
Domenica 18 Agosto

XX° Domenica
del tempo Ordinario

Lit.Ore: IV° Sett. del Salterio

8.00
8.45

A Porto
def. Rina

10.00 def. Umberto Anelli

11.30 Per la Parrocchia

Lunedì  19  Agosto 18.30 def. Vittorio Mestriner

Martedì 20 Agosto
San Bernardo, abate 
e dott. della Chiesa

 memoria

10.00
18.30

Funerale di Dall’Armi Giovanna
Non c’è la S.Messa

Mercoledì  21 Agosto
San Pio X°, papa

memoria
18.30 S.Messa

Giovedì  22  Agosto
Beata Maria Vergine Regina

memoria
18.30 S.Messa

Venerdì  23  Agosto 18.30 S.Messa
  

Sabato 24 Agosto
San Bartolomeo, apostolo

festa

18.30 S.Messa

Domenica 25 Agosto

XXI° Domenica
del Tempo Ordinario
Lit.Ore: I° Sett.del Salterio

08.00
8.45

A Porto
def. Bottani

10.00 S.Messa

11.30 per la Parrocchia  

Domenica  25  Agosto

XXI° Domenica
del tempo Ordinario

Lit.Ore : I° Sett. del Salterio

8.00
8.45

A Porto
S.Messa

10.00 S.Messa

11.30 per la Parrocchia

Lunedì  26  Agosto 18.30 S.Messa

Martedì  27 Agosto
Santa Monica

memoria
18.30 S.Messa

Mercoledì  28  Agosto  
Sant'Agostino, vescovo e

dottore della Chiesa
memoria

18.30 S.Messa

Giovedì  29 Agosto 
Martirio di San Giovanni

Battista  
memoria

18.30 S.Messa

Venerdì  30  Agosto
 

18.30 S.Messa    

Sabato  31  Agosto
18.30  def.  Tolfo Graziella, Pascale Gaetano e

          Stefani Guido

Domenica  1  Settembre

XXII° Domenica
del Tempo Ordinario
Lit.Ore: II° Sett.del Salterio

 

8.00
8.45

A Porto
S.Messa

10.00 def. Simionato Sergio

11.30 per la Parrocchia 



Avvisi
• DOMENICA 18 AGOSTO: XX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. LA NOSTRA VITA HA UNA

META, QUELLA DI INCONTRARE CRISTO. IMITARE CRISTO DA VICINO NON È STATO MAI FACILE, MA LA

FEDE E LA SPERANZA CI DANNO LE ALI PER SUPERARE L'AMAREZZA DELLE SOFFERENZE E ANDARE

AVANTI CON L'AIUTO DELLO SPIRITO SANTO E DEI FRATELLI.

• MERCOLEDÌ 21 AGOSTO: MEMORIA DI SAN PIO X° PAPA. S.MESSA ALLE ORE 18.30. 

• SABATO 24 AGOSTO: FESTA   DELL'APOSTOLO SAN BARTOLOMEO.  

• DOMENICA 25 AGOSTO: XXI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

• Questo foglietto domenicale avrà, per il periodo estivo, una cadenza quindicinale.
Le intenzioni dei defunti da ricordare durante le Ss. Messe vanno segnalate al
parroco per tempo, anche telefonicamente. ( 0422 / 540334 ; cell. 3491567162 ).

• Con il rientro del Gruppo Scout Tv2 dal Campo di Gruppo a Colico (Como), si
concludono  le  attività  estive  rivolte  ai  ragazzi  e  ai  giovani  della  nostra
comunità.  L’estate  è  iniziata  con  il  Grest  2019  ed  è  poi  proseguita  con  i
campiscuola ACR e ACG vicariale e il Campo di Gruppo Scout. Grazie a tutte le
persone  che  si  sono  prestate  per  animare  questa  intensa  estate.  Il  Signore  le
ricompensi per il tempo da loro donato con tanta generosità. Grazie!  

• ESORTAZIONE “CHRISTUS VIVIT”  DI PAPA FRANCESCO  .  CAPITOLO
PRIMO:  Che cosa dice la Parola di Dio sui giovani?  14. Notiamo che a Gesù non
piaceva il fatto che gli adulti guardassero con disprezzo i più giovani o li tenessero al loro
servizio in modo dispotico. Al contrario, chiedeva: «Chi tra voi è più grande diventi come
il più giovane» (Lc 22,26). Per Lui, l’età non stabiliva privilegi, e che qualcuno avesse
meno anni non significava che valesse di meno o che avesse meno dignità. 15. La Parola
di  Dio  dice  che  i  giovani  vanno trattati  «come fratelli» (1 Tm 5,1)  e  raccomanda  ai
genitori: «Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,21). Un giovane
non può essere scoraggiato,  la sua caratteristica è sognare grandi cose, cercare orizzonti
ampi,  osare  di  più,  aver  voglia  di  conquistare  il  mondo,  saper  accettare  proposte
impegnative e voler dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore. Per questo
insisto coi giovani che non si lascino rubare la speranza e ad ognuno ripeto: «Nessuno
disprezzi la tua giovane età» (1 Tm 4,12).  16. Tuttavia, nello stesso tempo ai giovani si
raccomanda: «Siate sottomessi agli anziani» (1 Pt 5,5). La Bibbia invita sempre ad avere
un  profondo  rispetto  per  gli  anziani,  perché  possiedono  un  patrimonio  di  esperienza,
hanno sperimentato i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della vita, le speranze
e le delusioni, e nel silenzio del loro cuore custodiscono tante storie che possono aiutarci a
non sbagliare e a non essere ingannati da falsi miraggi.  La parola di un anziano saggio
invita a rispettare certi limiti e a sapersi dominare al momento giusto: «Esorta ancora i
più giovani a essere prudenti» (Tt 2,6).  Non va bene cadere nel  culto della  gioventù,
oppure in un atteggiamento giovanile che disprezza gli altri per i loro anni o perché sono
di un’altra epoca. Gesù diceva che la persona saggia sa estrarre cose nuove e cose antiche
dal suo tesoro (cfr Mt 13,52). Un giovane saggio si apre al futuro, ma è sempre capace di
valorizzare qualcosa dell’esperienza degli altri. (continua)  

Letture: - Geremia (38,4-6.8-10); - Ebrei (12,1–4); - Luca (12,49 – 53)

Ecco  uno  di  quei  rari  testi  evangelici  che  scrutano  i  sentimenti  di  Gesù.  Egli  è
consapevole  di  non essere  venuto  a  portare  pace  sulla  terra  perchè  sa  che  incontrerà
ostilità e rifiuto. Anziché pace, troverà l'odio di chi lo consegnerà alla croce. Il suo non
sarà  un  destino  diverso  diverso  da  quello  dei  profeti,  come  Geremia  (I°  Lettura),
anch'egli  perseguitato  per  la  Parola  proclamata  in  nome di  Dio.  O da  quello  di  una
moltitudine  di  testimoni (II°  Lettura)  che  con  la  loro  perseveranza  nella  prova
sostengono il nostro cammino di sequela. Ma Gesù non si limita a subire il rifiuto; nel suo
desiderio gli conferisce un senso nuovo. Ha infatti trasformato la sua passione in un fuoco
che  purifica  i  nostri  peccati;  in  un  battesimo  che  torna  a  renderci  figli  di  Dio,  in
comunione con il Padre. Di fronte a Gesù non possiamo rimanere indifferenti. Dobbiamo
deciderci  anche  a  costo  di  incomprensioni.  Avremo  forza  per  sopportare  ostilità  se
porremmo la nostra fiducia in lui, che porterà a compimento la nostra fede, consentendoci
di non cadere nello scoraggiamento.

                                        Domenica  25  Agosto 2019

       XXI° Domenica del Tempo Ordinario 

Le letture: - Isaia (66,18b-21); - Ebrei (12,5-7.11-13); - Luca (13,22 – 30).  

Isaia, nell’ultima pagina del suo libro (I Lettura), alza lo sguardo profetico e contempla
Gerusalemme; verso di lei s’incammineranno tutti i popoli di tutte le lingue per vedere la
realizzazione delle promesse divine. Però la salvezza si raggiunge mettendosi alla scuola
di un maestro che usa anche salutari castighi  (II Lettura). Difficoltà e prove sono una
lezione necessaria per maturare la fede in Dio. Anche quando sembra che tutto il mondo
ci stia crollando addosso e che tutto congiuri contro di noi, dobbiamo saper riconoscere
l’imperscrutabile disegno di Dio, che tutto muove per il bene dei suoi figli. Alla domanda
sul  numero  dei  salvati  (Vangelo) Gesù  non  dà  una  risposta  diretta,  ma  enuncia  le
condizioni indispensabili per conseguire la salvezza. La “porta stretta” significa la via
della  rinuncia  al  proprio  egoismo con  un  impegno  serio  e  costante.  Con umiltà  e  la
consapevolezza di essere veramente gli ultimi avremo la ferma speranza di essere accolti
fra i primi, fra coloro che gusteranno il banchetto eterno preparato dal Padre.
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