
2 - 8 settembre

LUNEDÌ 2
1Ts 4,13-18; Sal 
95; Lc 4,16-30

ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Albina, Rodolfo e familiari

MARTEDÌ 3
1Ts 5,1-6.9-11; 

Sal 26;
 Lc 4,31-37

S. GREGORIO MAGNO
ORE 8.00:   S.MESSA Zaninelli Giovanni 
                                    e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Doldi Aldo, Rosalia
                                    e familiari
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica 
                    in ascolto della Parola

MERCOLEDÌ 4
Col 1,1-8; Sal 
51; Lc 4,38-44

ORE 8.00:   S.MESSA Camillo e Bianca
ORE 18.00: S.MESSA Ufficio: Elena, Guido 
                                    e Celestina

GIOVEDÌ 5
Col 1,9-14; Sal 
97; Lc 5,1-11

S. MADRE TERESA DI CALCUTTA
ORE 8.00:   S.MESSA Tomasina e Sorelle
ORE 18.00: S.MESSA Cecilio

VENERDÌ 6
Col 1,15-20;

 Sal 99;
 Lc 5,33-39

ORE 8.00:   S.MESSA Valdameri Pierino e genitori
ORE 18.00: S.MESSA RIta, Francesco, Secondo, 
Gesella e Derio

SABATO 7
Col 1,21-23; 

Sal 53; 
Lc 6,1-5

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Carelli Rosalia

DOMENICA 8
Sap 9,13-18; 

Sal 89;
 Fm 9b-10.12-

17; Lc 14,25-33

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Natività della B. V. Maria

ORE 8.30:   S.MESSA Agostino ed Egle
ORE 10.30: S.MESSA Sonzogni Luigi; 
                                    Clemente e Giannina
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Cecilia, Francesco 
                                   e Giovanna

● In settimana abbiamo celebrato le esequie di Tolasi Giuseppe, 
Cangemi Rosa e Scorsetti Michelangelo, Valcarenghi Rosanna. 
Li affidiamo ancora alla preghiera di tutta la nostra comunità 

● Da lunedì a venerdì: ripresa del Grest parrocchiale per ragazzi 
delle elementari e medie. Mattino, compiti di scuola. 
Pomeriggio, giochi. Sempre la possibilità di fermarsi al pranzo. 
L’iscrizione sarà lunedì mattina in Oratorio.

● Lunedì, ore 20.45: Incontro del gruppo san Vincenzo.
● Martedì, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della 

Parola.
● Venerdì 6 settembre: giornata di preghiera per le vocazioni e di 

raccolta della carità a favore delle famiglie in difficoltà della 
nostra parrocchia.

o Ore 7.40: preghiera del Rosario. 
o Ore 17.00: esposizione dell’Eucarestia.
o Ore 17.30: vespro e benedizione Eucaristica.

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.



● RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO: Attraverso la madia, 
in fondo alla chiesa, in questi primi giorni di settembre si tiene la 
raccolta di materiale scolastico che verrà consegnato alla Caritas 
diocesana e quindi distribuito alle famiglie in difficoltà economica. 
In particolare si raccolgono: Biro normali e biro cancellabili, fogli 
grandi a buchi, copertine, quaderni ad anelli, quaderni normali sia a 
righe che a quadretti per elementari e medie, album da disegno, 
temperini, forbici, zaini, astucci, righelli, compassi, tempere e altro 
materiale che si ritiene necessario. 

● Chi volesse può portare anche risme di carta per fotocopiatrici 
(questo materiale resterà per la parrocchia e l’oratorio… solo per il 
foglio settimanale distribuito la domenica sono usati circa 1.200 
fogli al mese).

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

Frasi sparse di SANT’AGOSTINO
➢ 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. 
➢ Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei 

fiumi,delle stelle; e passano accanto a se stessi senza 
meravigliarsi.

➢ Troppo tardi ho imparato ad amarti, troppo tardi, o Bellezza, 
allo stesso tempo così antica e allo stesso tempo così nuova.

➢ Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo 
una pagina.  

➢ La perfezione dell'uomo consiste proprio nello scoprire le 
proprie imperfezioni. 

➢ L'astinenza perfetta è più facile della perfetta moderazione. 
➢ Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità,insegnami la 

disciplina dandomi la pazienza e insegnami la scienza 
illuminandomi la mente.

➢ Quando qualcuno difende i suoi peccati, commette una grande 
ingiustizia, perché difende ciò che Dio odia.

➢ Dio è luce che non tramonta.  
➢ Un desiderio che invoca Dio è già preghiera. Se vuoi pregare 

incessantemente, non smettere mai di desiderare...
➢ Avendo un Figlio unico, Dio l’ha fatto figlio dell’uomo, e così 

viceversa ha reso il figlio dell’uomo figlio di Dio. 


