
 

Summerlife a settembre. 
Per riprendere insieme il cammino a settembre, prima dell’inizio della 
scuola, proponiamo 2 settimane di attività sul modello di Summerlife. 
Ecco il programma. 

 Dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre. 

 2 opzioni. Modulo mattina: dalle 8.30 alle 12.30; modulo pome-
riggio: dalle 13.30 alle 17.30. Il pomeriggio si attiva solo se viene 
raggiunto un numero minimo di partecipanti. 

 Iscrizioni: 27.28 e 30 agosto presso la segreteria dell’oratorio. 
Da domenica 24 daremo tutti i dettagli della proposta attraverso la pagina Facebook 
dell’oratorio e i gruppi Whatsapp della catechesi. 
Verranno rispettati tutti i protocolli in vigore durante l’estate. 

Questo numero di Insieme copre 2 settimane: dal 16 al 30 agosto. 

 Volontari per Scuola Materna 
La riapertura a settembre della Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni comporterà 
una serie di incombenze legate ai protocolli anti Covid. Per supportare il personale 
nella gestione di queste operazioni chiediamo la disponibilità di qualche volontario. 
Chi fosse disponibile lo segnali a don Alberto. 

 Domenica 13 settembre: anniversari di matrimonio 
In vista della festa degli anniversari di matrimonio del 13 settembre (S. Messa delle 
10.30) già molte coppie hanno dato la propria adesione. Chi non l’avesse ancora fatto 
si rivolga alle sacrestie. 

 Battesimi 
Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia riprendiamo a celebrare i battesimi nelle 
seguenti domeniche: 20 settembre, 18 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano a 
don Alberto. 
 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Sabato 8 e domenica 11 agosto sono stati raccolti € 516,42 quale offerta straordinaria 
per la Parrocchia. Grazie mille. 

Buona Festa dell’Assunta! 

30 
domenica 

 

I dopo il MARTIRIO di S. GIOVANNI 
Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00 
 

 

Dalle 16.00 alle 18.00, segreteria Oratorio: iscrizioni “Summerlife” 
settembre. 

 

Diurna laus 
II sett. 
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Nel cuore dell’estate, mentre ci concediamo il giusto riposo e 
qualche giorno di vacanza, ricorre la Festa dell’Assunta. Papa 
Francesco nell’omelia del 15 agosto 2018 ci aiuta a cogliere 
la grandezza del mistero dell’Assunzione. 
“L’assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divi-
no accordato alla Santa Madre di Dio per la sua particolare 
unione con Gesù. Si tratta di una unione corporale e spiri-
tuale, iniziata dall’Annunciazione e maturata in tutta la vita di 
Maria attraverso la sua partecipazione singolare al mistero 
del Figlio. Maria sempre andava con il Figlio: andava dietro 
a Gesù e per questo noi diciamo che è stata la prima disce-

pola. L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del 
suo tempo: pregava, gestiva la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga... Ma 
ogni azione quotidiana era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E 
sul Calvario questa unione ha raggiunto l’apice, nell’amore, nella compassione e 
nella sofferenza del cuore. Per questo Dio le ha donato una partecipazione piena 
anche alla risurrezione di Gesù. Il corpo della Santa Madre è stato preservato dal-
la corruzione, come quello del Figlio. 
La Chiesa oggi ci invita a contemplare questo mistero: esso ci mostra che Dio 
vuole salvare l’uomo intero, cioè salvare anima e corpo. Gesù è risorto con il cor-
po che aveva assunto da Maria; ed è asceso al Padre con la sua umanità trasfigu-
rata. Con il corpo, un corpo come il nostro, ma trasfigurato. L’assunzione di Maria, 
creatura umana, ci dà la conferma di quale sarà il nostro destino glorioso. Il nostro 
corpo, trasfigurato, sarà lì. Questo – la «risurrezione della carne» – è un elemento 
proprio della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede. 
La realtà stupenda dell’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della 
persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto 
il nostro essere, anima e corpo. Servire Dio soltanto con il corpo sarebbe un’azio-
ne da schiavi; servirlo soltanto con l’anima sarebbe in contrasto con la nostra na-
tura umana. Un grande padre della Chiesa, verso gli anni 220, Sant’Ireneo, affer-
ma che «la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione 
di Dio» (Contro le eresie, IV, 20, 7). Se avremo vissuto così,  



 
 
 

16 
domenica 

 

XI dopo PENTECOSTE 
1Re 19,8b-16.18a-b; Sal 17; 2Cor 12,2-10b; Mt 10,16-20 
25° anniversario di morte don Giuseppe Ravazzani 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
 

 

17 
Lunedì 

 

S. Massimiliano Maria Kolbe (letture: mess. vol. III) 
2Cr 17,1-6;19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3 
 

 

h.   8.30: Enrica 
 

 

18 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4-7 
 

 

h.   8.30: Carlo—Maria e Bianca 
 

 

nel gioioso servizio a Dio, che si esprime anche in un generoso servi-
zio ai fratelli, il nostro destino, nel giorno della risurrezione, sarà simile a quello della 
nostra Madre celeste. Ci sarà dato, allora, di realizzare pienamente l’esortazione 
dell’apostolo Paolo: «Glorificate Dio nel vostro corpo!» (1Cor 6,20), e lo glorifichere-
mo per sempre in cielo.” 
Buona Festa dell’Assunta e buona settimana!              Don Alberto 
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19 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Cr 29,1-12a.15-24a; Sal 47; Lc 12,8b-12  
 

 

h.   8.30 
 

 

20 
giovedì 

 

S. Bernardo (letture: messalino vol. III) 
2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27; Sal 20; Lc 12,13-21 
 

 

h.   8.30 
 

 

21 
Venerdì 

 

S. Pio X (letture: mess. vol. III) 
2Cr 36,5-12.17; Sal 78; Lc 12,22b-26  
 

 

h.   8.30 
 

 

22 
sabato 

 

B.V. Maria Regina  (letture: messalino vol. III) 
Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34 
 

 

h.   8.30 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza; Cristina; Roberto    

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S.  Agostino (letture: messalino vol. III) 
1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Lc 6,35-42 
 28 

Venerdì 
 

h.   8.30 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30, segreteria Oratorio: iscrizioni “Summerlife” 
settembre. 

 

 

Martirio di S. Giovanni B. (letture: messalino vol. III) 
Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 
 29 

Sabato 
 

h.  8.30: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00 Fabio; Antonio; Ester e Francesco; Mario 
 

 

 

S. Monica (letture: messalino vol. III) 
1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15 
 27 

Giovedì 
 

h.   8.30: Simone e Gaetano 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30, segreteria Oratorio: iscrizioni “Summerlife” 
settembre. 

 

 

Che precede il MARTIRIO di S. GIOVANNI 
1Mac 1,10.41-42;2,29-38; Sal 118; Ef 6,10-18; Mc 12,13-17  
 

23 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  
 

 

 

S. Bartolomeo apostolo (letture: messalino vol. IV) 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51  
 24 

Lunedì 
 

h.   8.30: def.ti famiglie Marzi e Di Donato 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-19 
 25 

Martedì 
 

h.  8.30: Alfredo—Santina e Antonio 
 

 

 

S. Alessandro martire (letture: messalino vol. III) 
1Mac9,23-31; Sal 25; Lc 7,24b-27 
 26 

Mercoledì 
 

h.   8.30 
 

 

Diurna laus 
I sett. 


