
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 3 agosto   Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Spreafico Elisabetta, def. Angela Mandelli, def. Lorenzo 

Invernizzi, def. Scaioli Alessandro )  

Ore 17,00 S. Messa († def. Pedrazzoli Giuseppe)  

Domenica 4 agosto    VIII DOPO PENTECOSTE        Rosso   

Ore 10,00: S. Messa († def. Aldo Carozzi) 
Facciamo festa con Brian che oggi si accosta per la prima volta alla mensa del Signore 

e lo riceve nel sacramento dell’Eucaristia! 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († def. Abramo Invernizzi )  

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Locatelli Raisoni VI e def. Tenderini Giorgio V) 

Lunedì  5 agosto   Dedicazione della Basilica romana di s. Maria Maggiore    Bianco              
  Ore 17,30: S. Messa († def. Negri Mario ) 

Martedì 6 agosto   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE    Bianco          

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Mercoledì 7 agosto  S. Sisto II papa e compagni, martiri      Rosso        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Colombo Virgilio, secondo l’intenzione dell’offerente - II) 

Giovedì  8 agosto     S. Domenico, sacerdote         Bianco      

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Ore 20,30: Celebrazione comunitaria del sacramento della RICONCILIAZIONE, in san Lorenzo 

Venerdì  9 agosto    S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa        Rosso      
 Ore 17,30: S. Messa († def. Aldeghi Anna ) 

Ore 18,00: Celebrazione del Vespero di san Lorenzo, nostro patrono  

Ore 19,00: cena in oratorio a base di pesce, segue arrampicata sul campanile (CAI) 
Sabato 10 agosto   FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO, diacono e martire                   Rosso 

Ore 18,15: S. Messa solenne in onore da san Lorenzo diacono e martire   Ore 17,00 S. Messa († def. Goretti – Panzeri , Arnalda e Peppino Goretti, def. Galbani 

Lorenzo, Maria e Livia, def. Invernizzi Giampietro, Rigamonti  Fedele e Bianca)  
Ore 19,30: Cena in oratorio   

Ore 21,00: Fiaccolata per le vie del paese. Segue tombolata in oratorio 

Domenica 11 agosto    IX DOPO PENTECOSTE        Rosso   

Ore 10,00: S. Messa (†) 
 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Luigi Casalone, def. Anna e Mario Valsecchi) 

 

Vendita delle collane per le vetrate: € 20. Un grazie a Pina, Maria Pia, Carla … --- PESCA DI BENEFICENZA A BVA: è aperta dopo la celebrazione delle messe festive. 

Il 15 agosto alle ore 8 sarà celebrata la s. Messa in suffragio di Antonio Cugnaschi, Colombo Armandino e Lauro. Si invitano i compagni di classe e gli amici a partecipare a 

questa celebrazione. 



Vita della comunità: 10 agosto San Lorenzo 

Sisto, greco di origine, sacerdote buono e uomo di pace, diede la suprema 

testimonianza d’amore a Cristo e alla Chiesa un anno dopo la sua elezione a vescovo 

di Roma. Il 6 agosto 258, in conseguenza del secondo editto dell’imperatore 

Valeriano, fu sorpreso dai soldati mentre, attorniato dai suoi diaconi, celebrava 

la liturgia nel cimitero di Callisto e subito messo a morte. Con lui furono uccisi 

quattro diaconi ai quali si aggiunsero i diaconi Felicissimo e Agapito, massacrati 

nello stesso giorno. Il 10 agosto, col martirio di Lorenzo, l’intero collegio diaconale 

romano fu distrutto. Papa Sisto fu deposto e venerato nello stesso cimitero in cui 

aveva trovato la morte per il Signore. La tradizione romana, attestata anche dal 

nostro sant’Ambrogio, parla del sacrificio di Lorenzo per mezzo del fuoco. I resti 

del martire furono deposti nel cimitero in Campo Verano, sulla via Tiburtina. Sul 

luogo della sepoltura Costantino fece costruire una basilica, la prima di innumerevoli 

chiese edificate in tutta la cristianità per onorare l’ardore di carità di san Lorenzo.  

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro di Samuele 8,1-22  Gli anziani d’Israele vennero da Samuele e gli dissero: “Tu ormai sei 

vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro 

giudice, come avviene per tutti i popoli”.   

Prima Lettera a Timoteo 2,1-8  Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si facciano 

domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per i re e per tutti quelli che stanno al potere.   

Vangelo di Matteo 22,15-22  Disse allora Gesù: “Rendete dunque a Cesare quello che è di 

Cesare e a Dio quello che è di Dio”.   

A tutti noi, oggi, sembra una cosa normale e buona che uno stato, un popolo, 

grande o piccolo che sia, abbia un governo centrale. La sua funzione dovrebbe essere 

quella di provvedere al cosiddetto “bene comune” cioè quel bene che la singola persona 

non sarebbe in grado di provvedere da sé. Sono realtà che viviamo tutti, quotidianamente,  

e non è il caso di dare spiegazioni. 

Ma leggendo la nostra storia spirituale veniamo a sapere che c’è stato un tempo in 

cui i figli di Israele, che sono i nostri antenati dal punto di vista spirituale, hanno vissuto 

senza un governo centrale. Mosè e Giosuè sono state guide sia spirituali che politiche. 

Ricordiamo quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, come Giosuè, prima di morire, 

aveva invitato il popolo a stabilire una alleanza con Dio: “Scegliete oggi chi volete servire”. 

Per tre volte il popolo aveva detto: “Noi serviremo il Signore e ascolteremo la sua voce!” 

Anche quando il popolo deviava dalla retta via e si mostrava infedele a Dio oppure era 

assediato dai nemici, Dio sceglieva una persona e la mandava al popolo per aiutarlo e 

salvarlo. Nella Bibbia queste persone sono chiamate: giudici.  

Purtroppo oggi abbiamo sentito di come il popolo si sia stancato anche dei giudici. 

Ma non è proprio così. In realtà il popolo ha espresso il desiderio di essere come gli altri 

popoli. Il popolo di Israele era stato scelto tra i popoli perché fosse diverso dagli altri, e 

fosse conosciuto proprio come il popolo di Dio, di quel Dio che l’ha salvato molte volte, di 

quel Dio che gli ha concesso una sapienza così grande che nessun altro popolo ha mai 

ricevuto, di quel Dio che l’ha curato con tenerezza come una madre cura il suo bambino. 

Voler essere come gli altri popoli era come un rifiutare Dio e forse anche sentire un po’ di 

invidia nei confronti degli altri popoli che avevano dei più comodi da seguire.  

A un profeta come Samuele tutto questo dispiace perché vede come il fallimento 

della sua missione di profeta. E anche Dio esprime così la propria amarezza: “Ascolta la 

voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno 

rigettato me, perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti 

salire dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo 

anche a te”. E anche quando Samuele descrive la vita futura fatta di pagamento di tributi, di 

figli che dovranno combattere le guerre del re, di figlie ridotte a serve alla corte del re, gli 

anziani di Israele rimangono fermi nel loro proposito: “No! Ci sia un re su di noi. Saremo 

anche noi come tutti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e 

combatterà le nostre battaglie”. 

Si dice che Dio è capace di scrivere diritto sulle righe storte. E’ vero. Sulla riga 

storta di questo rifiuto e di questa disobbedienza,  Dio ha suscitato un re grande e fedele 

come Davide a cui ha fatto una promessa: tra i suoi discendenti ci sarà un figlio speciale, 

che regnerà per sempre sul suo trono, un figlio eterno! Noi riconosciamo in Gesù di 

Nazareth, nato da Maria, questo re universale ed eterno: è il nostro RE, Gesù Cristo! 

Tuttavia questa storia suggerisce a noi, cristiani di oggi, un’altra riflessione: anche 

noi possiamo provare la stessa tentazione di essere come gli altri, di nasconderci e di 

invidiare coloro che non sono cristiani perché loro non hanno un Vangelo esigente da vivere 

e a noi sembra che la loro vita sia più comoda e facile. Così non sappiamo più gustare la 

bellezza di vivere nella luce del Vangelo che è Vangelo della gioia e della pace. Gli altri, sì, 

farebbero bene ad avere invidia di noi perché la vita cristiana è bella!  

Gesù ci ha scelto perché fossimo sale della terra, capace di dare sapore a tutto il 

cibo con la nostra diversità. Se il nostro sapore dovesse sparire, perché diventiamo in tutto 

come gli altri, diventeremmo esseri inutili. Gesù ci ha scelto perché fossimo luce del mondo. 

Ma se ci rifiutiamo di risplendere con la luce della parola e del nostro buon esempio 

diventeremmo come delle lampade sempre spente: saremmo ancora esseri inutili, come 

delle lampadine che non vengono mai accese. Il Signore ci conceda la grazia di gioire 

sempre della bellezza di essere stati chiamati ad essere cristiani e ci dia sempre la forza di in 

mezzo a tutti sale che dà sapore e luce che illumina e rischiara la vita degli altri.  

L’ultimo insegnamento molto semplice e chiaro ci viene da Gesù stesso e 

dall’apostolo Paolo: qualcuno deve pur governare! Che si chiami Cesare o con un altro 

nome, che siano imperatori o re o presidenti qualcuno lo deve pur occupare quel posto. 

Gesù e san Paolo ci invitano a rispettare la loro autorità e di pregare per loro perché 

compiano bene la loro missione di governo per il bene di tutto il popolo. E’ quello che 

vogliamo fare anche noi in questa celebrazione. 


