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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12  

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 ; 16 -17.30 

Sabato:16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 ; 16.30 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

DOMENICA 16 AGOSTO verde                    
 

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15.21-28 

Popoli tutti, lodate il Signore 

ore 08.30 def.ti Bonometti Olindo, Margherita e Elena  

               def.ti Paolo, Giovanni, Michele e Rosa 

ore 10.00 def.ti Maffioli Claudio, Faustino e Angela  

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 intenzione per l’offerente Lucia 

LUNEDI’ 17 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

ore 12.00 def.ta Obesalini Neris 

               def.ti Alberti Giuseppe e Mario 

 

MARTEDI’ 18 AGOSTO              verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 
Il Signore farà giustizia al suo popolo 

ore 12.00 def.ti Rubagotti Alberto e Emma 

 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 

ore 12.00 def.to Riva Umberto 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO               bianco     
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Bernardo – memoria 
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

ore 12.00 intenzione per l’offerente 

 

VENERDI’ 21 AGOSTO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Pio X - memoria 
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

ore 12.00 def.ti Fadini Giovanni e Pina 

SABATO 22 AGOSTO bianco         
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

B. V. Maria Regina – memoria 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

La gloria del Signore abiti la nostra terra 

ore 18.00 intenzione per l’offerente Anna e Antonio 

DOMENICA 23 AGOSTO verde                    
 

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

Signore, il tuo amore è per sempre 

ore 08.30 pro vivi fam. Arrighini 

ore 10.00 def.ti De Rossi Angelo e Teresa 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.ta Tebaldini Adalinda 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARIA REGINA 
22 Agosto 

Regina del mondo e della pace 
 
Dalle «Omelie» di sant'Amedeo di Losanna, vescovo (Om. 7; SC 72, 188. 190. 192. 200) 
La santa Vergine Maria fu assunta in cielo. Ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra anche 
indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si irradiò in ogni luogo prima ancora 
che fosse esaltata sopra i cieli. Era conveniente, infatti, anche per l'onore del suo Figlio, che la Vergine Madre 
regnasse dapprima in terra e così alla fine ricevesse la gloria nei cieli. Era giusto che la sua santità e la sua 
grandezza andassero crescendo quaggiù, passando di virtù in virtù e di splendore in splendore per opera dello 
Spirito Santo, fino a raggiungere il termine massimo al momento della sua entrata nella dimora superna. Perciò 
quando era qui con il corpo, pregustava le primizie del regno futuro, ora innalzandosi fino a Dio, ora scendendo 
verso i fratelli mediante l'amore. Fu onorata dagli angeli e venerata dagli uomini. Le stava accanto Gabriele con 
gli angeli e le rendeva servizio, con gli apostoli, Giovanni, ben felice che a lui, vergine, fosse stata affidata presso 
la croce la Vergine Madre. Quelli erano lieti di vedere in lei la Regina, questi la Signora, e sia gli uni che gli altri 
la circondavano di pio e devoto affetto. 
Abitava nel sublime palazzo della santità, godeva della massima abbondanza dei favori divini, e sul popolo 
credente e assetato faceva scendere la pioggia delle grazie, lei che nella ricchezza della grazia aveva superato 
tutte le creature. 
Conferiva la salute fisica e la medicina spirituale, aveva il potere di risuscitare dalla morte i corpi e le anime. Chi 
mai si partì da lei o malato, o triste, o digiuno dei misteri celesti? Chi non ritornò a casa sua lieto e contento 
dopo d'aver ottenuto dalla Madre del Signore, Maria, quello che voleva? 
Maria era la sposa ricca di gioielli spirituali, la madre dell'unico Sposo, la fonte di ogni dolcezza, la delizia dei 
giardini spirituali e la sorgente della acque vive e vivificanti che discendono dal Libano divino, dal monte Sion 
fino ai popoli stranieri sparsi qua e là. Ella faceva scendere fiumi di pace e grazia. Perciò mentre la Vergine delle 
vergini veniva assunta in cielo da Dio e dal Figlio suo, re dei re, tra l'esultanza degli angeli, il giubilo degli arcangeli 
e le acclamazioni festose del cielo, si compì la profezia del salmista che dice al Signore: «Sta la regina alla tua 
destra in veste tessuta d'oro, in abiti trapunti e ricamati» (Sal 44, 10 volg.) 
 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 
Come già accennato la parrocchia si è vista diminuire drasticamente e annullare le entrare ordinarie 
dell’elemosina, non avendo potuto per quasi tre mese celebrare con il popolo. Volendo ringraziare chi si è fatto 
prossimo in questo periodo di difficoltà inviando offerte sul conto corrente della parrocchia, siamo a chiedere 
ancora un aiuto concreto a tutti per poter tornare a una normalità economica che consenta una boccata 
d’ossigeno alle ormai esigue casse parrocchiali. 


