
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 17 20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 Secondo intenzioni offerente   

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Paola -Migali  
 � D.ti Guerrino e Emilia 

Lunedì 18 
h 8.30 � D.ti Fam. Meazza, Vezzoli, Berni, Canevari, 
    Zetti 

Martedì 19 
S. Giovanni Eudes  

h 8.30 Per le Vocazioni Sacerdotali e  
 religiose 

Mercoledì 20 
S. Bernardo  

h 8.30  � D.ti Bruno e Genoveffa 

Giovedì 21 
S. Pio X  

h 8.30  Ann. � D.to Moro Nicolò 
 1° Ann. � D.to Suzza Luciano  

Venerdì 22 
Beata Vergine Maria Regina  

h 8.30  � D.to Zanotel Luigi 

Sabato 23 
S. Rosa da Lima  

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.to Geremia Gino 
 � D.ti Natale e Angela 
 � D.te Serena, Delfina e Margherita 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Mercante e Acco 
  � D.ti Gilda e Silvano 
  � D.ti Maria e Gino Furlanetto 
  Ann. � D.ti Antonio e Giuseppe 

DOMENICA 24 21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti De Mercurio - Nicolella 
 � D.ti Bruno e Giovanni 
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20ª settimana del Tempo Ordinario 
17-24 agosto 2014 

La grandezza di una madre 

Quanto è grande il cuore di una madre. Quante umi-
liazioni può subire per il bene dei propri figli. Quanti 
medici, falsi e presunti, avrà interpellato. Quando 
non c‛erano altre spiegazioni plausibili, gli antichi  
indicavano col nome di “demoni" l’epilessia, la schi-
zofrenia, i problemi mentali o qualsiasi morbo che 
rivelasse l’impotenza umana rispetto alla guarigione. 
C‛era, tuttavia, una grande fiducia nell’entità divina, 
più forte degli spiriti impuri e demoniaci e capace di 
sconfiggerli liberando l’uomo. Non stupisce che  
questa donna si rivolga a un uomo di Dio, con tutta 

la speranza possibile, dettata dall’immenso amore per sua figlia. Il dialogo 
teso, quasi irritante, non ci deve stupire. Gesù è in un territorio ostile a 
qualsiasi “figlio di Davide”. La donna è discendente dei nemici storici degli 
Ebrei: gli abitanti di Canaan. Il soprannome di “cani” è dovuto alle battaglie 
combattute per centinaia di anni, con violenze e insulti reciproci, che conti-
nuano anche dopo la fine delle ostilità, anche se tutti ora sono accomunati 
dagli stessi “invasori” romani. Eppure la donna insiste, ostinata e umile. Si 
accontenterebbe di qualche briciola. La sua fede è libera da pregiudizi, che 
sembrano invece aver toccato lo stesso Gesù. Il suo amore è così forte da 
far vincere vergogna e timore. Per questo Gesù non può non ascoltare. Non 
può non rimanere ammirato dalla grandezza di questa donna sconosciuta, 
anonima, tanto da rimangiarsi le proprie parole e convinzioni. La sua missione 
non è soltanto per le “pecore perdute della casa d’Israele”. È per tutte le 
persone di buona volontà.  



SIGNORE AIUTAMI 
 

Quante volte ho guardato la finestra dal mio letto implo-
rando il tuo aiuto, perché non ce la facevo più. Quante 
volte ho chiesto pietà, perché la sofferenza era lancinante, 
e non riuscivo a farcela da solo. Ma tu, inspiegabilmente, 
tacevi. Quante volte ho cercato soluzioni alternative, ho 
scandagliato ogni possibilità, ho provato ad  

alzarmi dal fango, immaginando che mi dicessi che Tu non puoi fare quello 
che dipende esclusivamente da me. Quante volte mi sono messo nei tuoi 
panni, ho cercato di comprendere le tue ragioni, mi sono messo a discutere 
con umiltà e mi sarei accontentato delle briciole. Ma tu, Signore, non hai 
risolto. Quante volte mi sono ripetuto di non avere abbastanza fede, eppure 
ho scommesso e rilanciato, continuando a tenerti al centro della mia vita, 
anche quando i tuoi silenzi instillavano il dubbio sulla tua esistenza. E tu, 
Signore, restavi nel mistero. Ma tante volte la notte ha lasciato spazio al 
giorno, il dolore ha lasciato spazio alla felicità, la realtà ha lasciato spazio al 
desiderio, la solitudine ha lasciato spazio alla vicinanza, il sonno ha lasciato 
spazio alla vita. E tu, dall’altrove, vedevi l’infinito con i miei occhi e sussurravi:  
“Ti sto aspettando nella gioia e nella luce del sempre”. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Avviso dalla Redazione 
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale durante il periodo estivo 
(Luglio - Settembre) si invita a prenotare le messe ed eventuali avvisi entro il Giovedì. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 23 Agosto  “il gruppo amici di S. Rita” rimarrà 

chiuso. Riprenderà sabato 30 agosto con il solito orario  

 dalle 17.30 alle 19.30 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI 

La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è  

domenica 21 settembre alle ore 10,30 durante la celebrazione dell’Eucaristia. 

Chi fosse interessato è pregato di informare il parroco o sr. Rosita al più presto, 

per poter programmare gli incontri di preparazione alla celebrazione del sacramento.  

9^ Giornata per la Custodia del Creato 

Educare alla custodia del creato per la salute di paesi e città 

Nel 2014 data stabilita per la celebrazione è domenica 7 settembre, nella splendida 
sede del Parco delle Fonti di Torrate. Il tema proposto è il seguente: "Educare alla 
Custodia del Creato per la salute dei nostri paesi e delle nostre città", nella 
consapevolezza che il degrado ambientale tocca profondamente le esistenze delle  
persone e la loro salute, giungendo anche a distruggere il tessuto civile. Quando si  
spezza l’alleanza con la terra, infatti, paesi e città non riescono più ad essere luoghi di 
vita, ma si vedono minacciati dal degrado delle loro realtà più preziose, che spezza reti di 
relazioni spesso profondamente legate a luoghi e spazi concreti. È questa una situazione 
intollerabile, che esige una "conversione ecologica" (Giovanni Paolo II) davvero  
profonda, nei comportamenti delle persone, ma anche in rapporto allo stesso modello di 
sviluppo. È necessario infatti ripensare il nostro modello di sviluppo, orientandolo al  
rispetto dell’ambiente quale spazio di vita e luogo di bellezza rigenerante. Non è facile 
operare per la custodia del Creato, quando tanti segnali orienterebbero invece allo  
sconforto ed al disimpegno. Anche per questo investire tempo ed energie in tale  
direzione offre una forte testimonianza di speranza, nell’attesa di un tempo in cui sarà 
possibile abitare la terra in serenità.   

Programma 
Ritrovo al Parco delle Fonti di Torrate alle ore 16.30 con il Laboratorio creativo per ragazzi; 
alle 17 il convegno "La salute dei nostri territori", alle 19 la preghiera ecumenica nel 
Parco, alle 19.30 buffet comunitario all’insegna della sobrietà, alle 20 camminata notturna 
nel Parco. La manifestazione, in forma ridotta, si terrà anche in caso di pioggia.  
Info: segreteria Pastorale Sociale, tel. 0434 - 54.68.75 oppure www.pastoralesocialepn.it 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 11 Agosto 2014 è deceduta:Caldieraro Eleonora 

ved. Valerio di anni 85. Questa sorella liberata da ogni colpa  
possa godere della gloria dei Santi. 

GITA PARROCCHIALE 
Sabato 20 Settembre Gita Pellegrinaggio Parrocchiale.  La prossima settimana 
verrà comunicato l’itinerario, il programma dettagliato e il relativo costo. 

Sotto il Segno di Maria 
Con il mese di Settembre riprenderanno le attività parrocchiali con le programmazioni dei vari 
gruppi. Dal 1 al 7 Settembre celebreremo la “Settimana Mariana”  mettendo la nostra  
parrocchia e le sue attività sotto la protezione della Vergine Maria che noi invochiamo con il 
bel titolo: “Madonna della Pace”  


