
 

GAREGGIARE NELLO STIMARSI A VICENDA 
 

In un tempo in cui il giudizio facile nei 
confronti di chi non conosciamo o non la 
pensa come noi spesso diventa il pensiero 
unico, soprattutto lungo le vie della rete 
virtuale, propongo come riflessione 
“alternativa” per l’inizio del mese di agosto, 
l’invito di S. Paolo a “gareggiare nello 
stimarci a vicenda” 
 
9La carità non sia ipocrita: detestate il male, 
attaccatevi al bene; 10amatevi gli uni gli altri 
con affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda. 11Non siate pigri nel fare 
il bene, siate invece ferventi nello spirito; 
servite il Signore. 12Siate lieti nella 
speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera. 13Condividete 
le necessità dei santi; siate premurosi 
nell’ospitalità. 14Benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non maledite. 
15Rallegratevi con quelli che sono nella 
gioia; piangete con quelli che sono nel 
pianto. 16Abbiate i medesimi sentimenti gli 
uni verso gli altri; non nutrite desideri di 
grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è 
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. 
17Non rendete a nessuno male per male. 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti 
gli uomini. 18Se possibile, per quanto 
dipende da voi, vivete in pace con tutti. 
19Non fatevi giustizia da voi stessi, 
carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta 
scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io 
darò a ciascuno il suo, dice il Signore. 20Al 

contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli 
da mangiare; se ha sete, dagli da bere: 
facendo questo, infatti, accumulerai carboni 
ardenti sopra il suo capo. 21Non lasciarti 
vincere dal male, ma vinci il male con il 
bene. 

(1 Corinti 12, 9-21) 
 
“Stimare”, spinti dalla fiducia, gli altri degni 
di poter ricevere un po’ di bene da noi, 
degni, appunto di stima, di valore, 
innanzitutto perché sono persone, come 
noi, con in dono la dignità umana, che 
rimane al di là dei nostri errori e dei nostri 
limiti, è il primo passo che ci mette in 
comunione con Gesù e dà dignità e onore 
alle nostre azioni e ai nostri pensieri.  
“Amarsi gli uni gli altri, come Lui ci ha 
amato” inizia con lo stimarci gli uni gli altri 
degni di fiducia, di attenzione, di rispetto, 
con il non far mancare a nessuno, 
nemmeno a quelli che si comportano con 
noi da nemici, un saluto cordiale dato per 
primi e un sorriso sincero che accompagna 
un tempo di ascolto dato volentieri. 
Chi impara a stimare gli altri, impara anche 
ad avere la giusta stima di se stesso, 
evitando di esaltarsi per le proprie doti o 
deprimersi per i propri difetti. 
A partire da questa piccola scelta la nostra 
gioia di vivere può essere “piena”, proprio 
come il Signore la desidera per noi. 
 

don Fabio 

5 AGOSTO 2018: XI DOPO PENTECOSTE 



 

DOMENICA 5 AGOSTO  Ë  XI DOPO PENTECOSTE 
1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (DON SIMONE) 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO)  

 

LUNEDI’ 6 AGOSTO  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10  bianco 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 
 

MARTEDI’ 7 AGOSTO 2Cr 28, 16-18a. 19-25; Sal 78; Lc 12, 4-7 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 

	

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO 2Cr 29, 1-12a. 15-24a; Sl 47; Lc 12, 8b-12 
S. Domenico, sacerdote – memoria  bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 

	

GIOVEDI’ 9 AGOSTO S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE - Festa 
Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 

	

VENERDÌ 10 AGOSTO S. LORENZO - Festa  rosso  
Is 43, 1-6; Sl 16; 2Cor 9, 6b-9; Gv 12, 24-33 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 

	

SABATO 11 AGOSTO S. Chiara – memoria 
Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 

	

DOMENICA 12 AGOSTO  Ë  XII DOPO PENTECOSTE 
Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 

 



LUNEDI’ 13 AGOSTO   Ss. Ponziano e Ippolito – memoria 
Ne 1, 5-11; Sal 64; Lc 12, 42b-48 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 

 

MARTEDI’ 14 AGOSTO S. Simpliciano - memoria 
Ne 2,9-20; Sal 50; Lc 12,49-53 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8,20 A S. PAOLO 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia dell’Assunzione di Maria 

	

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO Ë  ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
Ap 11, 19; 12, 6. 10ab; Sal 44; 1Cor 15, 20-26; Lc 1, 39-55 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 11,30 A S. GIOVANNI 
	

GIOVEDI’ 16 AGOSTO S. Rocco – memoria facoltativa 
Ne 5,1-13; Sal 61; Lc 12,57 - 13, 5  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 

	

VENERDI’ 17 AGOSTO S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria 
Ne 6,15 - 7,3; Sal 121; Lc 13,6-9  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 

	

SABATO 18 AGOSTO Dt 7,6-14a; Sal 95; Ef 2,19-22; Mt 15,21-28 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 

	

DOMENICA 19 AGOSTO Ë  XIII DOPO PENTECOSTE 
2Cr 36,17c-23; Sal 105; Rm 10,16-20; Lc 7,1b-10 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 

 
  



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”	

	

 
 
 
 

 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 6 AGOSTO 
TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE 
 
VANGELO (Mc 9, 2-10) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto 
monte, in disparte, loro soli. Fu 
trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa 
dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la 
sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. Mentre 

scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti. 
 
MEDITAZIONE 
Un luogo in disparte trasfigura 
l’esistenza: stare in disparte con 
Gesù dona occhi nuovi e fa vedere 
ciò che di solito non vediamo. 
Toglie il velo che oscura la nostra 
capacità di costruire progetti e di 
iniziare a mettere in pratica sogni. 
	

MARTEDÌ 7 AGOSTO 
 
VANGELO (Lc 12, 4-7) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Dico a voi, amici miei: non 
abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo e dopo questo 
non possono fare più nulla. Vi 
mostrerò invece di chi dovete aver 
paura: temete colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare nella 



Geènna. Sì, ve lo dico, temete 
costui. Cinque passeri non si 
vendono forse per due soldi? 
Eppure nemmeno uno di essi è 
dimenticato davanti a Dio. Anche i 
capelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate paura: valete 
più di molti passeri!». 
 
MEDITAZIONE 
La nostra vita davanti a Dio vale 
per quello che è, non per quello 
che mostra di essere: per questo 
va al di là della paura chi non 
dimentica di essere stimato dal 
Signore per l’umanità che ha, non 
per quanto prestigio guadagna con 
le sue opere. 
 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 
S. DOMENICO 

 
VANGELO (Lc 12, 8b-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell’uomo lo riconoscerà davanti 
agli angeli di Dio; ma chi mi 
rinnegherà davanti agli uomini, 
sarà rinnegato davanti agli angeli di 
Dio. Chiunque parlerà contro il 
Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; 
ma a chi bestemmierà lo Spirito 
Santo, non sarà perdonato. Quando 
vi porteranno davanti alle 
sinagoghe, ai magistrati e alle 
autorità, non preoccupatevi di 
come o di che cosa discolparvi, o di 
che cosa dire, perché lo Spirito 

Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire». 
 
MEDITAZIONE 
C’è sempre molto da imparare, 
senza sosta e senza pigrizia, perché 
lo Spirito Santo non smette di 
donarci spunti di riflessione e di 
incontro con la verità ad ogni 
occasione di vita, ad ogni incontro 
con l’esperienza degli altri. 
 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
S. TERESA  

BENEDETTA DELLA CROCE 
 
VANGELO (Mt 25, 1-13) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai suoi discepoli questa 
parabola: «Il regno dei cieli sarà 
simile a dieci vergini che presero le 
loro lampade e uscirono incontro 
allo sposo. Cinque di esse erano 
stolte e cinque sagge; le stolte 
presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge 
invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si 
addormentarono. A mezzanotte si 
alzò un grido: “Ecco lo sposo! 
Andategli incontro!”. Allora tutte 
quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge 
risposero: “No, perché non venga a 
mancare a noi e a voi; andate 



piuttosto dai venditori e 
compratevene”. Ora, mentre quelle 
andavano a comprare l’olio, arrivò 
lo sposo e le vergini che erano 
pronte entrarono con lui alle nozze, 
e la porta fu chiusa. Più tardi 
arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, 
signore, aprici!”. Ma egli rispose: 
“In verità io vi dico: non vi 
conosco”. Vegliate dunque, perché 
non sapete né il giorno né l’ora». 
 
MEDITAZIONE 
Per chi vive nel tempo, la storia è 
una maestra inesorabile: dà un 
appuntamento e chiede di arrivare 
in anticipo e preparati. L’amore di 
Dio, che sempre previene e anticipa 
i nostri desideri buoni, 
suggerendoci come e che cosa fare, 
ci prepara senza sosta ad arrivare 
pronti e preparati all’incontro con 
Lui ad ogni momento propizio. 
 

VENERDÌ 10 AGOSTO 
S. LORENZO 

 
VANGELO (Lc 13, 31-34) 
In quel tempo. Si avvicinarono al 
Signore Gesù alcuni farisei a dirgli: 
«Parti e vattene via di qui, perché 
Erode ti vuole uccidere». Egli 
rispose loro: «Andate a dire a 
quella volpe: “Ecco, io scaccio 
demòni e compio guarigioni oggi e 
domani; e il terzo giorno la mia 
opera è compiuta. Però è 
necessario che oggi, domani e il 
giorno seguente io prosegua nel 

cammino, perché non è possibile 
che un profeta muoia fuori di 
Gerusalemme”. Gerusalemme, 
Gerusalemme, tu che uccidi i 
profeti e lapidi quelli che sono stati 
mandati a te: quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come 
una chioccia i suoi pulcini sotto le 
ali, e voi non avete voluto! 
 
MEDITAZIONE 
Come Gesù rassicura Erode, 
raccomandandogli di non andare in 
ansia, perché lui non vuole il suo 
potere, così anche noi possiamo 
essere segno di pace quando non 
cediamo alla sete di dominio, che è 
sempre un po’ accovacciata alla 
nostra porta, pronta a tentarci e a 
farci cadere. 
 

SABATO 11 AGOSTO 
S. CHIARA 

 
VANGELO (Gv 12, 24-33) 
In quel tempo. Un tale chiese al 
Signore Gesù: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci 
riusciranno. Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. 
Allora comincerete a dire: 
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua 
presenza e tu hai insegnato nelle 



nostre piazze”. Ma egli vi 
dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà 
pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe 
e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 
invece cacciati fuori. Verranno da 
oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di 
Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 
saranno primi, e vi sono primi che 
saranno ultimi». 
 
MEDITAZIONE 
Agli occhi degli uomini, chi non si 
impone con i mezzi umani che li 
rendono prepotenti e dominatori, è 
fallito, non è grande, non fa strada. 
Agli occhi di Dio, questi ultimi sono 
primi, perché più forti e tenaci di 
ogni violenza, spinti e sorretti dalla 
stessa forza umile e tenace del 
Signore. 
 

LUNEDÌ 13 AGOSTO 
SS. PONZIANO E IPPOLITO 

 
VANGELO (Lc 12, 42b-48) 

In quel tempo, Gesù disse: «Chi è 
dunque l’amministratore fidato e 
prudente, che il padrone metterà a 
capo della sua servitù per dare la 
razione di cibo a tempo debito? 
43Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così. 
44Davvero io vi dico che lo metterà 
a capo di tutti i suoi averi. 45Ma se 
quel servo dicesse in cuor suo: “Il 

mio padrone tarda a venire” e 
cominciasse a percuotere i servi e 
le serve, a mangiare, a bere e a 
ubriacarsi, 46il padrone di quel 
servo arriverà un giorno in cui non 
se l’aspetta e a un’ora che non sa, 
lo punirà severamente e gli 
infliggerà la sorte che meritano gli 
infedeli. 47Il servo che, conoscendo 
la volontà del padrone, non avrà 
disposto o agito secondo la sua 
volontà, riceverà molte percosse; 
48quello invece che, non 
conoscendola, avrà fatto cose 
meritevoli di percosse, ne riceverà 
poche. A chiunque fu dato molto, 
molto sarà chiesto; a chi fu affidato 
molto, sarà richiesto molto di più. 
Mentre scendevano dal monte, 
ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti. 
 
MEDITAZIONE 
Essere responsabili nel rispondere 
alla chiamata di Dio, dice Gesù, 
esige attenzione, concentrazione e 
pazienza nell’attendere le nuove 
chiamate del Signore. Chi si distrae 
facilmente dimentica di non essere 
Dio e si mette al suo posto. 
	



	
MARTEDÌ 14 AGOSTO 

S. SIMPLICIANO 
 
VANGELO (Lc 12, 49-53) 
In quel tempo, Gesù disse: 49Sono 
venuto a gettare fuoco sulla terra, 
e quanto vorrei che fosse già 
acceso! 50Ho un battesimo nel 
quale sarò battezzato, e come sono 
angosciato finché non sia 
compiuto! 51Pensate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisione. 52D’ora 
innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre 
contro due e due contro tre; 53si 
divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro 
figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro 
suocera». 
 
MEDITAZIONE 
Combattere per la fede non è usare 
le armi contro i nostri simili, spinti 
dalla paura di perdere la dignità: è 
più semplicemente scegliere il bene 
senza sosta. La nostra fedeltà nel 
momento della Croce crea divisione 
e scompiglio nel cuore umano, 
perché il Vangelo possa entrare e 
cambiare in meglio la vita. 
 

GIOVEDÌ 16 AGOSTO 
S. ROCCO 

 
VANGELO (Lc 12,57-13,5) 

In quel tempo, Gesù disse: 57E 
perché non giudicate voi stessi ciò 

che è giusto? 58Quando vai con il 
tuo avversario davanti al 
magistrato, lungo la strada cerca di 
trovare un accordo con lui, per 
evitare che ti trascini davanti al 
giudice e il giudice ti consegni 
all’esattore dei debiti e costui ti 
getti in prigione. 59Io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato 
fino all’ultimo spicciolo». 13,1In 
quello stesso tempo si 
presentarono alcuni a riferirgli il 
fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme 
a quello dei loro sacrifici. 
2Prendendo la parola, Gesù disse 
loro: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subìto tale sorte? 
3No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. 4O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e 
le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma 
se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo». 
 
MEDITAZIONE 
Lo “stato di conversione” rende i 
discepoli di Gesù non solo 
previdenti, ma anche capaci di 
rifiutare le soluzioni facili e 
immediate ai problemi. A chi sta 
con Gesù viene donata una lucidità 
costante soprattutto quando le 
vicende della vita sono complesse e 
dolorose. 
 



VENERDÌ 17 AGOSTO 
S. MASSIMILIANO MARIA 

KOLBE 
 
VANGELO (Lc 13, 6-9) 
6Diceva anche questa parabola: 
«Un tale aveva piantato un albero 
di fichi nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
7Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest’albero, ma non ne 
trovo. Taglialo dunque! Perché 
deve sfruttare il terreno?”. 8Ma 
quello gli rispose: “Padrone, 
lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. 9Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, 
lo taglierai”». 
 
MEDITAZIONE 
Come Dio non ha mai condannato il 
popolo eletto, nonostante la sua 
infedeltà e durezza di cuore, così a 
ciascuno di noi è chiesto nel suo 
nome di studiare un’altra possibilità 
per chi ha sbagliato pesantemente 
e non sente più la forza di 
ricominciare. 
 

SABATO 18 AGOSTO 
 
VANGELO (Mt 15, 21-28) 
21Partito di là, Gesù si ritirò verso la 
zona di Tiro e di Sidone. 22Ed ecco, 
una donna cananea, che veniva da 

quella regione, si mise a gridare: 
«Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». 23Ma 
egli non le rivolse neppure una 
parola. Allora i suoi discepoli gli si 
avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro 
gridando!». 24Egli rispose: «Non 
sono stato mandato se non alle 
pecore perdute della casa 
d’Israele». 25Ma quella si avvicinò e 
si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
«Signore, aiutami!». 26Ed egli 
rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». 27«È vero, Signore – 
disse la donna –, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». 
28Allora Gesù le replicò: «Donna, 
grande è la tua fede! Avvenga per 
te come desideri». E da 
quell’istante sua figlia fu guarita. 
 
MEDITAZIONE 
Ogni preghiera è un momento 
prezioso per cogliere la vicinanza 
del Signore, dalla più ordinaria alla 
più sofferta. Le nostre invocazioni 
danno a Dio la possibilità reale di 
cambiare in meglio la storia. 
Quando noi pensiamo che non ci 
sia più niente da fare, lui interviene 
a sanare le ferite del mondo, se 
glielo chiediamo. 
 

 



PREGHIERA CONCLUSIVA PER L’EUROPA 
 
Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo 
al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, 
precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. 
Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, 
dai profeti, dai monaci, dai santi; 
guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri 
e toccate dalla voce dei Riformatori. 
Guarda i popoli uniti da tanti legami 
ma anche divisi, nel tempo, dall'odio e dalla guerra. 
Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito 
fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui valori umani ed eterni. 
Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, 
pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. 
Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere 
di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli 
che assicuri per tutti i continenti, la giustizia e il pane, la libertà e la pace. Amen. 
 

Carlo Maria Martini 
 

ANNO	PASTORALE	2018-2019:	ORARI	CATECHESI	BAMBINI	
	

II	elementare	(2011):	TERZA	domenica	del	mese	dalle	17.00	alle	18.30,	con	animazione	
della	S.	Messa	delle	18.30	a	S.	Paolo	
	

III	 elementare	 (2010):	 PRIMO	 E	 TERZO	 sabato	 del	 mese	 dalle	 10.30	 alle	 12.00,	 con	
animazione	della	S.	Messa	domenicale	delle	10.00	a	S.	Giovanni	
	

IV	elementare	(2009):	SECONDO	E	QUARTO	sabato	del	mese	dalle	10.30	alle	12.00,	con	
animazione	della	S.	Messa	domenicale	delle	10.00	a	S.	Giovanni	
	

V	 elementare	 (2008):	 mercoledì	 dalle	 16.45	 alle	 17.45	 OGNI	 SETTIMANA,	 con	
animazione	della	S.	Messa	delle	11.30	a	S.	Giovanni	la	terza	domenica	del	mese	
	

I	media	(2007):	giovedì	dalle	16.45	alle	17.45	OGNI	SETTIMANA,	con	animazione	della	S.	
Messa	delle	11.30	a	S.	Giovanni	la	quarta	domenica	del	mese	
	

RIFERIMENTI UTILI 
 

Parrocchia S. Paolo  0331 540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
don Fabio    349 6433460   donfabio1993@gmail.com 
don Simone    348 7209828   donsimos@gmail.com  
don Patrizio    0331 459040 
 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 
ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-APOSTOLO  



FESTA DI SAN PAOLO 2018  
 

 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 Preghiera e Benedizione dei bambini 
ore 19.30 GRAN RISOTTATA  per tutti 
ore 21.00 SUPERZERO spettacolo di magia e intrattenimento   
 

SABATO 15 SETTEMBRE 
 

ore 16.00 Apertura “Mercatini dell'usato e delle robe vecchie” 

ore 17.30 S. MESSA PRESIEDUTA DA DON CLAUDIO STRAMAZZO 

NEL XXV ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 

PRESSO LA CHIESA DI S. GIOVANNI 

ore 19.00 Apertura del ristorante all’aperto 

ore 21.00 Serata concerto con EFFETTOLIGA 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
 

ore 9.30  Apertura “Mercatini dell'usato e delle robe vecchie” 

ore 11.30 S. MESSA NEL TENDONE DELL’ORATORIO 

XXV ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON FABIO 

ore 12.30 Apertura del ristorante all’aperto  

ore 14.00 Attrazioni e giochi: 

Gioco gonfiabile, trucca bimbi e sculture di palloncini.  

Esibizione Coro “ BOLLE DI SAPONE” 

CORPO BANDISTICO LEGNANESE 

Battesimo della Sella 

in collaborazione con Centro Ippico LA STELLA 

ORE 18.00 SFILATA DEI RIONI DI SAN PAOLO 

CON PRESENTAZIONE DEGLI ASINI 

42° PALIO DEGLI ASINI 

ore 20.30 serata KARAOKE in compagnia di MINO 
 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
 

ore 12.30 Pranzo della “TERZA ETÀ” 

ore 16.00 S. Messa sotto il tendone dell’oratorio 

celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
 

  



FESTA DELL’ORATORIO 2018  
 

SABATO 22 SETTEMBRE 
 

ore 19.00 Grigliata e Paninoteca con Gnocco Fritto 

ore 21.00  LUNA PARK San Paolo Edition a cura dei giovani 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 

ore 10.00 Santa Messa nella chiesa di San Giovanni  

ore 11.30 SANTA MESSA NEL TENDONE DELL’ORATORIO 

SALUTO DELLA COMUNITÀ A DON SIMONE SEPPI 

MANDATO A CATECHISTI, EDUCATORI ED ALLENATORI 

ore 12.30 Pranziamo insieme con don Simone 

Menù a scelta, oppure 

Menù fisso a 7€: pasta al ragù, 
salamino/hamburger alla griglia,  

patatine fritte, pane o polenta 

ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME A DON SIMONE 

ore 15.00 Giocone per tutti i bambini e ragazzi 
Iscrizioni al Catechismo (fino alle ore 17.00) 

ore 16.30 Preghiera - Lancio palloncini - Merenda  
 

GIOVEDÌ  27 SETTEMBRE 
 

ore 21.00 Santa Messa di suffragio per i defunti della parrocchia 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

TORNEO DI CALCIO “MEMORIAL MAURO GAVINELLI” 
 TORNEO DI PALLAVOLO “ADO/GIOVANI UPO” 

TORNEO di BASKET 3 vs. 3 
TORNEO DI SCOPA 

 
dal 10 al 13 e dal 17 al 20 settembre, ore 20.00 

Campo sportivo dell’oratorio 
 

TORNEO BOCCIOFILO "MEMORIAL FRATELLI LAMERA” 
 

dal 17 al 21 settembre ore 21.00 
Iscrizioni presso il bar del Circolo 

 


