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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 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 

LUNEDI’ 24 AGOSTO rosso 
 

S. BARTOLOMEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

ore 12.00 pro vivi fam. Arrighini 

 

MARTEDI’ 25 AGOSTO     verde              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Luigi IX – memoria facoltativa 
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

ore 12.00 intenzione per l’offerente Maurizio 

 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 
Beato chi teme il Signore 

ore 12.00 intenzione per l’offerente Maurizio  

GIOVEDI’ 27 AGOSTO               bianco     
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Monica - memoria 
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

ore 12.00 def.ta Berta Giulia 

 

VENERDI’ 28 AGOSTO     bianco              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Agostino - memoria 
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 

Dell’amore del Signore è piena la terra 

ore 12.00 def.ti Facchini Pietro, Luisa e Susanna 

SABATO 29 AGOSTO rosso          
 

Liturgia delle ore propria 
 

Martirio di San Giovanni Battista - memoria 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

ore 18.00 def.ta Massardi Angela 

DOMENICA 30 AGOSTO verde                    
 

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

ore 08.30 intenzione per l’offerente Maurizio  

ore 10.00 def.ti De Rossi Angelo e Teresa 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 intenzione per l’offerente Arianna  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SANTA MONICA E SANT’AGOSTINO 
27 e 28 Agosto 

 

Cerchiamo di arrivare alla sapienza eterna 

 

Dalle «Confessioni» di sant'Agostino, vescovo (Lib. 9, 10-11; CSEL 33, 215-219) 

Era ormai vicino il giorno in cui ella sarebbe uscita da questa vita, giorno che tu conoscevi mentre noi lo 
ignoravamo. Per tua disposizione misteriosa e provvidenziale, avvenne una volta che io e lei ce ne stessimo soli, 
appoggiati al davanzale di una finestra che dava sul giardino interno della casa che ci ospitava, là presso Ostia, 
dove noi, lontani dal frastuono della gente, dopo la fatica del lungo viaggio, ci stavamo preparando ad 
imbarcarci. Parlavamo soli con grande dolcezza e, dimentichi del passato, ci protendevamo verso il futuro, 
cercando di conoscere alla luce della Verità presente, che sei tu, la condizione eterna dei santi, quella vita cioè 
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore d'uomo (cfr. 1 Cor 2, 9). Ce ne stavamo con la bocca 
anelante verso l'acqua che emana dalla tua sorgente, da quella sorgente di vita che si trova presso di te. Dicevo 
cose del genere, anche se non proprio in tal modo e con queste precise parole. Tuttavia, Signore, tu sai che in 
quel giorno, mentre così parlavamo e, tra una parola e l'altra, questo mondo con tutti i suoi piaceri perdeva ai 
nostri occhi ogni suo richiamo, mia madre mi disse: «Figlio, quanto a me non trovo ormai più alcuna attrattiva 
per questa vita. Non so che cosa io stia a fare ancora quaggiù e perché mi trovi qui. Questo mondo non è più 
oggetto di desideri per me. C'era un solo motivo per cui desideravo rimanere ancora un poco in questa vita: 
vederti cristiano cattolico, prima di morire. Dio mi ha esaudito oltre ogni mia aspettativa, mi ha concesso di 
vederti al suo servizio e affrancato dalle aspirazioni di felicità terrene. Che sto a fare qui?». 
Non ricordo bene che cosa io le abbia risposto in proposito. Intanto nel giro di cinque giorni o poco più si mise a 
letto con la febbre. Durante la malattia un giorno ebbe uno svenimento e per un pò di tempo perdette i sensi. 
Noi accorremmo, ma essa riprese prontamente la conoscenza, guardò me e mio fratello in piedi presso di lei, e 
disse, come cercando qualcosa: «Dove ero»? 
Quindi, vedendoci sconvolti per il dolore, disse: «Seppellire qui vostra madre». Io tacevo con un nodo alla gola 
e cercavo di trattenere le lacrime. Mio fratello, invece, disse qualche parola per esprimere che desiderava 
vederla chiudere gli occhi in patria e non in terra straniera. Al sentirlo fece un cenno di disapprovazione per ciò 
che aveva detto. Quindi rivolgendosi a me disse: «Senti che cosa dice?». E poco dopo a tutti e due: «Seppellirete 
questo corpo, disse, dove meglio vi piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di questo vi prego, che 
dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all'altare del Signore». 
Quando ebbe espresso, come poté, questo desiderio, tacque. Intanto il male si aggrava ed essa continuava a 
soffrire. 
In capo a nove giorni della sua malattia, l'anno cinquantaseiesimo della sua vita, e trentatreesimo della mia, 
quell'anima benedetta e santa se ne partì da questa terra. 
 

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. 


