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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- La S. Messa delle 18 in Caviana ri-
prenderà Lunedì 27 Agosto 
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

DOMENICA 5 AGOSTO: XI DOMENICA DOPO PENTECO-
STE: 1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

LUNEDI’ 6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE: 
Festa: 2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10 Splende 
sul suo volto la gloria del Padre 

MARTEDI’ 7 AGOSTO: Ss. Sisto II e compagni – memoria 
facoltativa: S. Gaetano – memoria facoltativa: 2Cr 28, 16-18a. 
19-25; Sal 78; Lc 12, 4-7 Non imputare a noi, Signore, le colpe 
dei nostri padri 
MERCOLEDI’ 8 AGOSTO: S. Domenico – memoria: 2Cr 29, 1-
12a. 15-24a; Sal 47; Lc 12, 8b-12 Forte, Signore, è il tuo amore 
per noi 

GIOVEDI’ 9 AGOSTO: S. TERESA BENEDETTA DELLA 
CROCE: Festa: Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; 
Mt 25,1-13 Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cri-
sto Signore 

VENERDI’ 10 AGOSTO: S. LORENZO - Festa: Is 43, 1-6; 
Sal 16; 2Cor 9, 6b-9; Gv 12, 24-33 Provami col fuoco, Si-
gnore, non troverai malizia 

SABATO 11 AGOSTO: S. Chiara – memoria: Dt 4,23-31; Sal 
94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34 Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 12 AGOSTO: XII DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

 
 
 

Carissimi, 
il giorno 6 Agosto ricorrerà la Festa della Trasfigurazione. Tra i Vangeli 
Sinottici così il Vangelo di luca 9,28-36:  
 

“Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giaco-
mo e salì sul monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'a-
spetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini par-
lavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della 
sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i 
suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la 
sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da 
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che di-
ceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella 
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l'eletto; ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.” 
 

Il Vangelo della trasfigurazione è un messaggio di luce (infatti è il 4° Miste-
ro della luce nella recita del S. Rosario) e di speranza: Gesù voleva predispor-
re i discepoli ad affrontare il tremendo buio della Passione per andare oltre. 
Nella Domenica 6 Agosto 1978 a Castelgandolfo moriva Papa Paolo VI. Il pros-
simo 14 Ottobre sarà canonizzato da Papa Francesco. Per chi non l’avesse mai 
conosciuto è il Papa che ha portato a termine il Concilio Vaticano II e la sua 
attuazione. Per tutti è l’occasione per conoscere un “maestro e un profeta”. Ha 
avuto la lungimiranza di intuire alcune strade che i suoi successori hanno per-
corso alla grande.  
San Giovanni XXIII aveva compiuto un viaggio ad Assisi e al carcere di Regina 
Coeli: era la prima volta che un Papa usciva dal Vaticano.  Paolo VI è stato il 
primo Papa a ritornare in Terra Santa (Gennaio 1964) sei mesi dopo la sua ele-
zione; e il primo a visitare tutti i continenti. 
Ha affrontato quel cambiamento radicale dentro e fuori la Chiesa come è sta-
to il 1968. Ho avuto il dono di averlo potuto incontrare come Diacono nella visi-
ta che ogni anno i candidati al sacerdozio della nostra Diocesi compiono a Ro-
ma. Da quell’incontro fui molto colpito dalla sua umanità e umiltà. Era il 1977 
ed era già segnato nel fisico dalla malattia, per lo più nascosta. Tra i suoi inse-
gnamenti ricordo queste due espressioni: “Il tempo è breve, occorre fare 
tutto, fare presto, fare bene, fare gioiosamente”. Lui che tanto frettolo-
samente e superficialmente era stato definito “amletico” ha scritto un’esorta-
zione sulla gioia. 
Una seconda affermazione: “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
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testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa’ perché sono dei testi-
moni”. 
Quante implicazioni per noi adulti, educatori, animatori nei confronti dei ra-
gazzi? 
Gli insegnamenti di Paolo VI sono stati tanti in 15 anni di pontificato e Papa 
Francesco gli si ispira molto. L’estate 1978 fu l’estate dei tre papi: Paolo Vi, 
Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II. 
 

 Il mese di Agosto è ricco di tante ricorrenze: 

• 1 - 2 Agosto. Perdono d’Assisi 

• 4 Santo Curato d’Ars 

• 8 San Domenico 

• 9 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 

• 10 San Lorenzo 

• 11 S. Chiara d’Assisi 

• 15 Assunzione della Beata Vergine Maria 

• 17 S. Massimiliano Kolbe (in questo giorno per la nostra Liturgia Ambro-
siana) 

• 20 S. Bernardo  

• 21 S. Pio X Papa 

• 22 Madonna Regina 

• 24 S. Bartolomeo Apostolo 

• 26 S. Alessandro 

• 27 S. Monica (mamma di S. Agostino) 

• 28 S. Agostino 

• 29 Martirio di S. Giovanni Battista 

• 30 Beato Card. Ildefonso Schuster 

• 31 6° Anniversario della morte del Card. Martini 
 

Solo per ricordare le più significative. Il tempo delle ferie diventi l’occasione 
per approfondirne qualcuna. Lasciamoci affascinare e contagiare da tanti te-
stimoni del presente e del passato. 

don Giovanni 

SALUTO A PADRE SERGIO 
Mercoledì 8 Agosto la parrocchia saluta Padre Sergio in partenza per il 
Ciad. Ore 19.30 S. Rosario presso la grotta e a seguire cena conviviale 
sotto il tendone a offerta libera. 
Iscrizioni entro Domenica 5 Agosto presso Bonacina Enio 333/7541827 
o Citterio Adriana 328/8874068. 

FESTA PATRONALE 
Il ricavato della Festa Patronale è stato di € 8.577,00 che verrà utilizzato 
per le necessità della parrocchia. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del-
la festa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISI 

• SABATO 4 E DOMENICA iniziativa a sostegno delle “donne del carcere” 
 
 
 
 
 

Costringimi alla bellezza, Signore!    
(Don Angelo Saporiti) 

Signore, 
ti ringrazio, 
perché adesso sento dentro di me 
che tu ci sei 
e che è bello stare con te. 
Fa' che non ti lasci mai. 
Fa' che mi ricordi di questo momento bello 
anche quando sarò immerso 
nelle cose brutte di tutti i giorni. 
Tu, Signore, sei l'immenso che mi abita 
la luce che mi illumina, 
la bellezza che mi rasserena. 
Resta con me, 
resta con noi, Signore! 
Resta con la tua bellezza 
e rendimi capace 
di lasciare nella mia vita 
impronte di bontà e di armonia, 
di dono e di sorriso. 
Rendimi capace di scoprire la bellezza 
che si svela nel saper perdonare 
chi mi ha fatto soffrire. 
A te, Signore, 
che sei lo splendido, 
il bellissimo in assoluto 
chiedo solo che tu mi costringa alla bellezza, 
che tu mi costringa a tirare fuori 
tutto il bello e lo splendido che c'è in me. 
Io ti lascerò fare, Signore. 
E ti riscoprirò vivo. 
E ti ritroverò risorto. 
Amen. 


