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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- la S. Messa delle ore 18 in Caviana è 
sospesa fino a fine Agosto  
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 
in Oratorio Maschile è sospesa fino a 
Ottobre 

DOMENICA 18 AGOSTO: X DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: 1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

LUNEDI’ 19 AGOSTO: S. Giovanni Eudes – memoria facol-
tativa: 1Re 3,16-28; Sal 71; Lc 11,27-28 Fiorisca, Signore, la 
tua giustizia e abbondi la pace 
MARTEDI’ 20 AGOSTO: S. Bernardo - memoria: 1Re 6,1-
3.14-23.30-38; 7,15a.21; Sal 25; Lc 11,29-30 Signore, amo la 
casa dove tu dimori 
MERCOLEDI’ 21 AGOSTO: S. Pio X – memoria: 1Re 11,1-13; 
Sal 88; Lc 11,31-36 Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre 
GIOVEDI’ 22 AGOSTO: B. V. Maria Regina - memoria: 1Re 
11,41 - 12,1.2. 20-25a; Sal 47; Lc 11,37-44 Come avevamo udi-
to, così abbiamo visto 
VENERDI’ 23 AGOSTO: S. Rosa da Lima – memoria facol-
tativa: 1Re 12,26-32; Sal 105; Lc 11,46-54 Perdona, Signore, 
l’infedeltà del tuo popolo 

SABATO 24 AGOSTO: S. BARTOLOMEO: Festa: Ap 
21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1 45-51 Benedetto il 
Signore, gloria del suo popolo 

DOMENICA 25 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: 2Mac 
6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17 – 5,10; Mt 18,1-10 Nel-
la tua legge, Signore, è tutta la mia gioia 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Carissimi, 
riporto l’Angelus di Papa Francesco nel giorno dell’Assunta. Abbiamo pro-
fondamente bisogno di: 
 Magnificare ed esultare per le grandi opere di Dio 

 Alzare lo sguardo 

 Non farci risucchiare dalle piccolezze della vita 

Nel Vangelo di oggi, solennità dell’Assunzione di Maria Santissima, la Vergi-
ne Santa prega dicendo: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,46-47). Guardiamo ai verbi di questa pre-
ghiera: magnifica ed esulta. Due verbi: “magnifica” ed “esulta”. 
Si esulta quando accade una cosa così bella che non basta gioire dentro, 
nell’animo, ma si vuole esprimere la felicità con tutto il corpo: allora si esul-
ta. Maria esulta a motivo di Dio. Chissà se anche a noi è capitato di esultare 
per il Signore: esultiamo per un risultato ottenuto, per una bella notizia, ma 
oggi Maria ci insegna a esultare in Dio. Perché? Perché Lui - Dio - fa 
«grandi cose» (cfr v. 49). 
Le grandi cose sono richiamate dall’altro verbo: magnificare. “L’anima mia 
magnifica”. Magnificare. Infatti magnificare significa esaltare una realtà 
per la sua grandezza, per la sua bellezza… Maria esalta la grandezza del 
Signore, lo loda dicendo che Lui è davvero grande. Nella vita è importante 
cercare cose grandi, altrimenti ci si perde dietro a tante piccolezze. Maria 
ci dimostra che, se vogliamo che la nostra vita sia felice, al primo posto va 
messo Dio, perché Lui solo è grande. Quante volte, invece, viviamo inseguen-
do cose di poco conto: pregiudizi, rancori, rivalità, invidie, illusioni, beni ma-
teriali superflui… Quante meschinità nella vita! Lo sappiamo. Maria oggi invi-
ta ad alzare lo sguardo alle «grandi cose» che il Signore ha compiuto in lei. 
Anche in noi, in ognuno di noi, il Signore fa tante grandi cose. Bisogna rico-
noscerle ed esultare, magnificare Dio, per queste grandi cose. 
Sono le «grandi cose» che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo: picco-
la e umile, riceve per prima la gloria più alta. Lei, che è una creatura umana, 
una di noi, raggiunge l’eternità in anima e corpo. E lì ci aspetta, come una 
madre aspetta che i figli tornino a casa. Infatti il popolo di Dio la invoca 
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come “porta del cielo”. Noi siamo in cammino, pellegrini verso la casa di lassù. 
Oggi guardiamo a Maria e vediamo il traguardo. Vediamo che una creatura è 
stata assunta alla gloria di Gesù Cristo risorto, e quella creatura non poteva 
essere che lei, la Madre del Redentore. Vediamo che nel paradiso, insieme a 
Cristo, il Nuovo Adamo, c’è anche lei, Maria, la nuova Eva, e questo ci dà con-
forto e speranza nel nostro pellegrinaggio quaggiù. 
La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, specialmente 
per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto 
in basso, non riescono ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aper-
to; non incute timore, non è più distante, perché sulla soglia del cielo c’è una 
madre che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci soccorre con 
premura. Come ogni madre vuole il meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi siete 
preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per i piccoli appagamenti del mondo, 
ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è gioia, non noia. Dio è gioia. 
Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che prendiamo in 
mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande meta 
della vita. 
Lasciamoci attirare dalla bellezza vera, non facciamoci risucchiare dalle pic-
colezze della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo. La Vergine Santa, 
Porta del cielo, ci aiuti a guardare ogni giorno con fiducia e gioia là, dove è la 
nostra vera casa, dove è lei, che come madre ci aspetta. 

 
Anche queste giornate di riposo - preghiera - relazioni distese ci portino ad 
una fede più solida, una speranza più certa, ad una carità più operosa 
 

don Giovanni 

 

FIACCOLATA VOTIVA 
6/7/8 Settembre Fiaccolata votiva da Gromo - San Martino 
(BG), conosceremo la figura del Beato Padre Alessandro Dordi 
e incontreremo una realtà presente sul territorio della nostra Dio-
cesi di Chiesa dalle genti. Possono iscriversi adolescenti, 18-enni e 
giovani; Costo Euro 25,00. Iscrizioni tramite Oragest entro Do-
menica 1 Settembre. Per informazioni rivolgersi a don Gregorio. 

SCUOLA TEOLOGICA PER LAICI 
Entro il 31 Agosto dovranno essere consegnate a don Giovanni le iscrizioni 
per la Scuola di Teologia per laici. 

CANDIDATURE CONSIGLIO PASTORALE 
Riflettere per un’eventuale candidatura per il rinnovo del Consiglio Pastorale 

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 
La Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori ringrazia per la donazione 
di Euro 2.000,00 in occasione del Torneo Serale 2019. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il dono dello stupore    
(Michel Quoist) 

Fa', o Signore, che non perda mai il senso del sorprendente. 

Concedimi il dono dello stupore! 

Donami occhi rispettosi del tuo creato, 

occhi attenti, occhi riconoscenti. 

Signore, insegnami a fermarmi: 

l'anima vive di pause; 

insegnami a tacere: 

solo nel silenzio si può capire 

ciò che è stato concepito in silenzio. 

Ovunque hai scritto lettere: 

fa' che sappia leggere 

la tua firma dolce nell'erba dell'aiuola pettinata, 

la tua firma forte nell'acqua del mare agitata. 

Hai lasciato le tue impronte digitali: 

fa' che sappia vederle 

nei puntini delle coccinelle 

nel brillare delle stelle. 

Tutto è tempio, 

tutto è altare! 

Rendimi, Signore, disponibile alle sorprese: 

comprenderò la liturgia pura del sole, 

la liturgia mite del fiore; 

sentirò che c'è un filo conduttore in tutte le cose... 

...e salirà il voltaggio dell'anima. 

Amen. 


