
 
  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA	
	

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 
 
Lunedì 26 agosto: S. Zefirino (1Ts 1,1-10; Mt 23,13-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Gianpiero Bramini 
 
Martedì 27 agosto: S. Monica (1Ts 2,1-8; Mt 23,23-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
 
Mercoledì 28 agosto: S. Agostino (1Ts 2,9-13; Mt 22,27-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati; 
ricordiamo anche Agostino Poggioli 
• Incontro	per	i	catechisti	delle	elementari,	ore	21,	sala	Paolo	VI	(S.	

Lorenzo)	
 
Giovedì 29 agosto: Martirio di S. Giovanni Battista (Ger 1,17-19; Mc 
6,17-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
• Incontro	per	i	catechisti	delle	medie,	ore	21,	sala	Paolo	VI	(S.	

Lorenzo)	
 
Venerdì 30 agosto: S. Felice (1Ts 4,1-8; Mt 25,1-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Giuseppe e Giulia Cecchi 
 
Sabato 31 agosto: S. Aristide (1Ts 4,9-11; Mt 25,14-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) defunti famiglie Zanetti e Galvan 
 
Domenica 1 settembre: XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; 
ricordiamo anche Gigi Vistarini; S. Paolo, ore 9.30 Oliviero e Maria 
Codecasa, Oliviero e Carlo Riseri, Teresa Brindisi; S. Agnese, ore 10.30 per 
la comunità 
• Battesimo	di	Carlotta	Cogni,	ore	16,	S.	Lorenzo,	celebra	padre	

Simone	Giannicola,	barnabita	

DOMENICA 8 SETTEMBRE ALL’AUSILIATRICE 
LA FESTA DEL NOSTRO GRUPPO SPORTIVO 

 

• 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	 comunitaria.	 Siamo	 tutti	
invitati	alla	festa.	

• 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.		
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Dal libro del profeta Isaia 
(66,18-21) 
Così dice il Signore: «Io verrò a 
radunare tutte le genti e tutte le 
lingue; essi verranno e vedranno la 
mia gloria.  Io porrò in essi un 
segno e manderò i loro superstiti 
alle popolazioni di Tarsis, Put, 
Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, 
alle isole lontane che non hanno 
udito parlare di me e non hanno 
visto la mia gloria; essi 
annunceranno la mia gloria alle 
genti. Ricondurranno tutti i vostri 
fratelli da tutte le genti come 
offerta al Signore, su cavalli, su 
carri, su portantine, su muli, su 
dromedari, al mio santo monte di 
Gerusalemme – dice il Signore –, 
come i figli d’Israele portano 
l’offerta in vasi puri nel tempio del 
Signore. Anche tra loro mi 
prenderò sacerdoti levìti, dice il 
Signore». 
 
Salmo responsoriale (116) 
 
Tutti i popoli vedranno la gloria 
del Signore.  
 
* Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode.  
 
* Perché forte è il suo amore per 
noi e la fedeltà del Signore dura 
per sempre.  
 
Dalla lettera agli Ebrei (12,5-
7.11-13) 
Fratelli, avete già dimenticato 
l’esortazione a voi rivolta come a 
figli: «Figlio mio, non disprezzare 
la correzione del Signore e non ti 
perdere d’animo quando sei 
ripreso da lui; perché il Signore 
corregge colui che egli ama e 
percuote chiunque riconosce 
come figlio». È per la vostra 
correzione che voi soffrite! Dio vi 
tratta come figli; e qual è il figlio 
che non viene corretto dal padre? 
Certo, sul momento, ogni 
correzione non sembra causa di 
gioia, ma di tristezza; dopo, però, 
arreca un frutto di pace e di 
giustizia a quelli che per suo 
mezzo sono stati addestrati. 
Perciò, rinfrancate le mani inerti e 
le ginocchia fiacche e camminate 
diritti con i vostri piedi, perché il 
piede che zoppica non abbia a 
storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

Alleluia, alleluia. Io sono la via, la 
verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Alleluia.  
 
Dal Vangelo di Luca (13,22-30)  
In quel tempo, Gesù passava 
insegnando per città e villaggi, 
mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: 
«Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Disse loro: «Sforzatevi 
di entrare per la porta stretta, 
perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci 
riusciranno. Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove 
siete”. Allora comincerete a dire: 
“Abbiamo mangiato e bevuto in 
tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze”. Ma egli vi 
dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”. Là 
ci sarà pianto e stridore di denti, 
quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno 

di Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione e da 
mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, 
vi sono ultimi che saranno primi, e 
vi sono primi che saranno ultimi». 
 


