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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 29 Agosto
XXII del Tempo Ordinario
Dt 4,1.2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME DEL PURGATORIO
*11.00 def. FAM. MARGHERITA e DANTE RUFFIN

Lunedì 30 Agosto
S. Margherita Ward
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Martedì 31 Agosto
S. Raimondo
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 1 Settembre
S. Egidio
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44
Giovedì 2 Settembre
S. Elpidio
Col 1,9-114; Sal 97; Lc 5,1-11
Venerdì 3 Settembre
S. Gregorio Magno
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39
Sabato 4 Settembre
S. Rosalia
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5
Domenica 5 Settembre
XXIII del Tempo Ordinario
Is 35,4-7; Sal 1435;
Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

29
Agosto
2021
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo per la nostra comunità, perché si sforzi di crescere nella verità cristiana,
sempre lontana dalle maldicenze e dalle mormorazioni.

Le nostre SUORE

* 18.00 def. RODEGHERI ROBERTO
def. LORETTA
* 18.00 def. DAL NEGRO
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00
PRIMO VENERDÍ DEL MESE

dopo tanto tempo, quest’anno
possono far visita alle loro famiglie in India. Vogliamo aiutarle anche con un segno con* 18.30 def. SANDRO MAISTRI
creto: in chiesa a partire da quedef. RIGHETTI BENIAMINA (trig°)
sta domenica c’è un’apposita
Solo per oggi, in occasione della diffusione in diretta su cassetta dove chi desidera può
Radio Maria, la S. Messa inizierà alle ore 8.00
mettere il suo contributo. È un
* 8.00 def. ADAMI GELMETTI
modo per esprimere la nostra
* 9.30 def. WALTER e FAM. BENEDETTI
gratitudine per il bene che
def. FAM. BENINI e FORNALÉ
fanno nella nostra comunità.
* 18.00 def. MICHELE, MASSIMILIANO e MARCO
def. FRANZINI BERTASO

*11.00 def. CRISTIANO BUGLIONI

29 agosto, Memoria del Martirio di S. Giovanni Battista.
Precursore del Signore, come lampada che arde e risplende, rese sia in vita sia in morte testimonianza alla verità.
Un giorno che Giovanni, come d'uso, battezzava ed istruiva i peccatori, anche Gesù di
Nazareth venne alle rive del Giordano. Il Battista, alla vista di Gesù, interiormente illuminato, riconobbe in lui il Messia aspettato, onde non voleva battezzarlo, stimandosi
indegno anche di sciogliergli i legacci dei calzari. Tuttavia Gesù insisté e Giovanni
dovette accondiscendere. In quel tempo Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, conviveva con Erodiade, moglie di suo fratello. Giovanni, all'udire tale mostruosità, riprese
il re di quella colpa, dicendogli francamente che non gli era lecito vivere con la moglie
di suo fratello. Erode, sdegnato e istigato da Erodiade, lo fece rinchiudere in una tetra
prigione del castello di Macheronte. Non contenta Erodiade di vederlo in prigione, voleva anche farlo morire. Erode però si opponeva, temendo una sommossa, perché Giovanni era venerato dal popolo come un profeta. Qualche tempo dopo, tuttavia, Erodiade
ebbe l'occasione tanto desiderata e propizia per soddisfare il suo odio contro il Precursore di Cristo. Mentre Erode celebrava il suo compleanno e teneva un banchetto a tutta
la corte, Salome, figliola di Erodiade e nipote di Erode, si presentò nella sala del convito e si pose a danzare. Ciò
piacque a tutti, tanto che Erode le promise di concederle qualunque cosa avesse domandato, fosse anche la metà del
regno. Salome a queste parole, non sapendo cosa domandare, corse da sua madre e questa le ordinò di chiedere la testa
di Giovanni. Salome ritornò in fretta dal re e lo pregò di farle portare subito in un bacile la testa del santo Precursore.
Erode, benché sorpreso ed afflitto da questa domanda, ordinò di accontentarla. La fanciulla come ebbe tra le mani quel
sacrosanto capo, lo portò a sua madre, la quale, a tal vista, esultò di gioia e si dice che per vendicarsi della libertà con
cui il Santo aveva disapprovato i suoi disordini, trafisse con un ago quella sacra lingua.

IL CARISMA DI RADIO MARIA
(da una conferenza tenuta da padre Livio)

Radio Maria è un dono di Maria
Nonostante la sua straordinaria diffusione nel mondo, Radio Maria appare come una realtà originale e unica nel panorama dei
mass media cattolici. Fin dall’inizio essa si è distinta per caratteristiche proprie e ha dovuto remare controcorrente per farsi comprendere e accettare. Anche oggi uno dei problemi più ardui da
risolvere è quello di far capire che cos’è Radio Maria e di farla
crescere nel suo spirito autentico. La tentazione di realizzare una
radio diversa da Radio Maria è sempre dietro l’angolo, come pure
la possibilità per le Radio Maria esistenti di allontanarsi dalla radice originaria.
Si deve giustamente parlare di carisma di Radio Maria in quanto
questa emittente non è un progetto nato dagli uomini, ma è un
dono che viene dall’alto. Si tratta di una grazia straordinaria che
il cuore materno di Maria ha fatto alla Chiesa. È singolare come
questa convinzione sia fortemente radicata nel vasto pubblico di
Radio Maria, anche negli uomini di Chiesa, che vi percepiscono
il tocco soprannaturale tipico delle opere di Dio. Questa emittente, diversamente da tante altre pur presenti nella Chiesa, viene
accolta come una grazia celeste da far fruttificare e per la quale
ringraziare.

Radio Maria si affida alla Divina Provvidenza.
Rinunciando alla pubblicità ed a altri sostegni economici che non
siano l’offerta dei fedeli, Radio Maria rinuncia alle sicurezze umane e in questo modo dà testimonianza della sua origine soprannaturale. Questo aspetto è quello che più colpisce gli uomini
di mondo e che attira la loro attenzione, suscitando una sincera simpatia. La rinuncia a tipi di
finanziamenti che non siano i sacrifici e la generosità della gente è la grande sfida che Radio
Maria deve saper affrontare ogni giorno. Le opere di Dio hanno tutte questa caratteristica, diversamente decadono a fragili e incerti progetti umani. Se Radio Maria fa bene il compito che la
Vergine le affida, non mancherà mai il necessario. La Madonna provvede alla sua Radio, inviando tutte le risorse necessarie, umane e materiali, se essa è uno strumento docile nelle sue
mani.

Radio Maria, opera di volontariato.
Il volontariato a Radio Maria ha come fonte originaria l’amore per la Madonna. Tutti coloro che
operano a Radio Maria ai vari livelli devono sentirsi chiamati ad un servizio. La loro presenza e
la loro attività sono una risposta alla Vergine, che ha bisogno della loro opera. Questo riguarda
non solo i volontari a tempo, ma anche coloro che, avendo dato un impegno totale, hanno bisogno
di uno stipendio per vivere. Dai dirigenti ai più umili attivisti la molla segreta deve essere l’amore
per Maria e il desiderio di cooperare, ognuno come può, al suo mirabile progetto. Anche le offerte
degli ascoltatori rientrano in questa prospettiva di risposta generosa. Si dà alla Vergine, perché
essa possa dare loro, attraverso la Radio, il pane che fortifica e l’acqua che disseta. La gratuità e
la generosità che consentono alla Madonna di portare avanti questo suo mirabile disegno sono
uno degli aspetti più commoventi del carisma di Radio Maria.

