
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 18 agosto  Feria         Rosso  

Ore 18.15 S. Messa (†  def. Spreafico Ernesto, fratelli Ferrari e famiglia) Ore 17.00 S. Messa (†Mussali Franco e famiglia, Elena e Giampiero Landenna)  

               Domenica 19 agosto  XIII  dopo Pentecoste  Rosso 
Ore 10.00 S. Messa († Teodocio Mendoza Meja, Rocca Emma) 

  

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa († Locatelli Raisoni, Benedetti Franco, Rognone Renato, don Achille, 

Locatelli Francesco – Marziano, Arrigoni Martina) 

Alle ore 16,45: Adorazione eucaristica e celebrazione del vespero nella chiesa della Beata Vergine Assunta 

Lunedì 20 agosto   S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa      Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († ) 

Martedì 21 agosto  S. Pio X, papa     Rosso  

Ore 8.00 S. Messa(† )  

 Mercoledì 22 agosto  Beata Vergine Maria Regina     Bianco 

 Ore 17,30 S. Messa († )  

Giovedì 23 agosto  S. Rosa da Lima, vergine     Bianco 

Ore 8.00 S. Messa († secondo l’intenzione dell’offerente)  

 Venerdì 24 agosto    S. Bartolomeo, apostolo     Rosso 
  Ore 17,30: S. Messa (†) 

Sabato 25 agosto  Feria         Rosso  
Ore 18.15 S. Messa (†  def. Fratelli Negri e famiglia, Invernizzi Giovanna e Antonio) Ore 17.00 S. Messa (†Arnalda e Peppino Goretti, Rina e Rinaldo Colombo)  

               Domenica 26  agosto  che precede il martirio di s. Giovanni il Precursore  Rosso 
Ore 10.00 S. Messa († def. Fratelli Manzoni Arturo e Ernesto, def. Famiglia Mario Mauri, 

Albino Locatelli) 

  

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa († Pietro Villa e Famiglia) 

Un grazie riconoscente a N.N. per la libera offerta di € 100 

La celebrazione delle due feste patronali ha visto la collaborazione generosa di 

tante persone. Alcuni servizi resi alla comunità e al buon andamento delle feste 

erano necessariamente sotto gli occhi di tutti. Altri servizi erano nascosti e dietro 

le quinte ma Dio conosce tutto e soprattutto legge nei cuori e conosce le 

intenzioni più profonde. Dio benedica con la sua provvidenza tutti coloro che in  

spirito di amore e di servizio hanno contribuito a questi momenti di gioia e di 

incontri delle nostre comunità. Un grande grazie da parte di tutti. 

Sia per tutti un grande segno di incoraggiamento l’aver visto tanti ragazzi e tante 

ragazze che stanno prendendo questa via del servizio gratuito e generoso nella 

comunità. La Beata Vergine Assunta e san Lorenzo ci proteggano sempre. 

 

 



 

Preghiera a Maria  (Beato Paolo VI) 

Vedi, o Maria, l’umanità intera, questo mondo moderno in cui il disegno 

divino chiamò noi a vivere e operare; è un mondo che volta le spalle alla luce di 

Cristo; e poi teme e geme delle ombre paurose  ch’esso così facendo crea davanti 

a sé.  

La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini, o degnissima fra le 

madri, o benedetta fra tutte le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita 

che è la luce degli uomini, verso te che sei la lampada che ci porta Cristo, sola e 

somma luce del mondo.  

Implora al mondo la vera scienza della sua propria esistenza.  

Implora al mondo il gaudio di vivere come creazione di Dio, e perciò il 

desiderio e la capacità di colloquiare, pregando, col suo Artefice, di cui in sé 

riflette l’immagine misteriosa e beata.  

Implora al mondo la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio, e la 

virtù perciò di operare con bontà e di usare tali doni con sapienza e con 

provvidenza.  

Implora al mondo la pace. Rendi fra loro fratelli gli uomini, ancora tanto 

divisi; guidaci a una società più ordinata e concorde. Ai sofferenti ottieni il 

conforto; ai defunti l’eterno riposo. Fa’ a noi vedere che tu ci sei Madre. Questa è 

la nostra preghiera: o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Amen. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Potremmo dire che Dio fa cose meravigliose anche tra i pagani e con i pagani, 

anche se non lo conoscono e non lo adorano. E questo proprio perché Dio è il Dio 

di tutti, anche di quelli che non lo riconoscono. Gli altri cosiddetti dei sono solo 

frutto di fantasia umana ma di fatto non esistono. Esiste solo Lui, il Dio che si è 

rivelato ad Abramo e a Mosè e soprattutto si è rivelato pienamente mandando a 

noi il suo Figlio Gesù.  

Già domenica scorsa abbiamo sentito il re di Babilonia Nabucodonosor chiamato 

“servo di Dio”. Oggi sentiamo che dopo circa settanta anni è il Signore che  

suscita lo spirito di un nuovo re: Ciro di Persia, che prima conquista Babilonia, la 

distruttrice di Gerusalemme, e poi dà l’ordine di ricostruire ciò che 

Nabucodonosor aveva distrutto, in particolare il tempio di Dio. Inoltre permette 

al popolo di Dio di ritornare in Palestina, alla propria terra. Abbiamo così un’altra 

prova di come Dio tiene saldissimamente nelle proprie mani la guida della storia 

e di tutte le vicende umane, allora come oggi. 

 

Anche il centurione del Vangelo è un pagano: comandante di soldati, ma a 

sua volta deve ubbidire ai suoi superiori (i generali di Roma), è parte dell’esercito 

della dominazione romana, per la mentalità comune era sempre un impuro e chi 

stava con lui diventava impuro anche lui.  

Eppure questo pagano aveva delle qualità straordinarie: amava il popolo ebraico 

e ha perfino collaborato costruendo per loro la sinagoga. Era molto rispettoso 

della mentalità ebraica che lo considerava impuro e per questo non voleva 

mettere Gesù in imbarazzo chiedendogli di entrare in casa sua (cosa che Gesù 

stava facendo). Ma questo fa emergere la sua fede che neanche gli ebrei, apostoli 

compresi, avevano raggiunto: Gesù può fare tutto con “una parola!” A questo 

punto gli stessi apostoli non erano ancora arrivati. E Gesù loda la fede matura di 

quest’uomo che dal punto di vista istituzionale era ancora pagano! “Signore, non 

disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo io 

stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma dì una parola e il mio 

servo sarà guarito”. Che finezza d’animo e che preghiera stupenda! 

Ricordiamoci che noi cristiani l’abbiamo fatta nostra: ogni volta che ci 

accostiamo a ricevere l’Eucaristia preghiamo con le parole del centurione, che era 

un pagano! 

 

Spesso si sente Gesù che si lamenta della poca fede delle persone. Perfino a 

Pasqua Gesù rimprovera gli apostoli per la loro mancanza di fede. E’ bello sentire 

oggi la gioia di Gesù nell’avere finalmente trovato un uomo dalla fede molto 

grande! 

 

Chissà se anche noi cristiani oggi abbiamo per gli stranieri, per i non 

credenti, per gli atei, per chi ci domina, per i fedeli di altre religioni gli stessi 

preconcetti degli antichi ebrei nei confronti dei dominatori romani. Vorrebbe dire 

dimenticare che il nostro Dio è il Dio di tutti, che conosce il cuore di tutti i suoi 

figli, che sa fare con loro cose meravigliose come ha fatto con il re Ciro di Persia e 

come ha fatto con il centurione di Cafarnao! 

 


