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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

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

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 15.30 -18.30 

Sabato:16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 16 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore! 

ore 12.00 pro vivi Zena e Margherita 

ore 17.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
 

B. V. Maria Addolorata - memoria 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

ore 12.00 pro vivi Zena e Margherita 

ore 17.00 pro vivi fam. Nezzi 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria 
1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 

Beato il popolo scelto dal Signore 

ore 12.00 pro vivi Zena e Margherita 

ore 17.00 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE               verde    
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa  
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 

Rendete grazie al Signore perché è buono 

ore 12.00 pro vivi Zena e Margherita 

ore 17.00 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

ore 12.00 def.to Igino 

ore 17.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

SABATO 19 SETTEMBRE verde          
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Gennaro – memoria facoltativa 
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

ore 18.00 def.to Alberto 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE verde                    
 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Il Signore è vicino a chi lo invoca 

ore 08.30 pro viva Annamaria 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

               battesimo di Bonomi Lorenzo e Perbellini Celeste 

ore 18.00 def.ti fam. Avesani e Righetti 



 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE Da oggi riprendono le Ss. Messe feriali con il seguente orario: 12 e 17. Alle ore 
17.30 tutti i giorni sarà recitato il Santo Rosario.  
La chiesa aprirà nei giorni feriali dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, il 
sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.  
 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE • Ore 13.30-14.30: riprende presso il centro giovanile l’attività degli avvocati 
di strada. 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE • Ore 11.15: Santa Messa con l’amministrazione del sacramento del 
battesimo. 

 
  

SITUAZIONE ECONOMICA dopo i violenti eventi atmosferici 
I violenti temporali dell’ultimo periodo hanno visto coinvolte alcune vetratine della chiesa, una parte 
dell’impianto dei citofoni della parrocchia e l’allagamento del salone sotto il convento e in parte della cripta 
sottostante la chiesa. Gli interventi futuri saranno da compiere in maniera tempestiva, radicale e risolutiva, ma 
i costi da sostenere saranno elevati. Chiediamo a tutti un aiuto concreto fin da ora per affrontare queste 
impegnative spese. Grazie a tutti fin da subito per tutto ciò che avete fatto e potrete fare! 

BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA, memoria 
15 SETTEMBRE 

La Madre di Gesù stava presso la croce 
 
Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate (Disc. domenica fra l'ottava dell'Assunzione 14-15; Opera omnia, ed. Cisterc. 5 [1968] 273-274) 
Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone, quanto nella storia stessa della passione 
del Signore. Egli è posto, dice del bambino Gesù il santo vegliardo, quale segno di contraddizione, e una spada, 
dice poi rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua stessa anima (cfr. Lc 2, 34-35). 
Una spada ha trapassato veramente la tua anima, o santa Madre nostra! Del resto non avrebbe raggiunto la 
carne del Figlio se non passando per l'anima della Madre. Certamente dopo che il tuo Gesù, che era di tutti, ma 
specialmente tuo, era ispirato, la lancia crudele, non poté arrivare alla sua anima. Quando, infatti, non 
rispettando neppure la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva più recare alcun danno al Figlio tuo. Ma 
a te sì. A te trapassò l'anima. L'anima di lui non era più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. 
Perciò la forza del dolore trapassò la tua anima, e così non senza ragione ti possiamo chiamare più che martire, 
perché in te la partecipazione alla passione del Figlio, supererò di molto, nell'intensità, le sofferenze fisiche del 
martirio. 
Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero trapassò l'anima ed arrivò fino a dividere anima 
e spirito? Ti fu detto infatti: «Donna, ecco il tuo figlio» (Gv 19, 26). Quale scambio! Ti viene dato Giovanni al 
posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo al posto del maestro, il figlio di Zebedeo al posto del Figlio 
di Dio, un semplice uomo al posto del Dio vero. Come l'ascolto di queste parole non avrebbe trapassato la tua 
anima tanto sensibile, quando il solo ricordo riesce a spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e di 
ferro? 
Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito. Si meravigli piuttosto colui 
che non ricorda d'aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani che essi furono privi di affetto. 
Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria, e sia ben lontana anche da quello dei suoi umili devoti. 
Qualcuno potrebbe forse obiettare: Ma non sapeva essa in antecedenza che Gesù sarebbe morto? Certo. Non 
era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la più ferma fiducia. E nonostante ciò soffrì 
quando fu crocifisso? Sicuramente e in modo veramente terribile. Del resto chi sei mai tu, fratello, e quale strano 
genere di sapienza è il tuo, se ti meravigli della solidarietà nel dolore della Madre col Figlio, più che del dolore 
del Figlio stesso di Maria? Egli ha potuto morire anche nel corpo, e questa non ha potuto morire con lui nel suo 
cuore? Nel Figlio operò l'amore superiore a ogni altro amore. Nella Madre operò l'amore, al quale dopo quello 
di Cristo nessuno altro amore si può paragonare. 


