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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 4 Settembre
XXIII del Tempo Ordinario
Sap 9,13-18; Sal 89;
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Lunedì 5 Settembre
S. Teresa di Calcutta
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Martedì 6 Settembre
S. Umberto
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19
Mercoledì 7 Settembre
S. Albino
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. ADAMI GELMETTI

*

9.30 def. CANALIA FRANCESCO e NICOLIS DINA

Venerdì 9 Settembre
S. Pietro Claver
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42
Sabato 10 Settembre
B. Vincenza Maria Poloni
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. LUIS e WILLY MONTEIRO
def. BELLERO GRAZIELLA

Il suggerimento di
don Francesco:
Preghiamo, per tutti noi, convocati dalla Parola di Dio attorno all’altare, perché liberati
da ogni egoismo e resi umili di
cuore, sappiamo vivere ogni
giorno con spirito di fede e di
carità.

* 9.00 PULIZIA DELLA CHIESA
* 18.00 def. GIANFRANCO
* 18.00 IN ONORE DELLA MADONNA
* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì mattina a
partire dalle ore 9,00
ci sarà la pulizia
della chiesa.
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Giovedì celebreremo
la Festa della Natività di Maria Santissima.
La nascita della Madonna è
salutata come l’aurora: da
Lei infatti doveva sorgere il
sole della nostra salvezza,
Cristo Signore.
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* 11.30 MATRIMONIO SBAMPATO/LUGOBINI
* 16.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.30 def.

FRATELLI ARDUINI

l

Domenica 11 Settembre
XXIV del Tempo Ordinario
Es 32,7-11.13-14; Sal 50;
1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

AVVISI

* 11.00 def. MAISTRI SANDRO

s

Giovedì 8 Settembre
Natività della B.V. Maria
Mi 5,1-4a; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23

4
Settembre
2022

*

8.15 def. LORENZO e CARMELA

*

9.30 def. LETIZIA, ANTONIO
def. GIOVANNA

* 11.00 def. MARIA CARMELA

Giovedì sera alle 20,30 in Cattedrale a Verona, la comunità diocesana saluterà con
una solenne concelebrazione il Vescovo Giuseppe Zenti, dopo quindici anni di ministero apostolico. Ci uniamo anche noi nella preghiera perché il Signore lo ricompensi del
bene compiuto e lo accompagni per il resto dei suoi anni.
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Il nuovo Vescovo, Mons. Domenico Pompili
farà il suo ingresso in Diocesi sabato 1 ottobre.

È programmato un pellegrinaggio a Castelletto di Brenzone per venerare la nuova Santa Domenica Manto
vani e il Beato Giuseppe Nascimbeni, mercoledì 14 settembre.
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Partenza ore 14,00 da Piazza del Porto, al rientro cena in parrocchia.
Iscrizioni in sacrestia.

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
(da una predica di Sant’Antonio di Padova)

La gloriosa Vergine Maria fu “come la stella del mattino
fra le nubi”. Dice il Libro dell’Ecclesiastico: “Bellezza del
cielo è la gloria delle stelle; gloria che illumina il mondo”.
In questa espressione sono posti in evidenza tre eventi, che
rifulsero mirabilmente nella nascita della beata Vergine
Maria.
Anzitutto l’esultanza degli angeli, indicata dalle parole
“Bellezza del cielo”. Si racconta che un sant’uomo, mentre
perseverava in devota orazione, udì venire dal cielo la
dolce melodia di un canto angelico. Passato un anno, la
sentì di nuovo nello stesso giorno. Allora chiese al Signore
Il venerato simulacro di Maria Bambina,
che gli rivelasse il significato di questo evento. Gli fu rispocustodito nel Duomo di Milano
sto che in quel giorno era nata Maria e che in cielo gli angeli
cantavano a Dio le lodi per la sua natività: ecco perché oggi si festeggia la nascita della Vergine gloriosa.
In secondo luogo è posta in risalto la purezza della sua nascita con le parole “la gloria delle stelle”. Come
ogni stella si distingue dalle altre per il suo splendore, così la nascita della beata Vergine si distingue da
quella di tutti gli altri santi.
In terzo luogo è ricordata la luce che investì tutto il mondo con le parole “illumina il mondo”. La nascita
della Vergine gloriosa illuminò il mondo, che prima era coperto dalla caligine e dall’ombra della morte.
MARIA, ANNUNCIATRICE
PERFETTA IN SÉ STESSA.

DEL

SALVATORE

E

TUTTA

La stella del mattino è chiamata “lucifero”, perché splende più di tutte le
stelle, e in modo più esatto è detta “iubar”, splendore, astro. Lucifero, che
precede il sole e annuncia il giorno, irrora le tenebre della notte con il fulgore
della sua luce. Stella del mattino, o lucifero (= portatrice di luce), è la Vergine
Maria che, nata nell’oscurità della nube, dissolse la tenebrosa caligine e, a
coloro che stavano nelle tenebre, nel mattino della grazia annunciò il sole di
giustizia. Quando venne il tempo di usare misericordia, il tempo di costruire
la casa del Signore, il tempo favorevole e il giorno della salvezza, allora il
Signore fece sorgere la stella del mattino, cioè la Vergine Maria, perché fosse
la luce dei popoli. La beata Vergine Maria, nella sua nascita, fu dunque come
la stella del mattino.
E infine: “Come la luna che risplende nei giorni della sua pienezza”. La beata Vergine Maria è paragonata
alla luna piena, perché è perfetta sotto ogni aspetto. Mentre la luna nel suo ciclo è talvolta incompleta,
quando è dimezzata, la gloriosa Vergine Maria mai ebbe delle imperfezioni: né nella sua nascita, perché
fu santificata ancora nel grembo materno e custodita dagli angeli; né durante i giorni della sua vita, perché
mai peccò di superbia: sempre rifulse di pienezza di perfezione.
Ti preghiamo dunque, o nostra Signora, perché tu, che sei la stella del mattino, scacci con il tuo splendore
la nuvola della suggestione diabolica, che copre la terra della nostra mente. Tu che sei la luna piena, riempi
il nostro vuoto, dissolvi le tenebre dei nostri peccati, affinché meritiamo di giungere alla pienezza della
vita eterna e alla luce della gloria infinita.
Ce lo conceda colui che ti ha creata perché tu sia la nostra luce, colui che oggi ti ha fatta nascere per poter
egli stesso nascere da te.
A lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

