
 
  
Venerdì 25 agosto: S. Ludovico (Rut 1,13-22; Mt 22,34-40) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
  
Sabato 26 agosto: S. Zefirino (Rut 2,1-8; Mt 23,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Gianpiero Bramini 

 
Domenica 27 agosto: XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nino De Toma; 18 LA MESSA DELLE 
18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti della 
famiglia Maestroni 
 
 
 

LA PREGHIERA CHE NASCE DALLA STORIA 
 

• Quale reazione ci suggerisce il Vangelo di fronte ai drammatici 
eventi di Barcellona? Dolore e preghiera per le vittime; la convinzione 
che nessuna religione può legittimare la distruzione della vita umana; 
il rifiuto di ogni tentazione di chiusura e di intolleranza; la 
riaffermazione del Vangelo come la parola della giustizia e della 
pace… Ciascuno di noi deve proseguire nel suo cuore questa… 
preghiera sui fatti della storia: da una parte le notizie che ci vengono 
dai media, dall’altra il Vangelo di Gesù, perché possiamo essere sorretti 
nella nostra decisione di… rimanere umani anche in questi momenti in 
cui è facile lasciarsi prendere dai sentimenti della vendetta e della 
ritorsione. 

• Nei mesi di luglio e agosto sospendiamo la Messa delle 18 della 
domenica. Riprenderà nel mese di settembre.  

• Lo sportello di ascolto della Caritas parrocchiale è chiuso, riaprirà 
a settembre. 
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Dal libro del profeta Isaia (56,1.6-
7) 
Così dice il Signore: «Osservate il 
diritto e praticate la giustizia, perché 
la mia salvezza sta per venire, la 
mia giustizia sta per rivelarsi. Gli 
stranieri, che hanno aderito al 
Signore per servirlo 
e per amare il nome del Signore, e 
per essere suoi servi, quanti si 
guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li 
condurrò sul mio monte santo e li 
colmerò di gioia nella mia casa di 
preghiera. I loro olocausti e i loro 
sacrifici saranno graditi sul mio 
altare, perché la mia casa si 
chiamerà casa di preghiera per tutti 
i popoli». 
 
Salmo responsoriale (66) 
Popoli tutti, lodate il Signore. 
* Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica, su di noi faccia splendere 
il suo volto; perché si conosca sulla 
terra la tua via, la tua salvezza fra 
tutte le genti.  
* Gioiscano le nazioni e si 
rallegrino, perché tu giudichi i 
popoli con rettitudine, governi le 
nazioni sulla terra.  
* Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino 
i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo 
temano tutti i confini della terra. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (11,13-15.29-

32) 
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa 
dico: come apostolo delle genti, io 
faccio onore al mio ministero, nella 
speranza di suscitare la gelosia di 
quelli del mio sangue e di salvarne 
alcuni. Se infatti il loro essere 
rifiutati è stata una riconciliazione 
del mondo, che cosa sarà la loro 
riammissione se non una vita dai 
morti? Infatti i doni e la chiamata di 
Dio sono irrevocabili! Come voi un 
tempo siete stati disobbedienti a 
Dio e ora avete ottenuto 
misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch'essi ora 
sono diventati disobbedienti a 
motivo della misericordia da voi 
ricevuta, perché anch'essi ottengano 
misericordia. Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disob-bedienza, 
per essere miseri-cordioso verso 
tutti! 
 
Alleluia, alleluia! Gesù annunciava 
il vangelo del Regno e guariva ogni 
sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(15,21-28) 
In quel tempo, partito di là, Gesù si 
ritirò verso la zona di Tiro e di 
Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, che veniva da quella 
regione, si mise a gridare: «Pietà di 
me, Signore, figlio di Davide! Mia 

figlia è molto tormentata da un 
demonio». Ma egli non le rivolse 
neppure una parola. Allora i suoi 
discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché 
ci viene dietro gridando!». Egli 
rispose: «Non sono stato mandato 
se non alle pecore perdute della casa 
d'Israele». Ma quella si avvicinò e si 
prostrò dinanzi a lui,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 

egli rispose: «Non è bene prendere 
il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». «È vero, Signore - disse 
la donna -, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, 
grande è la tua fede! Avvenga per te 
come desideri». E da quell'istante 
sua figlia fu guarita. 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 20 agosto: XX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; 18 LA MESSA DELLE 
18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Cesarina Maestroni 
 
Lunedì 21 agosto: S. Pio X (Gdc 2,11-19; Mt 19,16-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Martedì 22 agosto: B. Maria Vergine Regina (Is 9,1-6; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gigi Vistarini 
 
Mercoledì 23 agosto: S. Rosa da Lima (Gdc 9,6-15; Mt 20,1-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Mario Frali 

 
Giovedì 24 agosto: S. Bartolomeo (Ap 21,9-14; Gv 1,45-51) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Chiara Cremonesi 
 
 
 
 

 
 

(segue in ultima pagina) 
 


