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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 11 Agosto
XIX del Tempo Ordinario
Sap 18, 3.6-9; Sal 32;
Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

INTENZIONI SANTE MESSE

* 11.00 def. CORSI LUIGI, GIOVANNI e MELANIA
( all’Oratorio parrocchiale )
* 18.00 def. BELLONI LUIGI e RITA

Martedì 13 Agosto
Ss. Ponziano e Ippolito
Dt 31,1-8; Sal Dt 32,3-4b.7-9.12;
Mt 18,1-5.10.12-14

* 18.00 def.

Mercoledì 14 Agosto
S. Massimiliano Maeia Kolbe
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20

* 18.30 def.

Venerdì 16 Agosto
S. Rocco Pellegrino
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12
Sabato 17 Agosto
B. Leopoldina Naudet
Gs 24,14-29; Sal 15; Mtg 19,13-15
Domenica 18 Agosto
XX del Tempo Ordinario
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;
Eb 12,1-4; Lc 12, 49-57

INCONTRI PASTORALI

* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Lunedì 12 Agosto
S. Giovanna F. de Chantal
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27

Giovedì 15 Agosto
Assunzione della B.V Maria
Ap 11,19a; 12,i-6a.10ab; Sal 44;
1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

11
Agosto
2019

In questa settimana
l’Oratorio
rimane chiuso

* 8.15
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
( all’Oratorio parrocchiale )

* 18.00

* 18.30 def. BATTISTI OTTAVIO

* 8.15
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
( all’Oratorio parrocchiale )

MARIA segno di speranza
e di consolazione
Nel cuore delle ferie estive la Chiesa ci fa contemplare la Vergine Maria, assunta alla gloria del cielo in anima e corpo, e ci esorta a vivere in questo modo
costantemente rivolti ai bene eterni.
Una corrente di speranza, infatti, attraversa la solennità odierna: Maria canta la
vittoria degli umili; il male non avrà mai l’ultima parola; la morte è vinta.
Questo tempo di riposo ci insegni dunque a sostare con “spirituale leggerezza”
sugli affanni e sulle difficoltà della vita presente; a librarci in alto, in Dio, per
illuminare la misura del nostro cristiano pensare, amare e agire.
Alla luce della fede, infatti, ogni cosa assume il giusto peso e valore.

“ D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. G randi cose ha
fatto in me l’Onnipotente”.

“La beata Vergine Maria - scrive il Concilio Vaticano II – mentre viveva sulla
terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era
sempre intimamente unita al Figlio suo, e cooperava in modo del tutto singolare all’opera del Salvatore” (Apostolicam Actuositatem 4).
A lei guardiamo, mentre affidiamo alla sua tenerezza materna il nostro pellegrinare verso il Regno, perché profumi di vere consolazioni e di opere buone.
Giuliano Saredi, ssp

Noi e il tempo
Avere tempo
Il bene più prezioso è il tempo. E stiamone certi: ciò di cui i nostri simili più hanno bisogno è che noi diamo
loro del tempo. Che si tratti degli sconosciuti che abbiamo appena incrociato o di coloro che condividono la
vita con noi.
E che cos’è il tempo?
È disponibilità ad un ascolto in profondità.
È disposizione ad un incontro vero, che non sia un
mero imbattersi nell’altro.
È spazio per vedere, per sentire, per avere compassione, per fare un pezzo di strada assieme.
Mi ha molto colpito una storia che un’amica, professoressa di liceo, mi ha raccontato. Si accorse un giorno
che una delle sue studentesse aveva qualcosa sul naso
che le brillava e si avvicinò: era un piercing.
Ne parlarono: voleva capire le motivazioni dell’adolescente; colse l’occasione e parlò anche della nostra
cultura e di quella grande scoperta che è il nostro
corpo. La ragazza dialogò con molta naturalezza e interesse. Alla fine, però, confidò all’insegnante:
« Ho questo piercing da quasi sei mesi e i miei genitori non l’hanno ancora notato ».
Quando offriamo del tempo, alla nostra tavola viene a
sedere il mondo intero. La realtà diviene meno opaca
e incomprensibile. Riusciamo ad interpretarla meglio
e persino a coglierla in una trasparenza che ci era
prima sconosciuta.
La realtà non è una cosa generica, né trova posto in uno sguardo rapido.
La vita è piena di dettagli che non si rivelano a chi non sia sensibile al tempo.
Avvenire 10-04-2019

« Abbiamo tutti le nostre macchine
del tempo. Alcune ci riportano
indietro, e si chiamano ricordi.
Alcune ci portano avanti,
e si chiamano sogni »
(Jeremy Irons)

Molta gente si preoccupa
Quando arriva il tempo in cui si potrebbe,
è passato quello in cui si può.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

unicamente di passare il tempo,
chi ha un qualche talento
pensa invece a utilizzarlo.
(Arthur Schopenhauer)

