
 
  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA	
 
Domenica 18 agosto: XX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti della famiglia Bonomi; S. Paolo, 
ore 9.30 Cesarina Maestroni; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità 
 
Lunedì 19 agosto: S. Giovanni Eudes (Gdc 2,11-19; Mt 19,16-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 legato Mario Frali 
 
Martedì 20 agosto: S. Bernardo abate (Gdc 6,11-24; Mt 19,23-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
 
Mercoledì 21 agosto: S. Pio X papa (Gdc 9,6-15; Mt 20,1-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
 
Giovedì 22 agosto: B. V. Maria Regina (Is 9,1-6; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
 
Venerdì 23 agosto: S. Rosa da Lima (Rt 1,1-22; Mt 22,34-40) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
 
Sabato 24 agosto: S. Bartolomeo apostolo (Ap 21,9-14; Gv 1,45-51) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) legato Chiara Cremonesi 
 
Domenica 25 agosto: XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti delle famiglie Maglio e Nicò; S. 
Paolo, ore 9.30 Diego, Bruno e defunti della famiglia Maestroni; S. Agnese, 
ore 10.30 per la comunità 

IL 12 SETTEMBRE APRIREMO INSIEME 
LA VISITA DEL VESCOVO ALLE PARROCCHIE  

 

• Con un pellegrinaggio da Campo di Marte al Santuario della 
Fontana, giovedì 12 settembre, alle ore 20.30, il vescovo aprirà la 
visita pastorale alle parrocchie della città. Siamo tutti invitati a 
partecipare a questo momento comunitario di preghiera, che vedrà 
confluire i fedeli della città nello spazio adiacente la cappella di Campo 
di Marte, nella parrocchia dell’Addolorata. Si potrà utilizzare il 
parcheggio del Famila per lasciare le auto. Davanti alla cappella il 
Vescovo avvierà la processione che percorrendo la pista ciclabile di via 
Cavallotti raggiungerà la rotonda posta alla fine della tangenziale e si 
inoltrerà in un breve tratto di zona boschiva seguendo il tracciato della 
vecchia strada provinciale. Al termine di questa si giungerà al 
complesso di Fontana. Giunti sul piazzale antistante il Santuario della 
Madonna di Fontana la celebrazione proseguirà con un breve momento 
di ascolto della Parola, con l’omelia del Vescovo e la benedizione finale. 

• Domenica 6 ottobre il vescovo sarà nella parrocchia di S. Maria Assunta 
in Cattedrale e il 15 dicembre chiuderà la sua visita con la nostra 
parrocchia. 

• Il primo appuntamento della nostra comunità a settembre sarà la 
festa per i vent’anni del Gruppo Sportivo Oratorio, nel pomeriggio 
di domenica 8 settembre presso l’oratorio dell’Ausiliatrice: dalle ore 
15 si alterneranno partite di calcio e pallavolo per i piccoli e gli adulti; 
alle 19 ci sarà la Messa nella chiesa dell’Ausiliatrice e alle 20.15 la cena 
per tutti. 
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Dal libro del profeta Geremia 
(38,4-6.8-10) 
In quei giorni, i capi dissero al re: 
«Si metta a morte Geremìa, 
appunto perché egli scoraggia i 
guerrieri che sono rimasti in 
questa città e scoraggia tutto il 
popolo dicendo loro simili parole, 
poiché quest’uomo non cerca il 
benessere del popolo, ma il male». 
Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è 
nelle vostre mani; il re infatti non 
ha poteri contro di voi». Essi 
allora presero Geremìa e lo 
gettarono nella cisterna di 
Malchìa, un figlio del re, la quale 
si trovava nell’atrio della prigione. 
Calarono Geremìa con corde. 
Nella cisterna non c’era acqua ma 
fango, e così Geremìa affondò nel 
fango. Ebed-Mèlec uscì dalla 
reggia e disse al re: «O re, mio 
signore, quegli uomini hanno 
agito male facendo quanto hanno 
fatto al profeta Geremìa, 
gettandolo nella cisterna. Egli 
morirà di fame là dentro, perché 
non c’è più pane nella città». 
Allora il re diede quest’ordine a 
Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi 
con te tre uomini di qui e tira su il 
profeta Geremìa dalla cisterna 
prima che muoia». 
 
Salmo responsoriale (39) 
Signore vieni presto in mio 
aiuto. 

* Ho sperato, ho sperato nel 
Signore, ed egli su di me si è 
chinato, ha dato ascolto al mio 
grido. 
* Mi ha tratto da un pozzo di acque 
tumultuose, dal fango della 
palude; ha stabilito i miei piedi 
sulla roccia, ha reso sicuri i miei 
passi. 
* Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo, una lode al nostro 
Dio. Molti vedranno e avranno 
timore e confideranno nel Signore. 
* Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. Tu sei 
mio aiuto e mio liberatore: mio 
Dio, non tardare. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (12,1-4) 
Fratelli, anche noi, circondati da 
tale moltitudine di testimoni, 
avendo deposto tutto ciò che è di 
peso e il peccato che ci assedia, 
corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che 
dà origine alla fede e la porta a 
compimento. Egli, di fronte alla 
gioia che gli era posta dinanzi, si 
sottopose alla croce, disprezzando 
il disonore, e siede alla destra del 
trono di Dio. Pensate attentamente 
a colui che ha sopportato contro di 
sé una così grande ostilità dei 
peccatori, perché non vi stanchiate 
perdendovi d’animo. Non avete 
ancora resistito fino al sangue 

nella lotta contro il peccato. 
 
Alleluia Alleluia. Le mie pecore 
ascoltano la mia voce, dice il 
Signore, e io le conosco ed esse mi 
seguono. Alleluia. 
 
Dal Vangelo di Luca (12,49-53)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, e quanto vorrei 
che fosse già acceso! Ho un 
battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono 
angosciato finché non sia 
compiuto! Pensate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisione. D’ora 
innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre 
contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro 
figlia e figlia contro madre, 
suocera contro nuora e nuora 
contro suocera». 
 
  


