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

 Lunedì 8 e Martedì 9 Agosto la Santa Messa alle ore 9.00. 

 Mercoledì 10 Agosto, ore 21.15 incontro con Diac. Marco, Direttore della Caritas 
Diocesana sul tema “io sogno una chiesa che …” 

 Lunedi 15 Solennità Assunzione Beata Vergine Maria:  Santa Messa Ore 
09,00 e la messa vespertina ore 19.00  (no messa ore 11,00).  

1919°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Attenti, pronti e vigili  
 

La nostra società ha spesso un’idea di prontezza legata al cronometro. «Pronti? Via!» 
urla lo starter di una corsa competitiva dove anche i centesimi di secondo fanno la dif-
ferenza. Così come il partner dice alla propria compagna: «Sei pronta?», agitato per 
qualche minuto di ritardo. O il classico: «Pronto!» della risposta telefonica che ogni 
tanto risuona nel vuoto perché è già partita la segreteria.  
C’è però una prontezza legata alla capacità di centrare la propria attenzione su ciò che 
è decisivo, di essere dentro all’evento che può cambiare e realizzare la propria vita.  
Così il Vangelo ci chiede di essere «sul pezzo» nella nostra quotidianità, per scegliere 
di dire e fare il bene, per apprendere e imparare cose nuove, per accogliere le domande 
e le richieste di chi è in difficoltà.  
Non sappiamo quanto tempo avremo a disposizione, quando dovremo riconsegnare i 
doni ricevuti temporaneamente, compresa la stessa vita terrena. Le immagini usate da 
Gesù non vogliono 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 serviti dal padrone, cosa impensabile per le 
consuetudini del tempo. È proprio ciò che ci prospetta Dio per la fine della nostra vita. 

VOGLIAMO ESSERE PRONTI  

 
Vogliamo essere pronti. 

Non sappiamo quando verrai a cercarci; 
l'ora della nostra morte può essere una sorpresa, 

come tu ce l'hai detto, Gesù, nel Vangelo. 
Vogliamo essere pronti. 

Tu ci hai esortati a non allentare i nostri sforzi vigilanti, a non lasciarci 
vincere dalla pigrizia o dalla noncuranza. 

Vogliamo essere pronti, conservando con te i nostri contatti amichevoli, 
cercando di piacerti in tutta la nostra vita,  pregandoti più forte, con un cuore sincero.  

Vogliamo essere pronti, premurosi d'agire con carità,  
quella carità di cui hai fatto il grande comandamento:  

noi desideriamo amare più generosamente.  
Vogliamo essere pronti, ponendo solo in te la nostra fiducia,  

e volgendo verso di te tutta la nostra speranza:  
tu tieni nelle tue mani la nostra sorte eterna.  

 

(padre Jean Galot sj) 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO : :  Tanti hanno saputo di lui il giorno della morte, a 51 anni, accoltel-
lato da un immigrato che aveva spesso aiutato. La biografia di don Roberto Malgesini è di una 
persona «normale»: un bravo ragazzo, animatore in oratorio; poi ragioniere e bancario, quindi 
seminarista e vicario parrocchiale in provincia di Como. E dal 2008 volontario tra i senza tetto 
della città, a cui portava colazioni, serviva a mensa e accompagnava in dormitorio. Papa Fran-
cesco, nella giornata dei Poveri 2020, lo ha ricordato come esempio tra i «servi fedeli di Dio, 
che non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo». Il suo vescovo, mons. Oscar Cantoni, 
ha dichiarato che don Roberto «lascia l’insegnamento di accostarci a tutti, a partire dai poveri 
che egli riconosceva come la carne di Cristo, di amarli in qualunque situazione, da qualunque 
provenienza e da qualunque religione». 

D opo due anni di assenza 
forzata è tornato final-

mente il GREST in parrocchia!! 
Quest'anno a guidare i pomerig-
gi di gioco è stato il cartone 
animato "Encanto". Il tema di 
ogni giornata è stato uno dei 
personaggi del film e a ciascu-
no di essi era associato un pote-
re magico: la super forza, la 
capacità di guarire con il cibo, il dono di far crescere piante e fiori, la facoltà di control-
lare il meteo con le proprie emozioni, l'albilitá di trasformarsi in qualsiasi cosa e un udi-
to straordinario.  
 L'iniziativa é stata come sempre gradita dalle famiglie e l'entusiasmo dei bambini 
e dei ragazzi ha colmato il silenzio di questo periodo di pandemia. È tornata la voglia di 
giocare e di stare insieme, come dimostrato anche dalla partecipazione alla celebrazione 
e alla cena conclusiva presso il campo sportivo di Montecarotto. Fiduciosi di una sem-
pre più ampia partecipazione ringraziamo calorosamente il nostro parroco Don Venish, 
le famiglie e tutti coloro che hanno fornito un preziosissimo contributo alla riuscita di 
questa bella esperienza insieme. 

Gli animatori dell'oratorio. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   

19° settimana del Tempo Ordinario e 3° settimana della Liturgia delle Ore 

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. 

FESTA CONTRADA SAN LORENZO 

7 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Teresa per Rosa e Mario. 
Ore 11.00 - No messa  
 

Ore 19.00 Santa Messa Contrada San Lorenzo - preceduta dal Santo Rosario 
 
 Per i defunti della Contrada San Lorenzo. 

S. Domenico (m) 

Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 

Lo uccideranno, ma risorgerà. I figli sono liberi dal 

tributo. R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

8 

LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 

 Lucia Megale per Erminia, Michele, Tersilia e Lucia. 
 Fam. Perticaroli per Arzelio. 
 

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 Cr isto Signore. 

9 

MARTEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 

 Curzi Chiarina per Maria e Enrico. 
 Sandro Crognaletti per Giovanna. 

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. 

10 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Libera. 
ore 21.15 Incontro con Diac. D’Aurizio Marco, Direttore della Caritas Diocesa-

na sul tema “io sogno una chiesa che …” 
S. Chiara d’Assisi (m) 

Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. R Proclameremo le 

tue opere, Signore. 

11 

GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Libera. 
 

S. Giovanna Francesca de Chantal (mf) 

Ez 16,1-15.60.63 opp. Ez 16,59-63; C Is 12,2-6; 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 La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. 

12 

VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Libera. 

 

Ss. Ponziano e Ippolito (mf) 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15 

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

ne il regno dei cieli. 

R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

13 

SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Libera. 
 

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. 

14 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Antonina Ortolani per Gigli  Anna. 
Ore 11.00 NO MESSA 
Ore 11.00 Battessimo di Alesia Bronzoni. 
 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Piccioni per Domenico e Valeria. 


