
Carissimi Parrocchiani,  
 eccoci arrivati un’altra volta alla nostra bella festa patronale: 
vogliamo darle tutto lo spessore che richiede, dedicando qualche 
momento anche allo spirito, oltre alla dimensione del servizio e 
all’incontro fraterno attorno a buoni piatti … perché la festa sia 
completa e sia davvero “patronale”! 
 Vorrei davvero che potessimo esserci tutti nel triduo di prepa-
razione che inizieremo martedì sera, che anche  quest’anno avrà 
un tema ben preciso, suddiviso sulle tre serate, a partire da due 
episodi della vita di S. Antonio. Avremo la fortuna di avere tra noi il 
grande predicatore don Davide Rota, Superiore del Patronato San 
Vincenzo, già Missionario in Bolivia con don Ferrari. 
 Sarebbe bello arrivare tutti in grazia di Dio a celebrare il Patro-
no; a questo proposito mercoledì sera saranno presenti diversi sa-
cerdoti per le Confessioni … Comunque la serata sarà anche per chi 
si è già confessato. La riconciliazione sacramentale  avrà valore an-
che per ottenere l’indulgenza plenaria che la Chiesa ci regala in 
questa domenica per il santo Perdono d’Assisi. Sappiamo che 
possiamo accogliere questo grande dono per noi stessi o per un de-
funto che vogliamo suffragare. Al pentimento sincero e al desiderio 
autentico di vita nuova va aggiunta una visita in chiesa recitando il 
Padre nostro, il Credo e una preghiera per il Papa; sono necessarie 
Confessione e Comunione, anche negli otto giorni precedenti e se-
guenti. 
Anche questo è un modo per “arricchirsi presso Dio”, come dice-
va il Vangelo della scorsa domenica, che ci metteva in guardia 
dall’investire solamente sui beni materiali, dimenticando la cura per 
la nostra anima e la sua salvezza eterna … Approfittiamo di tutti i 
mezzi di grazia che la Chiesa ci offre, per compensare quanto man-
ca al bene che facciamo (ed è molto) o alle sofferenze che soppor-
tiamo (che sono già una buona purificazione). 
 Fate circolare il programma della festa … offrite a tutti il volanti-
no con il tema di quest’anno e i biglietti della lotteria … invitate pa-
renti, amici e colleghi, non solo a tavola, ma anche alle celebrazioni 
o semplicemente ad una visita in chiesa. Come sarebbe bello che 
prima o dopo la cena condivisa potessimo passare in chiesa 
per una preghiera a S. Antonio, che è il festeggiato! Non vergo-
gniamoci a proporla e facciamola noi per primi. So che i volontari 
già lo fanno, magari dopo ore di instancabile lavoro! Sono di esem-
pio anche in questo. Buona festa a tutti! 

Attenti, pronti e vigili  
La nostra società ha spesso un’idea di prontezza legata al cronome-
tro. «Pronti? Via!» urla lo starter di una corsa competitiva dove an-
che i centesimi di secondo fanno la differenza. Così come il partner 
dice alla propria compagna: «Sei pronta?», agitato per qualche mi-
nuto di ritardo. O il classico: «Pronto!» della risposta telefonica che 
ogni tanto risuona nel vuoto perché è già partita la segreteria.  
C’è però una prontezza legata alla capacità di centrare la propria 
attenzione su ciò che è decisivo, di essere dentro all’evento che può 
cambiare e realizzare la propria vita.  
Così il Vangelo ci chiede di essere «sul pezzo» nella nostra quoti-
dianità, per scegliere di dire e fare il bene, per apprendere e impa-
rare cose nuove, per accogliere le domande e le richieste di chi è in 
difficoltà.  
Non sappiamo quanto tempo avremo a disposizione, quando do-
vremo riconsegnare i doni ricevuti temporaneamente, compresa la 
stessa vita terrena. Le immagini usate da Gesù non vogliono instil-
lare paura o preoccupazione. La giusta attenzione consente di man-
tenere la serenità, perché la prospettiva non è una tragedia, ma un 
premio. I servi svegli saranno «beati», felici; addirittura serviti dal 
padrone, cosa impensabile per le consuetudini del tempo. È proprio 
ciò che ci prospetta Dio per la fine della nostra vita.  
      

Attenzione 
Domani scadrà il tempo per iscriversi al breve pellegrinaggio a Roma, dal 2 
sera al 4 settembre; dovrebbe costare circa 300,00 € a testa (viaggio in 
“Freccia Rossa” e pernottamento; pasti esclusi). Invece per il viaggio di ot-
tobre in Sicilia (dal 10 al 16) fate sapere le vostre intenzioni entro la fine 
della festa. 
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19ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 18,6-9; Sal 32 (33); Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
Anche voi tenetevi pronti. 
 

7 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

S. Perdono d’Assisi a Fiobbio 
8:00 S. Messa (Gianni, Costante e Luigia) 

10:30 il parroco celebra in Altino 
18:00 S. Messa alla Trinità (per la Comunità) 

S. Domenico  
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 
Lo uccideranno, ma risorgerà. I figli sono liberi dal 
tributo.  

8 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

8:30 S. messa (Gianni e fam. Belotti) 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona 
d'Europa  
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

9 
MARTEDÌ 

 
LO Prop 

 
Inizio Triduo di preparazione alla Festa Patronale 
 
20:30 S. Messa e riflessione alla Trinità presieduta da don Davide Rota 
(Pezzotti Giovanni, Colomba e Giuliano) 

S. Lorenzo, diacono  
2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26 
Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. 
 

10 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

8:30 S. Messa (Calegari Angelo e Maria) 
15:00 Preghiera e Confessioni per i ragazzi 
20:30 Adorazione Comunitaria guidata 
Dalle 21:00 Confessioni e Adorazione personale 
Adorazione notturna 

S. Chiara d’Assisi  
Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.  

11 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

8:00 Lodi e Benedizione. 
 
20:30 S. Messa al Cimitero per Volontari e Benefattori della Par-
rocchia, vivi e defunti                                     (Nembrini Liliana, Emilio e Gina) 

S. Giovanna Francesca de Chantal  
Ez 16,1-15.60.63 opp. Ez 16,59-63; C Is 12,2-6; Mt 19,3-
12  Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di 
ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così.  
 

12 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

8:30 S. Messa (Carrara Annibale) 
 

19:00 Apertura sagra al campo 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15 
Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come lo-
ro, infatti, appartiene il regno dei cieli. 
 

13 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 
 
18:00 S. Messa (Capelli Franco e familiari) 

Sagra al campo 

Festa Patronale di S. Antonio di Padova 
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 
 

14 
DOMENICA 

 

LO 4ª set  

8:00 S. Messa (Ermenegilda Poli e defunti Pezzoli) 
 
17:00 Solenne concelebrazione presieduta da don Davide Rota 
Processione con il simulacro di S. Antonio 

Sagra al campo 
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