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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 9 agosto 2020 – XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

- Buongiorno, signora, come va? 

- Bene, bene: siamo sopravvissuti, padre. 

È venuta ad aprirmi, l’altro ieri, primo venerdì 

del mese, quando ho ripreso pian piano a portare 

la Comunione ai malati superando le prevedibili 

paure. Lei è una badante che viene dalla lontana 

Georgia. Mi racconta che là, appena arrivarono le 

prime notizie sul contagio pandemico, chiusero 

tutte le comunicazioni con l’esterno e così si 

salvarono.  

Più avanti incontro anche una vecchietta molto 

anziana, avviata ormai ai cento anni, che chiede se 

posso far pregare per lei e per tutti i malati i 

ragazzi che stanno facendo la Cresima e la Prima 

Comunione in queste settimane. 

Che cosa chiedono i nostri ragazzi a Gesù in 

questo particolare momento della loro vita? Sono 

andato a guardarmi i foglietti anonimi che gli stessi 

hanno appeso alla grata votiva di 

San Domenico nella nostra 

chiesa. Qualche richiesta è sulla 

linea della mia vecchietta: “Che 

tutti i bisognosi siano accolti e 

stiano in salute”, come un’altra 

richiesta che chiede di “donare la 

guarigione a chi sta male”. 

Qualcuno allarga lo sguardo al 

pianeta e si spinge a chiedere “la 

pace nel mondo (sapendo che è 

molto difficile) e che si riesca a 

trovare un vaccino per il Covid-

19”. Più di uno fa domande 

personali sulla crescita della 

propria fede: “Caro Gesù, io ti 

chiedo di potermi aiutare ad 

essere un tuo discepolo”. 

Qualcuno si spinge ad una 

riflessione che mi fa quasi 

dubitare che sia farina del suo sacco tanto è bella: 

“Grazie per i fratelli spettacolari che ho: sono un 

esempio da cui prendere spunto così che l’amore 

che mi donano anch’io lo sappia donare agli 

altri”. Qualcuno/a fa intravvedere qualche 

necessità di accordo e di comprensione che sente 

in famiglia così domanda a Gesù: “Che la mia 

famiglia sia sempre sana e felice, che mi voglia 

sempre bene e che gli piaccia stare con me”. 

Qualche altro incomincia già a conoscere le 

pieghe del proprio carattere; così chiede: “Di 

aiutarmi a migliorare nel perdono perché quando 

mi arrabbio non smetto fino a sera e anche 

nell’essere meno polemico sugli argomenti che 

trovo ingiusti”. Una capisce di essere 

tendenzialmente autolesionista e chiede “di 

aiutarmi a credere in me stessa perché non ci ho 

mai creduto; ti chiedo anche di togliere la povertà 

dal mondo”. C’è chi sente 

l’importanza della giornata e 

delle persone che vi 

parteciperanno: “Ti chiedo di 

accompagnarmi con il tuo Spirito 

da casa fino alla chiesa per la mia 

Comunione e di fare in modo che 

tutti i miei parenti assistano alla 

Comunione”. Uno, e mi ha fatto 

quasi commuovere, si rende conto 

della fatica che comporterà la sua 

crescita perché deve fare i conti 

con un carattere piuttosto 

effervescente. Così pone a Gesù 

una domanda: “Quando io ti 

riceverò, tu sarai per sempre 

dentro di me? Mi guiderai nella 

mia crescita?”. 
d.L.



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 - XIX del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: Cresima e Prima Comunione (terzo gruppo) 

18.00: anime  

LUNEDÌ 10 - S. Lorenzo, martire  

18.30: anime 

MARTEDÌ 11 - S. Chiara 

18.30: benefattori defunti della parrocchia  

MERCOLEDÌ 12 - S. Giovanna Francesca  

18.30: anime 

GIOVEDÌ 13 - B. Giordano Forzatè 

18.30: votiva allo Spirito Santo; Pelizza 

MASSIMO e LUIGI 

VENERDÌ 14 - S. Massimiliano M. Kolbe  

18.00: (è già festiva per la solennità di domani) anime 

SABATO 15 - Assunzione Beata Vergine Maria 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 DOMENICA 16 - XX del Tempo Ordinario 

 7.30: pro populo  

 10.00: anime 

 18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 9 - XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 10 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 

Giovedì 13 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 

Sabato 15 - Solennità dell’Assunta - Le Ss. Messe sono con orario festivo e festiva è 

anche la Messa della vigilia. 

Domenica 16 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA - Viene chiamata la Pasqua mariana dell’estate. Il 15 agosto 
(quest’anno cade di sabato) onoriamo la Madre di Dio, che è già quello che noi saremo, con 
l’orario festivo delle celebrazioni della S. Messa. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Termina oggi la prima sezione delle celebrazioni che 
completano i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: si sarebbero dovuti ricevere nella Veglia 
Pasquale. Una nuova serie di celebrazioni riprenderà a settembre con gli altri gruppi di undicenni.  
 

5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
 

OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 30,00; NN: € 20,00. 
 
 
 

  Così i Santi…  
“Fate bene attenzione, figlioli miei: il tesoro del cristiano non è sulla terra, 

ma in cielo. Il nostro pensiero perciò deve volgersi dov’è il nostro tesoro. 

Se voi pregate ed amate, ecco, questa è la felicità dell’uomo sulla terra”. 

        Dal “Catechismo” del Santo Curato d’Ars 

 


