
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 11 Agosto 2019 XIX Domenica del TO 

● Sagra di San Romano co-patrono della parrocchia 

● III settimana del Salterio    

● Sap 18, 6-9; Sal 32; Eb 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (Celestino e Roma Catellani) 
 11:15 SanPRO S. Messa (fu Uber) 
 16:00 SanPRO Vespro solenne di San Romano 
 19:00      Santa Chiara S. Messa Solenne 

 
 
 

Martedì 13 Santi Ponziano ed Ippolito 

 21:00 MdRosa MARCIA MARIANA verso la basilica 
 
 

Giovedì 15 solennità dell’Assunzione della BV Maria 

● S. Messa della Vigilia (Mercoledì 14 Agosto: alle 19:00 in S. Quirino) 

● Altre S. Messe oggi: 8:00 (S. Chiara) - 10:00 (San Pietro e Fatima) - 10:30 (S. Quirino) 

 7:00 SanPRO Ritrovo e partenza per PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA    
al santuario della Ghiara. (S. Messa alle ore 9:30) 

 9:00 MdRosa Non c’è la Messa 

 11:15 SanPRO S. Messa (fu Paola) 

 16:00 SanPRO Vespro solenne dell’Assunta 

 19:30 SanPRO SERATA SOTTO AL CAMPANILE                                                                    
con gnocco fritto, salume e melone!!!                                                
COMUNICARE LA PRESENZA A DONATELLA (334 957 8219) 

 
 

Venerdì 16 Santo Stefano di Ungheria 

 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati 
 
 

Sabato 17  

 15:00 SanPRO ORATORIO 
 
 

Domenica 18  

● IV settimana del Salterio       

● Ger 38,4-6.8-10; Sal.39;  

    Eb 12, 1-4; Lc 12, 49-57  
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Mirko e Cristina Marastoni) 
 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Zulma Davoli e fratelli) 
 16:00 SanPRO Vespro e adorazione (3ª Domenica del mese) 
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Queste operazioni, si sa, si effettuano quando la gente è 
al mare… Tutto pronto dunque per la SanprEXIT (come 
peraltro già anticipato nello lo spettacolo “La Scenetta” 
durante la sagra di San Quirino).  
E come si fa in questi casi, ecco che è stata emessa la 
nostra nuova valuta: l’EUPRO. Trovate qui allegate – nei 
bollettini in forma cartacea – le nuove banconote, da 10 
/ 20 / 50 eupro, che avranno corso legale al bar di San 
Prospero nel pomeriggio del 15 Agosto, con il tasso di 
cambio iniziale di 1 eupro = 1 euro cent. 



 Commento alle letture di questa Domenica  

<<Beati quei servi che il padrone                       
al suo ritorno troverà’ svegli>> 
   
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA 
Il  Signore chiamando a sé il suo popolo liberandolo “in quella notte 
dalla schiavitù”,  e oggi noi , così lo “ha glorificato”      

 
DALLA LETTERA AGLI EBREI 
“la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si 

vede”, per questo Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe videro la 

realizzazione della promessa “la città il cui architetto e costruttore è 

Dio stesso”. 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

Continua il cammino di Gesù e dei discepoli verso Gerusalemme, là 

dove avverrà il suo esodo , la sua morte. Gesù sa cosa lo attende, 

perché ormai l’ostilità della gerarchia religiosa giudaica si è fatta 

ossessiva, mentre la simpatia della gente va scemando ogni giorno 

di più, perché non sembra realizzarsi quel Messia che pretendevano 

di trovare in Gesù. Egli appare sempre più deludente per la folla e il 

profilo del fallimento di una missione e di una vita si fa sempre 

evidente. 

È in questo contesto che Gesù pronuncia alcune parole che dopo due 

millenni vengono ascoltate dai credenti con commozione profonda e 

convinzione perseverante: “Non temere, piccolo gregge, perché è 

benevolenza del Padre vostro dare a voi il Regno!”. Gesù guarda la 

piccola realtà della sua comunità, una dozzina di uomini e alcune 

donne che lo seguono, perplessi e ansiosi, e si rivolge loro con un 

linguaggio affettivo e fraterno: “Non avere paura, piccola realtà, che 

sembri inadeguata a compiere una missione riguardante tutto 

Israele, tutta l’umanità. Non avere paura, minoranza debole e 

visibilmente fragile, senza appoggi nel mondo. Non avere paura, 

realtà poco visibile, inerme, senza influenza e impotente nel mondo. 

Non avere paura, comunità che merita rimproveri e continuamente 

ha bisogno di richiami, di correzioni”. 

Perché? Perché comunque il Padre, Dio, nel suo amore vuole dare a 

questa comunità il Regno, farla 

partecipare a quella vita che è la sua, la 

vita salvata, sensata, nella sua mano dalla 

quale nessuno potrà mai strapparla. 

Quella del piccolo gregge è un’immagine 

distante da noi e probabilmente anche 

poco eloquente, ma ciò che in essa è 

decisivo è il carattere della piccolezza. 

Gesù vede dietro a sé una piccola realtà, 

mentre grande è la realtà religiosa dei 

giudei, grandissima è la realtà del mondo 

in cui quella piccola comunità è apparsa 

ed è cresciuta poco. Essa però non tema, 

non si lasci assalire dall’ansia e dalla 

paura perché, in quella situazione così 

precaria, ciò che è decisivo è accogliere la 

promessa di Gesù di partecipare al Regno 

di Dio.  Certo, per accogliere tali parole di 

Gesù e, di conseguenza, non temere ma 

gioire, bisogna essere davvero il piccolo 

gregge che segue lui, coinvolto nella sua 

vicenda fino al fallimento e alla morte.  Non basta dirsi cristiani, ma 

per esserlo veramente occorre essere “poveri”, peccatori che 

desiderano conversione, uomini e donne che non confidano in se 

stessi ma sanno mettere la fede e la speranza in Gesù e nel suo 

Regno veniente. Non diamo per scontato che queste parole abbiano 

noi come destinatari, poiché ci diciamo cristiani! Come dirsi figli di 

Abramo poteva essere un inganno, così pure dirsi discepoli di Gesù 

può coincidere semplicemente con il vanto di un’appartenenza. 

Comprendiamo allora l’affermazione seguente di Gesù: “Vendete ciò 

che avete e condividetelo; fatevi borse che non si consumano, un 

tesoro inattaccabile nei cieli, là dove il ladro non arriva e il tarlo non 

consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 

cuore”. Per avere questa gioia del dono del Regno ci vuole poco, 

pochissimo: distaccarsi dai beni, condividendoli … richiede una 

conversione mai avvenuta una volta per sempre, ma che va 

rinnovata giorno dopo giorno alla sequela di Gesù, perché i beni, il 

denaro, quasi sempre ci accompagnano e crescono. … 

Per questo Gesù chiede grande vigilanza e profonda intelligenza 

nella vita cristiana. Chiede di restare nell’atteggiamento e nella 

tenuta dei servi, che per servire si cingevano la veste ai fianchi; 

chiede di tenere le lampade accese, di restare in attesa della venuta 

del Signore, per ascoltare lui che bussa alla porta e potergli aprire 

quando arriva. Servi in attesa del Signore che viene: ecco chi sono i 

cristiani, per i quali risuona la beatitudine: “Beati quei servi che il 

Signore al suo arrivo troverà vigilanti”, cioè beato chi, avendo come 

suo tesoro il Signore, sarà in attesa di trovarlo e lo incontrerà alla 

sua venuta, a qualunque ora arrivi, anche se dovesse tardare. Gesù 

aggiunge un brevissimo detto, performativo per i discepoli, seguito 

da un’esortazione: “Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 

ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi restate pronti 

perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. 

Vegliare, non dormire, non essere preda del sonnambulismo 

spirituale, tenere gli occhi aperti non è facile: la stanchezza del 

giorno, il lavoro, i molti servizi fatti, la lunghezza della vita cristiana, 

la monotonia del quotidiano, sono 

tutti attentati alla vigilanza, che 

significa anche consapevolezza e 

responsabilità. “Lo spirito è pronto 

ma la carne è debole”, dice altrove 

Gesù a tre discepoli che non 

riescono a vegliare con lui nella 

notte della passione.                    
 (commento dal monastero di Bose) 

15 agosto:   

L’ASSUNZIONE DI VERGINE 
MARIA AL CIELO.  

Per essere stata la Madre di Gesù, 

Figlio Unigenito di Dio, e per essere 

stata preservata dalla macchia del 

peccato, Maria, come Gesù, fu 

risuscitata da Dio per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a 

sperimentare la risurrezione ed è anticipazione della risurrezione 

della carne che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il Giudizio 

finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a proclamare dogma di fede 

l’Assunzione di Maria. Le Chiese Ortodosse celebrano nello stesso 

giorno la festa della Dormizione della Vergine.

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani anselmo 
rossi ubaldo 
pergetti federico 

Lu  turno di pulizie  
Ma morini mauro 
Me ennio ruini 
Gi turci daniele 
Ve rossi daniele 

Sa 
ferretti filippo 
turci daniele 
catellani bruno 

Do 

bonvicini 
annamaria 
roberto vezzani 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie )  
PULIZIE ORATORIO 

12 Agosto 
Gianni Vezzani           
Tiziano Lucenti           
Halyna e Pietro        
Roberto Gonzaga  
Donatella Caffagni 

SERVIZIO LITURGICO 
16 Agosto 

Canti: Eleonora Vezzani e 
Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Cosetta Sironi  
Ministro: Massimo 
Vezzani 

L’Assunta 
Canti: Maria Chiara Saccani 
e gruppo Domenico Savio 
Liturgia: Cinzia Lusetti 
Ministro: Daniele Turci 

18 Agosto 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: 
 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
18 Agosto 

Nicoletta 


