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 Nei mesi di Luglio e Agosto  non viene cele-

brata  la Santa Messa delle ore 11.00 . 

 Domenica 14 Santa Messa prefestiva ore 
21.30. Chiesa Parrocchiale. 

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

 Martedì 16 e Venerdì 19 Agosto la Santa 
Messa alle ore 9.00. 

Da Domenica 4 settembre riprende la celebrazione  
della Santa Messa delle Ore 11.00 

2020°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Il male da bruciare 
 

C ’è una sorta di confusione, nella gente, tra la bontà e il buonismo. E vale anche 

per l’immagine che abbiamo del Dio che ci ha presentato Gesù. Il fatto che sia 

Padre, che ami incondizionatamente, che perdoni sempre, non significa che per lui la 

nostra scelta tra il bene e il male sia indifferente.  

Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere il male in tutte le sue forme, compresa quella 

della vendetta. Pur ritenendo tutti fratelli, si è sempre schierato dalla parte delle vitti-

me, dei deboli, degli ultimi. Ogni peccato grida la sua ingiustizia davanti a Dio. Egli 

non rimane lontano, ma scende a condividere sofferenza umana e spalanca le porte 

della risurrezione.  

Non ci stupisca l’immagine forte di un fuoco purificatore che Gesù usa nel Vangelo, né 

la constatazione di aver portato la divisione all’interno delle famiglie e del suo popolo.  

Con il male non ci possono essere compromessi: o lo si accetta o lo si respinge. O si 

sceglie di essere umani, mettendosi nei panni di chi è trattato senza considerazione e 

rispetto, o si sceglie di imbestialirsi, cioè di mettere da parte l’etica di chi vede in 

chiunque una persona.    

La pace di Gesù non è la comoda tranquillità del disimpegno, ma la serenità di aver 

lottato con tutte le forze contro il male e aver fatto posto al bene in sé e fuori di sé. La 

pace di Gesù non conquista e non è conquistata da tutti. Speriamo lo sia per noi  

A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
 

Santa Maria, piena della Presenza di Dio,  
durante i giorni della tua vita accettasti  
con tutta umiltà la volontà del Padre,  

e il Maligno mai fu capace di imbrogliarti con le sue confusioni.  
Già insieme a tuo Figlio intercedesti per le nostre difficoltà  

e con tutta semplicità e pazienza ci desti un esempio  
di come dipanare la matassa delle nostre vite.  
E rimanendo per sempre come Madre Nostra  

poni in ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono al Signore. 
Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  

tu che con cuore materno sciogli i nodi che stringono la nostra vita,  
ti chiediamo di ricevere nelle tue mani... (dire la grazia che si desidera)  

e che ci liberi dai legacci e dalle confusioni  
con cui ci tormenta colui che è nostro nemico. 

Per tua grazia, per tua intercessione,  
con il tuo esempio liberaci da ogni male,  

Signora nostra, e sciogli i nodi  
che impediscono di unirci a Dio affinché,  

liberi da ogni confusione ed errore,  
possiamo incontrarlo in tutte le cose,  

possiamo tenere riposti in lui i nostri cuori  
e possiamo servirlo sempre nei nostri fratelli. Amen 

 

(Con imprimatur di mons. Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires)  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO : :  «Il nostro compito non è quello di essere popolari o di essere 
considerati influenti, bensì quello di pronunciare le più profonde verità che conoscia-
mo». Sono parole di padre Dan(iel) Berrigan, gesuita americano in prima linea per la 
difesa della vita, in ogni campo. È stato famoso per le proteste simboliche e non vio-
lente contro la guerra in Vietnam (sottrasse e bruciò 378 documenti di chiamata alla 
leva), che gli costò tre anni di carcere, e quelle successive nei paesi del Golfo Persico e 
in Afghanistan; ma pure contro le multinazionali degli aborti e gli abusi del capitali-
smo finanziario. Ad esso unì le consuete attività pastorali, da insegnante ad assistente 
spirituale tra i malati terminali e quelli di AIDS.  



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   

20° settimana del Tempo Ordinario e 4° settimana della Liturgia delle Ore 
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  
 

 Die Septimo di Bini Pierina. 
 Fam. Piccioni per Domenico e Valeria. 
Ore 21.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Prefestiva della Assunzione.  
 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. 

15 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Gilberto Giovannetti per Lucia Angeloni. 
 

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) Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 

regno di Dio. 
R Il Signore farà giustizia al suo popolo. Opp. Salvaci, Signore, per  la glor ia 

del tuo nome. 

16 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 

 Fam. Boccanera per Livia e Pietro. 
 

Ez 34,1-11; Sal 22 (23); Mt 20,1-16 
Sei invidioso perché io sono buono? 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

17 

MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Lucia Megale per Erminia, Michele, Tersilia e Lucia. 
 Curzi Chiarina per Erina e Def. Fam Pasquini. 

Ez 36,23-28; Sal 50 (51); Mt 22,1-14 
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 
R Vi aspergerò con acqua pura e sarete pur ificati. 

18 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Pro Badiali Giuseppa (1° anno), def. Fam. Badiali. 
 

S. Giovanni Eudes (mf) 
Ez 37,1-14; Sal 106 (107); Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
R Rendete grazie al Signore, il suo amore è per  sempre. 

19 

VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Armanda Santelli per def. Fam. 

 
S. Bernardo (m) 
Ez 43,1-7a; Sal 84 (85); Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno. R La gloria del Signore abiti la nostra terra. Opp. Risplenda 

in mezzo a noi, Signore, la tua gloria. 

20 

SABATO 
LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Fam. Vici per Mario e def. Fam. Bartoloni.. 
 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio. R Tutti 

i popoli vedranno la gloria del Signore. 

21 

DOMENICA 
LO 1ª set 

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

 Letizia Baldoni per Dionigi Maria Josè (1° anno). 
Ore 11.00 NO MESSA 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Rita per Luigi, Irma e Luca. 


