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 «Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo» 

 (Canto al Vangelo Mt 24,42-44) 
 

11 agosto 2013 

19ª Domenica del tempo ordinario  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

Presentazione della liturgia della 
19ª Domenica del Tempo Ordinario 
Non basta usare bene quello che si possiede, 
è necessario imparare l'uso del tempo. C'è un 
solo modo: vigilare nell'attesa del ritorno di 

Gesù. Questo spiega l'immagine della cintura ai fianchi di chi è pronto a partire o la lucerna accesa per vegliare la notte in attesa di qualcuno, 
meglio se è lo sposo, ma va bene anche per timore dei ladri. Esser pronti non vuol dire pensare ogni momento alla morte, ma vivere in modo 
da non averne paura. Cosa può spaventarci, infatti, se per il Padre noi siamo il "piccolo gregge"? Nome bellissimo del popolo di Dio! Dice il 
suo poco bisogno, l'assenza di ansia, la pace di ricevere intatto il tesoro che è la vita nuova, la libertà dal tempo e dagli uomini. Il tempo è per 
la vigilanza e l'attesa. L'opposto dell'agitazione febbrile e inquieta, la calma di fare una cosa alla volta per amore. E lo sposo ci troverà pronti, 
non solo all'ultima fine, ma anche all'umile rendiconto dell'attimo presente, il solo tempo di questo giorno che si tiene attaccato alla nostra 
responsabilità, di vigilare su noi stessi, ma anche sull'altro che ci è stato affidato. Il piccolo gregge ha conosciuto la cena di quella notte di 
liberazione che precedette l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto, in un clima di attesa e di viaggio. E le lucerne accese di fede sono quelle della 
notte santa di Pasqua. Il tempo cristiano non è quello dell'eterno ritorno, ma è la storia della salvezza portata da Colui che sta venendo e al 
quale bisogna subito aprire. Cosa sarà alla fine del mondo? Lo sposo ci metterà a tavola e passerà a servirci. L'ha già fatto col piccolo gregge 
dei dodici, lavando prima i loro piedi perché fossero degni di quel paradiso. In punto di morte la sorella della piccola Teresa di Gesù Bambino 
le chiedeva se avesse paura dell'arrivo del ladro. E lei: lo aspetto! Già il gregge è poca cosa. Aggiungendo piccolo, Luca lo rende ancora più 
esiguo. Proprio il patto di piccolezza è la giusta condizione per non avere timore perché non si ha nulla da perdere, ma il tutto da ricevere in 
dono. L'attesa e le lampade evocano la notte, tempo di riposo, incontro, preghiera; ma anche arco teso d'insonnia, velo di paura, silenzio 
sospeso. I cristiani non la temono, sono nati in essa, nella grande notte pasquale illuminata dal fuoco nuovo della lampada del loro battesimo. 
La veglia è lunga, ma non è tempo vuoto. (don Angelo Sceppacerca 08-08-2010) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

Giovedì  15 agosto Solennità 
dell’Assunzione di Maria SS. in cielo 

Dal libro dell’Apocalisse 
11,19; 12, 1-6.10 

dal Salmo 
44 

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
15,20-26 

Dal Vangelo di Luca 
1,39-56 

18 agosto 
20ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Geremia 
38,4-6.8-10 

dal Salmo 
39 

Dalla lettera agli Ebrei  
12,1-4 

Dal Vangelo di Luca 
12,49-53 

25 agosto 
21ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Isaia  
66,18-21 

Dal Salmo  
116 

Dalla lettera agli Ebrei  
12,5-7.11-13 

Dal Vangelo di Luca 
13,22-30 

 

CAL E NDAR I O  D E L L E  C E L E BRAZ I O N I  E S T I V E  
 

UP “MADONNA 
DELLA NEVE” 

Domenica 11 agosto Giovedì 15 agosto Domenica  18 agosto Domenica  25 agosto Domenica  1 settembre 

Gavasseto S. Messa ore 11:00 non ci sono celebrazioni S. Messa ore 11:00  non ci sono celebrazioni S. Messa ore 11:00 

Marmirolo S. Messa ore 11:00 S. Messa ore 11:00 non ci sono celebrazioni S. Messa ore 11:00  S. Messa ore 11:00  

Masone non ci sono celebrazioni S. Messa ore 11:00 S. Messa ore 11:00 S. Messa ore 11:00 non ci sono celebrazioni 

Sabbione S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 non ci sono celebrazioni S. Messa sagra h 11 S. Messa ore 9:30 

Roncadella S. Messa ore 9:30 non ci sono celebrazioni S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 non ci sono celebrazioni 

Castellazzo non ci sono celebrazioni S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 

 

 

 

 
 

 

In questo pellegrinaggio, sentiamoci 

fratelli di tutti gli uomini, compagni 

di viaggio anche di coloro che non 

credono, di chi è in ricerca, di chi si 

lascia interrogare con sincerità dal 

dinamismo del proprio desiderio di 

verità e di bene. Preghiamo, in questo 

Anno della fede, perché Dio mostri il 

suo volto a tutti coloro che lo cercano 

con cuore sincero 
 

Benedetto XVI  

Angelus 7 novembre 2012 

Dal Vangelo secondo Luca (forma breve 12,35-40) Anche voi tenetevi pronti 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai 
fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano 
subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 



� EVENTI DALL’11 AL 25 AGOSTO 2013 

Domenica 11 agosto – 19ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di Romeo 

Tarasconi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
a Castellazzo e Masone questa domenica non c’è la Messa 

Mercoledì 14 agosto – San Massimiliano Maria Kolbe 

Giovedì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ringraziamento 
alla Madonna da parte della famiglia Lusuardi 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di Rosa 
Vezzalini Gabbi 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 a Gavasseto e Roncadella non c’è la Messa 

Sabato 17 agosto 

� Ore 17-> 20 a Masone Adorazione  

Domenica 18 agosto – 20ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con intenzione 

particolare per Andrea e Raffaella (Fam. Salami) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
a Sabbione e Marmirolo questa domenica non c’è la Messa 

 
 Martedì 20 agosto – San Bernardo 

� Ore 21.00 fino alle 22.00 a Sabbione 
Adorazione Eucaristica 

Mercoledì 21 agosto – San Pio X 

� Ore 21.00 a Sabbione Celebrazione 
Penitenziale con confessioni per tutta l’U.P. 

Giovedì 22 agosto – Beata Vergine Maria Regina 

� Ore 21.00 a Sabbione S.Messa in memoria di 
don Alfeo Bonacini e tutti i parroci defunti 

Sabato 24 agosto – San Bartolomeo 

� Ore 10.00 a Sabbione S.Messa e benedizione 
particolare per i neonati 

� Ore 17-> 20 a Masone Adorazione  

Domenica 25 agosto – 21ª del tempo Ordinario 
e San Genesio martire, patrono di Sabbione 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti Adelmo e Ornello Zanti 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 11.00 a Sabbione S.Messa solenne in 

occasione della sagra 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 18.00 a Sabbione concerto di organo e 

coro nella rassegna “Soli Deo Gloria” 
a Gavasseto questa domenica non c’è la Messa 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
• NOTIZIARIO. Questo numero del notiziario contiene gli avvisi per due settimane dall’11 al 25 agosto. Il prossimo 
notiziario uscirà quindi, come preannunciato nel numero scorso, con data domenica 25 agosto. 

• SAGRA SABBIONE. Oltre ai momenti liturgici indicati del calendario degli eventi, la sagra di San Genesio a 
Sabbione prevede nella serata di venerdì 23 agosto una cena con prodotti tipici (piada e stinco sabbionesi) e balli 
country con il gruppo Wild Angels. Sabato 24 e Domenica 25 alla sera cena con ballo liscio e musica. La sagra 
termina lunedì 26 con gnocco fritto e tombolata. Tutte le sere bar, giochi e gonfiabili per bambini. 

 

 
 

Il 14 agosto la Chiesa ricorda un Testimone, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali, martire e fondatore della Milizia di Maria Immacolata. Deportato nel 
campo di sterminio di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia, si consegnò ai 
carnefici al posto di un compagno di prigionia, offrendosi per amore come modello 

di fedeltà a Dio e agli uomini.  SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE 
Raimondo nacque 8 gennaio 1894 in Polonia. Entrò in convento dai francescani dove prese il nome 

di Massimiliano e nel 1918 venne ordinato sacerdote a Roma. Fondò la "Milizia dell'Immacolata", 

un gruppo di preghiera Mariano che divenne sempre più grande. L'obiettivo era di diffondere nel 

mondo la devozione a Maria anche attraverso i mezzi offerti dalle tecnologie del tempo, quali la 

stampa e la radio. Sottolineando l'importanza della devozione a Maria, Kolbe amava ripetere che «Chi ha Maria per 
madre, ha Cristo per fratello... A Gesù attraverso Maria...». Ritornò a Cracovia e nel 1930 partì come missionario in 
Asia. Rientrò in patria e, negli anni della seconda guerra mondiale quando la Polonia venne occupata dai nazisti, Kolbe 

fu arrestato dalle truppe tedesche insieme ad altri confratelli. Nel maggio 1941 giunse nel campo di concentramento 

di Auschwitz, dove scelse di offrire la propria vita in cambio di quella di un padre di famiglia suo compagno di 

prigionia. All'ufficiale medico nazista che gli fece l'iniezione mortale nel braccio, Padre Kolbe disse: «Lei non ha 
capito nulla della vita...l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea!». Le sue ultime parole furono: «Ave Maria». Era 
il 14 agosto del 1941. Fu proclamato santo nel 1982. 


