
12 - 18 agosto

LUNEDÌ 12
Dt 10,12-22; 

Sal 147; 
Mt 17,22-27

ORE 8.00:   Triduo della sagra: S.MESSA e Lodi
                   Defunti più dimenticati
ORE 17.00: Adorazione, segue Rosario alle 17.30 
ORE 18.00: Preghiera del Vespro 
                    non c’è la S. Messa

MARTEDÌ 13
Dt 31,1-8; Cant. 

Dt 32,3-4a.
7-9.12; Mt 

18,1-5.10.12-14

ORE 8.00:   Triduo della sagra: S.MESSA e Lodi
ORE 17.00: Adorazione, segue Rosario alle 17.30 
ORE 18.00: Preghiera del Vespro 
                    non c’è la S. Messa
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica e possibilità 
                    del sacramento della Riconciliazione

MERCOLEDÌ 14
Dt 34,1-12; 

Sal 65; 
Mt 18,15-20

S. MASSIMILIANO KOLBE
ORE 8.00:   Triduo della sagra: S.MESSA e Lodi
ORE 18.00: S.MESSA Festiva Stefano e Luigi; 
                                             Ermanno e Tarcisio         

GIOVEDÌ 15
Ap 11,19a; 

12,1-6a.10ab; 
Sal 44; 1Cor 
15,20-27a;
 Lc1,39-56

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ORE 8.30:   S.MESSA Ermanno; Ernesto,
     Laura e familiari; Rosa e Fausto, Dina e Turiddo 
ORE 10.30: S.MESSA Familiari e amici defunti
ORE 18.00: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 21.00: S.MESSA e processione
Benefattori viventi e defunti della comunità

VENERDÌ 16
Gs 24,1-13;

 Sal 135; 
Mt 19,3-12

ORE 8.00:   S.MESSA Aggeo; Luisa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Don Gianfranco

SABATO 17
Gs 24,14-29;

 Sal 15;
 Mt 19,13-15

ORE 8.00:   S.MESSA Intenzione offerente
ORE 18.00: S.MESSA 

DOMENICA 18
Ger 38,4-6.8-10; 

Sal 39; 
Eb 12,1-4;

 Lc 12,49-53

XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Rosa e Pietro
ORE 10.30: S.MESSA Santino e Giuseppe
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Ogliari Giovanni

● Siamo invitati a guardare il programma dei prossimi giorni 
dalle locandine che trovate su questo foglio settimanale e appese 
alle bacheche.

● In questi giorni della sagra è sempre possibile fare l’offerta 
della cera liquida per alimentare la lampada che giorno e notte, 
ormai da 5 anni – dalla riapertura della nostra chiesa dopo i 
restauri, arde dinanzi all’immagine della patrona della nostra 
Comunità. Segno di omaggio alla Vergine Assunta e richiesta di 
protezione per ciascuno. 

● Lunedì, martedì e mercoledì: Sacramento del Perdono, dalle 
7.30 alle 7.50; il pomeriggio dalle 17.30 alle 17.50.

● Lunedì, martedì e mercoledì: i sacerdoti passeranno dagli 
ammalati.

● Martedì, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della 
Parola. Possibilità di accostarsi al sacramento del Perdono. 

● Giovedì 15 agosto, la processione con l’immagine di Maria 
Assunta seguirà questo percorso: via Chiesa, Gazzaniga, Roggia 
Comuna, Fra Luigi Cerioli, Chiesa). Quanti abitano su questo 
percorso sono invitati ad addobbare in modo conveniente per il 
passaggio della Madonna. Grazie! 

● In occasione della nostra sagra patronale, la S.Messa del 15 
agosto alle ore 21.00 sarà presieduta da Padre Walter Maccalli, 
fratello di padre Gigi. Sarà l’occasione per pregare ancora con 
grande fiducia supplicando la sua liberazione.

Per questo tempo estivo l'orario delle messe domenicali 
sarà il seguente: 

8.30; 10.30; 18.00



● Il 15 agosto sarà anche l’ultimo giorno di raccolta di offerte per il 
progetto di ristrutturazione e ampliamento di una vecchia scuola 
materna in una missione povera del Perù, specificatamente nella 
costruzione di una tettoia, che permetta ai bambini di essere al 
riparo durante le loro attività. Chi volesse contribuire può farlo 
tramite i don, o un membro del nostro gruppo missionario oppure 
nella cassetta in chiesa dedicata a questo progetto. I preventivi per la 
realizzazione della tettoia sono di circa 13.500,00 soles pari a circa 
3.700,00 euro. Ad oggi la nostra comunità ha raccolto poco più 
di 1.600 euro. Grazie per la vostra generosità!

● Venerdì 16 e sabato 17, dalle 19.30: i giovani e i volontari 
dell’Oratorio invitano per due serate musicali, con possibilità 
dell’apericena e di gustare squisiti tortelli e servizio Tugurio.

● Sabato 17 saranno 11 mesi dal rapimento di padre Gigi. La Veglia 
diocesana inizierà alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di san 
Bernardino fuori le mura e si camminerà pregando il Rosario verso 
il Santuario della Madonna della Pallavicina, in Izano.

● Per quanti lo desiderano è disponibile – in sacrestia - 
il nuovo volume per una visita guidata alla nostra chiesa 
parrocchiale (offerta libera)

PREGHIERA A MARIA

Vergine Santa e Immacolata, Assunta in cielo!
ci rivolgiamo a Te con confidenza e amore. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato non è in Te. 
Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: nella nostra parola 
rifulga lo splendore della verità, nelle nostre opere risuoni il canto della 
carità, nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, nella 

nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 

Aiutaci a rimanere in ascolto della voce del Signore: il grido dei poveri non 
ci lasci mai indifferenti, la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non 

ci trovi distratti, la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci 
commuovano, ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata. Tu sei la Tutta 

Bella, o Maria! In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: la luce 

gentile della fede illumini i nostri giorni, la forza consolante della speranza 
orienti i nostri passi, il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la 
nostra supplica: sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio 

in Gesù, sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra comunità 
parrocchiale, il mondo intero. 

Amen.


