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

2222°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Elogio dell’umiltà e della gratuità 
 

S ì, dobbiamo riconoscere che i valori dell’umiltà e della gratuità sono piut-

tosto fuori moda. Chi li pratica viene spesso considerato un debole, se non 

uno sciocco. Niente di nuovo sotto il sole, se Gesù nel Vangelo di oggi prende 

spunto dal comportamento comune di accaparrarsi i posti migliori e di invitare 

a pranzo coloro che poi ricambieranno il favore.  

 Eppure la Bibbia (nel Siracide, la prima lettura) aveva già lodato chiara-

mente i miti, gli umili, i generosi, perché sono coloro che «trovano grazia da-

vanti al Signore», a loro sono «rivelati i suoi segreti», grazie a essi Lui «è glori-

ficato».  

 D’altronde, chi di noi non vorrebbe avere a che fare con persone del gene-

re? Quanto siamo felici di incrociare chi non sgomita per una posizione di favo-

re o si mette gratuitamente a disposizione degli altri! In caso di necessità, non 

smetteremmo di benedire chi ci è venuto incontro.  

 Chi è umile e disponibile ha l’importante virtù di non essere pieno di sé. 

Più che debole, è forte: non ha paura di perdere qualcosa perché ha già tutto il 

necessario. Ed è fiero che ciò che non è strettamente necessario sia speso per 

qualcosa di buono. In lui c’è l’immagine – chiara e netta – di Dio Padre: così 

umile da essere invisibile agli occhi, così generoso da mettere la sua creazione a 

disposizione dell’umanità. In lui c’è beatitudine e, per chi lo incontra, profumo 

di paradiso.      

SEME DI RISURREZIONE 
 

Affonda con amore il tuo sguardo nel mio, 
ascolta le mie flebili parole e riempi 
di pace le profondità del mio cuore. 

Ma il tuo amore non si sazia in questo scambio 
che mi lascia separato da te. 

Il tuo cuore ben altro ancora desidera. 
Attraversa il tuo corpo misteriosamente il mio, 

e la tua anima s'unisce alla mia: 
ecco, più non sono quel ch'ero un tempo.  

Tu vieni e vai, ma lasci dietro a te 
un seme di gloria futura, 

nascosto nel mio corpo di polvere. 
 

(santa Teresa Benedetta della Croce, monaca)  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO  

I l gesuita Guillermo Ortiz è stato allievo di Jorge Bergoglio negli anni '80, quando 

questi era rettore universitario. In un'intervista racconta delle difficoltà economiche 

del paese e dell'idea di allevare bestiame per il sostentamento degli studenti.  

 Tutti erano chiamati a fare i la-vori più umili, e lui stesso dava l'esempio, cari-

cando la lavatrice o dando da mangiare ai maiali, spesso mentre parlava di spiritualità 

con gli allievi. «Ripeteva sempre che il voto di povertà significava an-che lavorare. 

"Fare fatica aiuta nel senso della realtà e ti fa toccare le piaghe della gente". Una volta 

venne al Collegio una donna che aveva freddo e cercava una coperta. Gli dicemmo che 

non ne avevamo in più.  

 E la donna disse a Bergoglio: “Allora dammi la tua”. Lui andò a prenderla e 

gliela diede. Questa donna, diceva, gli aveva in-segnato che si deve condividere quello 

che si ha, non quello che si ha in più». Negli anni successivi si sono ritrovati confratel-

li: Ortiz insegnante e Bergoglio senza cariche. «Abitavamo sullo stesso piano e c’era 

in mezzo il bagno comune. Una volta avevo dimenticato una cartella in stanza, e sono 

ritornato per un’altra porta, dal retro.  

 A quell’ora non c’era nessuno. E ho visto Bergoglio pulire la tazza del water 

stando in ginocchio. Mai avevo visto qualcuno fare le pulizie in quel modo». Si sareb-

be accorto della sua umiltà anche il cardinale Quarracino. Alle riunioni diceva: «Anche 

se non lo vedo, so sempre dove siede Bergoglio: nell’ultima fila». 



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   

22° settimana del Tempo Ordinario e 2° settimana della Liturgia delle Ore 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal 67 (68); Eb 12,18-19.22-

24a; Lc 14,1.7-14 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. R Hai pre-

parato, o Dio, una casa per il povero. 

28 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

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

 Gina per Rosorani Pierino, Ubertini Remo e Adele. 
Ore 11.00 NO MESSA 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Pietro per Maria Cuicchi. 
 Fam. Giacometti per Elisabetta. 
 Piccioni Guarrina per Baioni Roberto, Luminari Sira e Piccioni Primo. 
 

Martirio di S. Giovanni Battista (m)Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 

«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29 

LUNEDÌ 
 

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 

 Libero. 
 

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc 4,31-37 

Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

R Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

30 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 

 Milena Giacometti per Lorenzetti Enrica e Giacometit Aurelio. 
 

1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); Lc 4,38-44 

È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle 

altre città; per questo sono stato mandato.  

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

31 

MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Marina Lanari per Guglielmo (1° anno) 
 Biondini Vera per Amedeo, Zelia, Gina e Lorenzo. 

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Del Signore è la ter ra e quanto contiene. 

Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato  
Giornata nazionale per la custodia del creato  

1 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Cenci Rita per Albertini Alberto (34° anno). 
 

1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno.  

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

2 

VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 17.30  Adorazione Eucaristica -  Chiesa del Crocifisso 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 Giovannetti Gilberto per Lucia Angeloni. 
 Pro Apostolato della Preghiera. 

 
S. Gregorio Magno (m) 

1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5 

Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? 

R Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. 

3 

SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Maria Alessandra per Capomagi Albano, Carbini Maria Leonia e def. Fam.  
 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. R Si-

gnore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

4 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

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

 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo. (10° anni). 
Ore 11.00 Santa Messa - Chiesa parrocchiale - per la comunità 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Schiavoni per Enrica. 
 Pro Elvira e Pasquale. 
 Pro Ruggeri Aldo e def. Fam. Ruggeri. 
 


