A MARIA, DONNA TRA LE DONNE
Per una volta, Maria, consentimi di pensarti
al di là degli altari, dei dogmi, delle devozioni.
Vorrei considerarti prima di tutto una donna in carne ed ossa,
evitando la tentazione di credere che nella tua vita senza peccato
fosse tutto facile, comodo, predestinato.
Vorrei immaginarti donna minuta e fragile,
ma attenta ai desideri espressi o silenziosi delle persone.
Una donna sorpresa da un annuncio incredibile,
riflessiva accanto a un figlio sfuggente,
affranta di fronte a un dolore straziante;
ma sempre attenta a cogliere la voce di Dio nell’abisso del Mistero,
la luce della speranza nelle notti più dure,
il soffio dello Spirito per ritornare a vivere ancora.
Vorrei ringraziarti per quei sì che hai detto tutta la vita,
per quelli tenerissimi che continui
a far risuonare dall’eternità in nostro favore,
assistendoci adesso e nell’ora del passaggio della morte.
Perdonaci. Abbiamo incoronato come una regina
la donna dell’umiltà, del silenzio, dell’ascolto.
E spesso ci dimentichiamo
che tu hai raggiunto Tutto lasciando andare tutto.
Pura, limpida, cristallina restituzione di un dono di Dio.

VANGELO VIVO
Racconta la psichiatra Adriana Monfredini che a ventun'anni, mentre
seguiva un corso di infermiera volontaria della Croce Rossa,
s'imbatté in una donna vagabonda dall'età indefinibile, morente. La
povera era povera e scheletrica, sola e scostante. Le venne dato il
compito di lavarla e assisterla nella terapia. Adriana iniziò
parlandole. La donna accennò al fatto che era alcolizzata da anni e
aveva abbandonato due figlie piccole, mai più cercate e riviste.
Piangeva sulla vita buttata. Si chiedeva anche come mai Dio
l'avesse messa nelle sue mani che l'avevano lavata, pettinata,
curata e ascoltata. La giovane, che a quell'epoca era molto infelice,
le rispose che, se lei era una madre sbagliata, anche lei era una
figlia difficile, e avrebbero potuto pregare l'una per l'altra. L'anziana
spirò serena dopo averle detto: «Se Dio mi perdona, io ti
proteggerò e pregherò per te, come figlia mia».
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Grazie, Maria
Contemplando la madre di Cristo assunta in cielo, non possiamo
dimenticare che il suo percorso verso la meta è stato irto di
ostacoli, fatiche e croci. La sua evidente grandezza sta nella
capacità di viverle nella fede, nell’umiltà e nella disponibilità al
Signore.
Nel celebrarla non è giusto dimenticare che divenne madre poco più
che ragazzina, che dovette affrontare nella precarietà e nella
povertà il momento del parto, fuggendo poco dopo in un paese
straniero. Non fu certamente facile trovare l’equilibrio tra
obbedienza e autonomia con un figlio destinato a un futuro
importante e proveniente direttamente da Dio. Non fu scontato
accettare i suoi differenti punti di vista, mettersi alla sua sequela e
accettare il suo cammino deciso verso il Calvario.
Maria ha potuto tutto questo perché davanti a se stessa ha messo
Dio. Immaginiamo l’abbia fatto con dignità e fierezza, certa che non
può esserci onore più grande di essere serva del Signore. Lui l’ha
certamente attesa, insieme a suo figlio, in cielo.
Dovremmo imparare a fare nostra la sua preghiera, il Magnificat:
benedire le grandi cose che ha fatto in noi; mettersi sempre dalla
parte degli umili, dei poveri, dei piccoli; ringraziare per la sua
misericordia che sarà la nostra salvezza, quando ci renderemo
conto della distanza d’amore tra lui e noi, ma saremo aiutati dalle
preghiere chieste tante volte nell'Ave Maria.

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s)
V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1 Cor
15,54b-57; Lc 11,27-28. Beato il grembo che ti ha portato!
R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.
G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,2027a; Lc 1,39-56. Grandi cose ha fatto per me

S. Stefano di Ungheria (mf)
Gdc 2,11-19; Sal 105 (106); Mt 19,16-22
Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e
avrai un tesoro nel cielo.
R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
Gdc 6,11-24a; Sal 84 (85); Mt 19,23-30
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago,
che un ricco entri nel regno di Dio.
R Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-16
Sei invidioso perché io sono buono?
R Signore, il re gioisce della tua potenza!
S. Giovanni Eudes (mf)
Gdc 11,29-39a; Sal 39 (40); Mt 22,1-14
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
S. Bernardo (m)
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145 (146); Mt 22,34-40
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te
stesso. R Loda il Signore, anima mia.
S. Pio X (m)
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127 (128); Mt 23,1-12
Dicono e non fanno.
R Benedetto l’uomo che teme il Signore.
21ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; Gv
6,60-69. Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

15

Ore 10.00 S. Messa. A. D.to Renato Geronimi.

DOMENICA

Ore 17.30 S. Messa a S. Antonio in Albareda.

LO Prop

16
LUNEDÌ

Ore 18.00 S. Messa. D.ti Gadola Mario e Paggi Marco.

LO 4ª set

17

Ore 18.00 S. Messa

MARTEDÌ
LO 4ª set

18

Ore 18.00 S. Messa D.ta Gadola Livia

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

19

Ore 18.00 S. Messa. D.ta Sposetti Rosa ed Eugenio; D.ti Giuseppe e Letizia.

GIOVEDÌ
LO 4ª set

20
VENERDÌ
LO 4ª set

21
SABATO
LO 4ª set

22
DOMENICA
LO 1ª set

Non sarà celebrata la S. Messa in parrocchia.
Ore 16.00-17.30 S. Confessioni
Ore 18.00 S. Messa. D:to Buzzetti Isidoro; D.ti Prevostini Maria e Abram Lino.

Ore 10.00 S. Messa. Sacerdoti defunti.
Ore 17.30 S. Antonio in Albareda: D.ti Gadola Mario e Paggi Marco.

