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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XX Domenica del Tempo Ordinario 

Assunzione della Beata Vergine Maria 

15 Agosto 2021 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fre�a verso la 

regione montuosa, in una ci�à di Giuda. Entrata 

nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabe�a. Appena Eli-

sabe�a ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo. Elisabe�a fu colmata di 

Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benede�a tu 

fra le donne e benede�o il fru�o del tuo grembo! A 

che cosa devo che la madre del mio Signore venga 

da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 

orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempi-

mento di ciò che il Signore le ha de�o». Allora Ma-

ria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tu�e le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fa�o per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i poten4 dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affama4, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva de�o ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 

sua. 
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Tu, Maria, passi angelica sulla terra 

inta�a nella tua bellezza. 

Dobbiamo lasciarci incantare da questo esempio 

e cercar di far si che la nostra vita 

sia modellata sulla tua san$tà. 

Tu sei Madre di tu& 

e ci infondi una speranza 

una confidenza che dovrebbe modificare la nostra vita. 

Già mentre $ preghiamo, Maria, 

si trasforma la nostra fisionomia interiore. 

Ti chiediamo una grazia 

e tu già ce l’hai concessa: 

quella di pregare, di essere buoni 

di pen$rci dei nostri pecca$. 

Tu ci predichi la fede, la speranza, la carità 

la fortezza, l’obbedienza, la purezza, l’umiltà 

e ci induci a inserire queste virtù 

nel nostro programma di vita. 

Nessuna invocazione a te dire�a va smarrita. 

Tu, Maria, sei pronta ad accogliere 

la voce più umile 

la voce più flebile 

la voce di chi è infermo, di chi muore, 

di chi soffre, di chi lavora. 

L’intera nostra vita umana 

è ascoltata dalla tua intercessione 

che ci conduce a Cristo 

unico Mediatore e Signore. 
 

San Paolo VI 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXI Domenica del Tempo Ordinario 

22 Agosto 2021 
 

In quel tempo, mol4 dei discepoli di Gesù, dopo aver 

ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 

ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica 8 Agosto, a�raverso le Buste gialle, sono 

sta4 raccol4 € 1.300 per sostenere le Opere Par-

rocchiali e la Caritas. Un grazie a tu�e le persone 

della Comunità parrocchiale per l’a�enzione fedele 

e premurosa. 

Ricordiamo che è possibile u4lizzare anche i canali 

home banking della propria banca. 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

Un grazie anche a quan4 aiutano la Parrocchia 
a�raverso questa via. 

discepoli mormoravano riguardo a questo, disse 
loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che 
dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che 
io vi ho de�o sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi 
sono alcuni che non credono». 
Gesù infaD sapeva fin da principio chi erano quelli 
che non credevano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E diceva: «Per questo vi ho de�o che nes-
suno può venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre». 
Da quel momento mol4 dei suoi discepoli tornaro-
no indietro e non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene an-
che voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi ab-
biamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio». 

Gv 6,60-69 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu& accogliamo la tua umiltà 

e proclamiamo la tua grandezza; 

tu& ascol$amo la Tua Parola 

e a�endiamo la tua venuta alla fine dei tempi. 

Tu& noi $ ringraziamo, Signore, 

di averci salva$, fa& figli di Dio, 

tuoi fratelli, 

e colma$ dei doni dello Spirito Santo. 

Ti prome&amo di vivere da cris$ani, 

in uno sforzo di con$nua docilità 

alla tua grazia 

e di rinnovamento della nostra vita. 

Cercheremo di diffondere nel mondo 

il tuo messaggio di salvezza e d’amore. 
 

San Paolo VI 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece2o 
 

Sabato 14 Agosto 

ore 19:00 def.$ O�avio e Clara. 

+ Domenica 15 Agosto 

XX Domenica del Tempo Ordinario 

Assunzione della Beata Vergine Maria solennità 

ore 8:30 def.ta Lonira. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def. Lelio. 

Lunedì 16 Agosto 

ore 19:00 def.$ Rosa e Francesco. 

Martedì 17 Agosto 

ore 19:00 def.$ Mario, Antonio e Francesca. 

Mercoledì 18 Agosto 

ore 19:00 def.ta Lory. 

Giovedì 19 Agosto 

ore 19:00 def.$ Guido Ventura e Liana Roberta Carinato. 

Venerdì 20 Agosto 

San Bernardo, abate e do!ore della Chiesa memoria 

ore 19:00 def.$ Maria, Adele, Paolo e Giovanni. 

Sabato 21 Agosto 

San Pio X, papa memoria 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa. 

+ Domenica 22 Agosto 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Francesca. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.$ Piero, Cornelia e Maria. 

Lunedì 23 Agosto 

ore 19:00 def.$ Erminio ed Elena. 

Martedì 24 Agosto 

San Bartolomeo, apostolo  festa 

ore 19:00 def.$ Aldo e Irma. 

Mercoledì 25 Agosto 

Dedicazione della Basilica Ca!edrale festa 

ore 19:00 def. Angelo; def.$ Nerone e Anita. 

Giovedì 26 Agosto 

ore 19:00 def.$ Egidio, Gilda e Alfredo. 

Venerdì 27 Agosto 

Santa Monica memoria 

ore 19:00 def.te Maria Paola, Enrica ed E�a. 

Sabato 28 Agosto 

Sant’Agos'no, vescovo e do!ore della Chiesa memoria 

ore 19:00 def.ta Gabriella e def. Fam. Varo�o. 

+ Domenica 29 Agosto 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.$ Domenico, Maria ed Enrico. 

CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Cominciamo a ricordare che nelle domeniche del mese 

di se�embre, al termine della S. Messa delle ore 

10:30, verranno aperte le iscrizioni ai percorsi di Inizia-

zione cris4ana per i bambini e i ragazzi. 

Per chiarimen4 e domande, don Enrico è disponibile 

ad incontrare i genitori ogni sabato maDna (9:00-

12:00) presso gli uffici parrocchiali. 


