore, ci inviti ad alzarci!
Già, Signore, perché tu non ami vederci sdraiati, piegati, sfiniti,
o semplicemente impotenti davanti alle prove della vita.
Abbiamo tutto il necessario per alzarci e camminare,
fino a quando noi avremo bisogno del mondo
e il mondo avrà bisogno di noi.
Abbiamo gambe ed energie, nel corpo e nella mente.
Abbiamo desideri e prospettive, abbiamo oggetti e fantasie,
abbiamo emozioni e meraviglie che ci attendono...
se non ci fermiamo, richiudendoci nel nostro piccolo rifugio
giustificandoci con l’idea malsana che tutto sia già scritto,
tutto sia legato al nostro destino.
«Alzati» ripeti come un imperativo, ma l’accompagni
con l’affetto profondo di un padre
e le premure attente di una madre:
«Mangia» perché il nutrimento
è necessario per affrontare il cammino;
un sacco vuoto non sta in piedi, e noi abbiamo bisogno di te,
dritto, deciso, determinato.
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Alzati e mangia

È

estremamente confortante l’esperienza di Elia descritta oggi
nella prima lettura. Il momento è cupo e disperato. Elia, di
fronte alle minacce della regina, fugge nel deserto e dopo una
giornata di cammino si dà per vinto: «Prendi la mia vita, Si-

gnore, perché non sono migliore dei miei padri». È un angelo ad avvicinarlo. Per due volte lo incita ad alzarsi e a mangiare.

Ogni essere umano nella vita ha bisogno di qualcuno che sia i suoi
occhi, la sua speranza, la sua forza. Uno che non si limiti a ripetere parole
buone e consolatorie, ma che indichi cibo ed acqua indispensabili a recuperare le energie. Uno che non accusi né rivanghi il passato, ma abbia lo
sguardo aperto al futuro, a tutto ciò che la vita può dare a noi e noi possia-

VANGELO VIVO

«A Treviso le persone con disagio psicologico si curano tra sorrisi e laboratori
creativi» dice lo spot dell'8 per mille alla Chiesa cattolica. È l'esperienza di Casa Respiro: una piccola comunità flessibile che accoglie persone con disagio mentale ben
compensato, che hanno bisogno di staccarsi per un breve periodo dalla famiglia. Nata
nel 2013, offre stimoli per riprendere in mano la propria vita partendo dal lavoro, dalla formazione, dalla socialità. «Non un parcheggio, ma un punto di ripartenza». Don
Mario Vanin, responsabile diocesano per il settore della salute mentale, ha scelto di
vivere con i 5 o 6 ospiti residenti, che diventano una trentina durante il giorno. C'è un
orto sinergico: nello stesso bancale sono coltivate piante differenti, e ciascuna aiuta
l'altra a crescere. Così provano a farlo le persone. E poi laboratori vari: ceramica e
cucito, cucina e falegnameria. Infine le serate artistiche e culturali che mettono insieme gli ospiti della casa, le persone comuni e tanti artisti. Piccoli aiuti perché i più fragili possano rialzarsi e ripartire.

mo dare al mondo. Questa è la benedizione del Signore, che ci attende alla
fine del cammino, al suo santo monte, quando sarà trascorso il tempo ne-

cessario per noi a comprendere e apprendere.
Dio conta su di noi sapendo di non essersi sbagliato a darci fiducia.
Semplicemente, non sempre notiamo gli angeli che sono sulla nostra strada, o siamo disposti ad ascoltarli.
Dio si permette di insistere perché è un peccato che qualcuno viva sdraiato, addormentato, infelice. O, come scrive San Paolo, nell’asprezza, nello
sdegno, nell’ira, nella maldicenza. Guardiamo dunque a Gesù, pane che
nutre dei valori del cielo, e primo maestro di benevolenza e misericordia.

19ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,4-8; Sal ;)34( 33 Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

S. Teresa Benedetta della Croce )f(
Os2,16 b.17b.21-22; Salmo 44 )45(; Mt 25,1-13.
Ecco lo sposo! Andategli incontro!
R Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
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.
S. Chiara d’Assisi )m(
Dt 34,1-12; Sal ;)66( 65 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.
S. Giovanna Francesca Chantal )mf(
Gs ;17-11.13-3,7 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.

8
DOMENICA
LO 3ª set

9
LUNEDÌ
LO Prop

10
MARTEDÌ
LO Prop

11
MERCOLEDÌ

Ore 19.00 Santa Messa Chiesa San Lorenzo preceduta dal Santo Rosario.

Per i defunti della Contrada San. Lorenzo.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso


Teresa Angeloni per Mario, Rosa e Luca.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io

Libera.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica




Curzi Chiarina per Maria e Enrico.

LO 3ª set

12
GIOVEDÌ
LO 3ª set

13

Ss. Ponziano e Ippolito )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.

VENERDÌ

S. Massimiliano Maria Kolbe )m(
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.

SABATO

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 .28-11,27
Beato il grembo che ti ha portato! R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.
G • Ap 11,19a;6-12,1 a.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.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Fam. Perticaroli per Arzelia, Adriano, Elisabetta, Marcella Brizzi.
 Fam. Sartarelli per Alessandro e Paolina
Ore 11.00 NO MESSA

LO 3ª set

14

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Giacani Pietro per Massimino e Evelina.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io
Libera.
Ore 21.15 Adorazione eucaristica sotto le stelle - Sul Sagrato della
Chiesa Parrocchiale.
Ore 19,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io




Gabriella per Bricucoli Bice e def. Fam. Bricucoli.

LO 3ª set

15
DOMENICA
LO Prop

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosar io

Fam. Piccioni per Domenico e def. Fam.
Ore 11.00 NO MESSA
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Gallucci Anna Maria per Umberto e def. Fam. Bimbi,
 FAm. Santelli per Armanda e def. Fam.


 Lunedì 9 Agosto la Santa Messa alle ore 9.00.
 Le sante messe del giovedì, venerdì riprendono alle ore 18,30 Chiesa del Crocifisso dopo la pausa per le feste di contrada.
 Triduo Solennità Assunzione Beata Vergine Maria: 12 agosto, inizierà il Triduo di preparazione alla Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo:
 ORE 18:00 Santo Rosario – Santa Messa - A seguire, i Vespri.
 Venerdì 13 Agosto Adorazione eucaristica sotto le stelle davanti alla Chiesa parrocchiale.
 Nel mese di luglio e agosto le celebrazioni festive avranno seguenti orari: orario estivo
 Sabato prefestivo: Ore 19.00 / Domenica: Ore 9.00 e Ore 19.00 / I giorni feriali rimangono alle ore 18.30

