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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 6 SETTEMBRE verde                    
 

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
 

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

ore 08.30 def.ti Agnello Rosaria e figli  

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

               def.ti Anselmo e Caterina 

ore 18.00 def.ti Fadini Giovanni e Pina 

               def.to Antonio 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Guidami, Signore, nella tua giustizia 

ore 12.00 def.ta Obesalini Neris 

 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE              bianco 
 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

Gioisco pienamente nel Signore 

ore 12.00 def.ta Facchini Giuliana 

 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio 

ore 12.00 pro anime purgatorio 

               intenzione per l’offerente Gemma 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE               verde    
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

ore 12.00 def.to Francesco e fam. Nicotra 

 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 

ore 12.00 def.ti Tommaso e Franco 

 

SABATO 12 SETTEMBRE               bianco    
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Nome di Maria 
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

ore 18.00 def.to Luigi 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE verde                    
 

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

ore 08.30 pro vivi Zena e Margherita 

ore 10.00 pro viva Annamaria 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.ti fam. Avesani e Righetti 



 

DOMENICA 6 SETTEMBRE Prima domenica del mese dedicata alla raccolta straordinaria per i poveri e 
per le necessità della parrocchia. 
 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE • Ore 16.00: Riunione per i volontari della distribuzione vestiario. Sono 
invitati anche tutti coloro che volessero donare un po' del proprio tempo 
per queste opere caritative. 

 
  

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. 

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA, festa 
8 SETTEMBRE 

Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove 
 
Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo  (Disc. 1; PG 97, 806-810) 
«Il termine della legge è Cristo» (Rm 10, 4). Si degni egli di innalzarci verso lo spirito ancora più di quanto ci 
libera dalla lettera della legge. 
In lui si trova tutta la perfezione della legge perché lo stesso legislatore, dopo aver portato a termine ogni cosa, 
trasformò la lettera in spirito, ricapitolando tutto in se stesso. La legge fu vivificata dalla grazia e fu posta al suo 
servizio in una composizione armonica e feconda. Ognuna delle due conservò le sue caratteristiche senza 
alterazioni e confusioni. Tuttavia la legge, che prima costituiva un onere gravoso e una tirannia, diventò, per 
opera di Dio, peso leggero e fonte di libertà. 
In questo modo non siamo più «schiavi degli elementi del mondo» (Gal 4, 3), come dice l'Apostolo, né siamo più 
oppressi dal giogo della legge, né prigionieri della sua lettera morta. 
Il mistero del Dio che diventa uomo, la divinizzazione dell'uomo assunto dal Verbo, rappresentano la somma 
dei beni che Cristo ci ha donati, la rivelazione del piano divino e la sconfitta di ogni presuntuosa autosufficienza 
umana. La venuta di Dio fra gli uomini, come luce splendente e realtà divina chiara e visibile, è il dono grande e 
meraviglioso della salvezza che ci venne elargito. 
La celebrazione odierna onora la natività della Madre di Dio. Però il vero significato e il fine di questo evento è 
l'incarnazione del Verbo. Infatti la Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, 
di Dio. 
La beata Vergine Maria ci fa godere di un duplice beneficio: ci innalza alla conoscenza della verità, e ci libera dal 
dominio della lettera, esonerandoci dal suo servizio. In che modo e a quale condizione? L`ombra della notte si 
ritira all'appressarsi della luce del giorno, e la grazia ci reca la libertà in luogo della schiavitù della legge. La 
presente festa è come una pietra di confine fra il Nuovo e l'Antico Testamento. Mostra come ai simboli e alle 
figure succeda la verità e come alla prima alleanza succeda la nuova. Tutta la creazione dunque canti di gioia, 
esulti e partecipi alla letizia di questo giorno. Angeli e uomini si uniscano insieme per prender parte all'odierna 
liturgia. Insieme la festeggino coloro che vivono sulla terra e quelli che si trovano nei cieli. Questo infatti è il 
giorno in cui il Creatore dell'universo ha costruito il suo tempio, oggi il giorno in cui, per un progetto stupendo, 
la creatura diventa la dimora prescelta del Creatore. 

Da Lunedì  
14 Settembre 

riprenderà la Santa 
Messa feriale  
delle ore 17 


