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

● Si sono aggiunte ancora offerte per la ristrutturazione 
e l’ampliamento dell’asilo nella terra povera di un 
quartiere di Lima, in Perù. In settimana sono stati 
consegnati € 4.040,00. Il Signore vi ricompenserà!

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

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

8.30; 10.30; 18.00

Con la domenica 15 settembre l’orario delle messe nel 
giorno festivo sarà 8.30; 10.00; 11.15 e 18.00.

La stessa domenica 15 settembre durante la messa delle 
ore 11.15 sarà celebrato un matrimonio.



Frasi sparse di SANT’AGOSTINO
➢ Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri 

sempre, tu preghi sempre. Quand'è che la preghiera sonnecchia? 
Quando si raffredda il desiderio. 

➢ Nessuno può essere veramente amico dell'uomo se non è innanzi 
tutto amico della verità. 

➢ Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la disciplina 
dandomi la pazienza e insegnami la scienza illuminandomi la mente. 

➢ Vuoi essere un grande? Comincia con l'essere piccolo. Vuoi erigere 
un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta 
dell'umiltà. 

➢ L'orgoglio è la fonte di tutte le malattie, perché è la fonte di tutti i 
vizi.

➢ È meglio uno zoppo che cammina sulla strada, che un corridore fuori 
strada. 

➢ L'anima come per una legge di gravità, dall'amore è attratta ovunque 
essa sia tratta. 

➢ Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, 
tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime.

➢ Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non 
riposa in Te. 

➢ Io cerco per sapere, non per avere un'opinione. 
➢ Nessuno può essere veramente amico dell'uomo se non è 

innanzitutto amico della verità.
➢ Tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato.  
➢ Ama ed Egli si avvicinerà, ama ed Egli abiterà in te.  
➢ C'è un sonno dell'anima e c'è un sonno del corpo. Sonno dell'anima è 

dimenticare Dio.  
➢ Signore, nostro Dio, facci trovare la felicità in Te , perché non ti 

perdiamo. 
➢ Vuoi essere un grande? Comincia con l'essere piccolo. Vuoi erigere 

un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta 
dell'umiltà. 

➢ Signore mio Dio, dammi ciò che amo. Perché  io amo, e tu mi hai 
dato di amare. 

➢ Nessuno è felice come Dio. Nessuno fa felici come Dio. 
➢ Per te ci hai fatti o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché 

non riposa in Te 
➢ Non uscire fuori di te, rientra in te stesso; la verità sta 

nell'intimo dell'anima umana.
➢ Rientra nel tuo cuore; se sei fedele, vi troverai Cristo: è Lui 

infatti che ti parla. 
➢ Dio ti ha creato senza interpellarti, ma non ti salva se non c'è il 

tuo consenso. 
➢ Cercate come chi ha trovato; trovate come chi continua a 

cercare. 
➢ Il sogno, la poesia, l'ottimismo aiutano la realtà più di ogni altro 

mezzo a disposizione. 
➢ Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno 

credibilità alle parole. 
➢ Nella misura in cui l'amore cresce in te, cresce anche la tua 

bellezza, poiché l'amore è la bellezza dell'anima.
➢ E’ veramente felice non chi ha ciò che ama, ma chi ama ciò che 

deve essere amato. 
➢ Nessuno può essere veramente amico dell'uomo se non è 

innanzi tutto amico della verità. 
➢ Dolce è la vita, se bene gli vuoi. 
➢ La felicità è desiderare quello che si ha. 
➢ Tu non puoi dire: “Amo il mio fratello ma non amo Dio”. Così 

come menti se dici: “Amo Dio” mentre non ami il tuo fratello, 
allo stesso modo ti sbagli se dici: “Amo il mio fratello” 
credendo di non amare Dio. Tu che ami il tuo fratello, ami 
necessariamente l'amore stesso. Ora, l'amore è Dio. Chiunque 
ama il suo fratello ama dunque necessariamente Dio. 

➢ Nutri la tua anima con la lettura biblica: essa ti preparerà un 
banchetto spirituale.

➢ Noi cerchiamo per trovare, ma troveremo solo la possibilità di 
cercare all'infinito. 

➢ Chi non vede la meta del suo cammino, si attacchi alla Croce ed 
Essa lo porterà. 

➢ Un'abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità. 
➢ Signore, ti prego, guarisci e apri li mie orecchie, affinché possa 

udire la tua voce. 


