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DOMENICA 14
XX^ T.O. 

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 
Prefestiva Festa 

Assunzione 
 ore 19.00

LUNEDI' 15
10.45 Ora media 

Sante Messe 
ore 11.00 e ore 

19.00 
SABATO 20 

Santa Messa ore 
19.00

DOMENICA 21 
XXI^ T.O.

10.45 Ora media 
Santa Messa 
ore 11.00 e 
ore 19.00
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La Parola che oggi Gesù ci rivolge è una Parola forte, quasi di rottura, una Parola 
che brucia che provoca separazione.
Il cristiano non deve vivere la propria fede in maniera passiva, optando per uno 
stile di vita pigra, comoda, di chi non vuole mai compromettersi. Vivere con 
coerenza il Vangelo può infatti comportare il mettersi in contrasto con il sentire 
comune. Essere discepolo di Gesù significa accogliere il fuoco dello Spirito e 
immergersi nel suo mistero pasquale, con perseveranza e coerenza.
Tutti noi abbiamo molte paure, ci spaventano quelle situazioni di sofferenza, di 
disagio, di croce. Temiamo di essere minoranza, dover essere controcorrente, 
cerchiamo sempre il consenso per vivere in pace.
Ma a volte è una pace a poco prezzo, compromessa, che nasconde gli ideali, che 
rischia di cedere di fronte al male, teme ogni rischio.
La Pace di Gesù ha il prezzo del sangue, dell’offerta della vita, dell’ideale evangelico 
del “costi quel che costi”.
E’ sempre il momento di rompere gli indugi e di mostrare maggior determinazione 
del credere e nel seguire l ‘unico Maestro.

don Renzo

Un battesimo 
di fuoco

ORARIO 
ESTIVO

Nei mesi di luglio e 
agosto la Chiesa sarà 

aperta per il culto 
nei giorni di lunedì, 

giovedì e sabato dalle 
ore 8.00 alle 10.30

Per tutto il mese di 
agosto la Messa 

Feriale  è sospesa 
E’celebrata a San 
Simeone alle 18.30

Maria  Assunta  in  cielo
Con il dogma dell’Assunzione di Maria la Chiesa ci ricorda 

che colei che è la Madre di Dio, Madre di Gesù, ha 
conosciuto subito, corpo e anima, la trasfigurazione della 

gloria. Maria è l’umile compimento della redenzione. 
Maria è primizia della Chiesa pellegrina nel tempo ed 

estende la sua maternità redenta a tutti i credenti.
La glorificazione di Maria non dev’essere intesa come la 

giusta ricompensa per la disponibilità resa a Dio; il 
Signore l’ha prescelta ancor prima che fosse concepita; la 

sua libera adesione al progetto salvifico l’ha resa beata agli 
occhi dell’umanità perché ha creduto. Maria è modello del 

credente: ascolta e compie la volontà di Dio, e gode in 
pienezza della salvezza donata dal Figlio.




