
 
28 Agosto 2022    XXII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Sir 3, 19-21.30-31 
Dal libro del Siràcide 
Figlio, compi le tue opere con mi-
tezza, e sarai amato più di un uomo 
generoso. Quanto più sei grande, 
tanto più fatti umile, e troverai gra-
zia davanti al Signore. Molti sono gli 
uomini orgogliosi e superbi, ma ai 
miti Dio rivela i suoi segreti. Perché 
grande è la potenza del Signore, e 
dagli umili egli è glorificato. Per la 
misera condizione del superbo non 
c’è rimedio, perché in lui è radicata 
la pianta del male. Il cuore sapiente 
medita le parabole, un orecchio at-
tento è quanto desidera il saggio.  
 
 
Salmo Responsoriale  
Salmo 67 
Hai preparato, o Dio,  
una casa per il povero. 
 
I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate  
al suo nome: 
Signore è il suo nome. 
 
Padre degli orfani  
e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. 
 

Pioggia abbondante hai riversato,  
o Dio, 
la tua esausta eredità  
tu hai consolidato 
e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio.  
 
 
Seconda Lettura  Eb 12, 18--24 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, non vi siete avvicinati a qual-
cosa di tangibile né a un fuoco arden-
te né a oscurità, tenebra e tempesta, 
né a squillo di tromba e a suono di 
parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano Dio di non rivolgere 
più a loro la parola. Voi invece vi siete 
accostati al monte Sion, alla città del 
Dio vivente, alla Gerusalemme celeste 
e a migliaia di angeli, all’adunanza fe-
stosa e all’assemblea dei primogeniti i 
cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio 
giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 
resi perfetti, a Gesù, mediatore 
dell’alleanza nuova. 
 
 
Canto al Vangelo   
Alleluia, alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi,  
dice il Signore,  
e imparate da me,  
che sono mite e umile di cuore. 
Alleluia. 
 



Ë DOMENICA 28 AGOSTO XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SANT’AGOSTINO 
07.45 Lodi e S. Messa (Donadoni Adele e Giuseppe Lodetti; Carlucci  
Iolanda e Trincucci Nicola) 
10.30 S. Messa (Pro Populo) 
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa; Locatelli Giuseppe) 

 
LUNEDÌ  29 AGOSTO    
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Mariuccia e Carminati Riccardo) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Per una persona ammalata) 

 
MARTEDI’ 30 AGOSTO   
07.45 Lodi e S. Messa (Piero Vanotti) 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Marco Chiari) 

 
MERCOLEDI’ 31 AGOSTO   
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe, Lidio e Lollo Saverio) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Giacomo, Vittorio e Luigina) 
20.45 Incontro dei referenti per la Festa dell’Oratorio 

Vangelo  Lc 14, 1. 7-14 
Dal vangelo secondo Luca 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a 
casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notan-
do come sceglievano i primi posti: 
“Quando sei invitato a nozze da qual-
cuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te e 
lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei invi-
tato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha 

invitato ti dica: “Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai onore davan-
ti a tutti i commensali. Perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato». Disse poi a co-
lui che l’aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi vicini, perché a 
loro volta non ti invitino anch’essi e 
tu abbia il contraccambio. Al contra-
rio, quando offri un banchetto, invita 
poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricam-
biarti. Riceverai infatti la tua ricom-
pensa alla risurrezione dei giusti».  



OFFE RTOMET RO PE R I L  REST A UR O DELL A CHIES A 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  63.150  EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727  

 

Venerdì  16,  Sabato 17 e  Domenica  18 Settembre 
  

FESTA DELL’ORATORIO  
 

LA FINALITÀ DI QUESTA EDIZIONE  
STRAORDINARIA DELLA FESTA È LA RACCOLTA 

FONDI PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DEL TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offrerente) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Airoldi Augusto) 

 
VENERDI’ 2 SETTEMBRE  PRIMO VENERDI DEL MESE 

07.45 Lodi e S. Messa (Moro Stefano, Rosa e Paola) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Crotti Luigina Maria) 

 
SABATO 3 SETTEMBRE  SAN GREGORIO MAGNO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Borleri GianPietro)    

 
Ë DOMENICA 4 SETTEMBRE   
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Cividini Sergio e Monica,  
Eugenio e Giacoma) 
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 

In Chiesa Parrocchiale è possibile ritirare il  
CALENDARIO PASTORALE 2022-2023 

Strumento utile per la programmazione delle attività parrocchiali 



Il labirinto 
 

QuandoÊsiÊèÊinÊgiroÊinÊItaliaÊoÊperÊilÊmondo,Ê
perÊvacanzaÊoÊperÊturismo,ÊdaÊgirovagoÊoÊdaÊ
pellegrino,Êc’èÊunÊpensieroÊcheÊritornaÊeÊcheÊ
miÊ rasserena:Ê accorgermiÊ diÊ essereÊ soloÊ unÊ
frammentoÊdiÊunaÊ lungaÊstoriaÊcheÊesistevaÊ
primaÊ diÊmeÊ eÊ cheÊ andràÊ avantiÊ quandoÊ ioÊ
nonÊciÊsaròÊpiù. 
 QuanteÊcoseÊ siÊvedonoÊancheÊsoloÊ inÊpochiÊ
giorni.Ê 

ConÊunÊgruppoÊdiÊgiovaniÊsiamoÊstatiÊinÊToscana,ÊcullatiÊdaÊpanoramiÊdol-
cissimi,ÊtuffatiÊinÊacqueÊfresche,ÊcustoditiÊdall’amicizia,ÊincuriositiÊdaÊin-
contriÊprovocantiÊeÊimmersiÊinÊpatrimoniÊartisticiÊeÊreligiosiÊinestimabili. 
VolendoÊ trovareÊ unÊ simboloÊ cheÊ riassumaÊ questiÊ pochiÊ giorniÊ neÊ scelgoÊ
unoÊcheÊdaÊsempreÊmiÊhaÊaffascinato:ÊilÊlabirintoÊscolpitoÊnellaÊpietraÊcheÊ
abbiamoÊammiratoÊpressoÊilÊDuomoÊdiÊLucca,ÊChiesaÊdedicataÊaÊsanÊMar-
tino.ÊÈÊunoÊdeiÊsimboliÊpiùÊaffascinantiÊperÊrappresentareÊlaÊvitaÊeÊilÊcam-
minoÊspirituale.ÊAccantoÊalÊ labirintoÊc’èÊun’iscrizioneÊ latinaÊcheÊ tradottaÊ
significa:ÊQuestoÊèÊilÊlabirintoÊcostruitoÊdaÊDedaloÊcreteseÊdalÊqualeÊnes-
sunoÊcheÊviÊentròÊpotéÊuscireÊeccettoÊTeseoÊaiutatoÊdalÊfiloÊd’Arianna.ÊÊ 
L’allegoriaÊmitologicaÊdelÊlabirintoÊhaÊsempreÊrichiamatoÊilÊcaosÊdellaÊvitaÊ
eÊilÊtentativoÊdell’uomoÊdiÊuscireÊdalÊcaosÊversoÊunaÊviaÊdiÊliberazione.ÊLaÊ
vitaÊèÊunÊviaggioÊnelÊqualeÊèÊfacileÊsmarrirsiÊeÊdisorientarsi. 
MaÊcomeÊmaiÊquestaÊ allegoriaÊpaganaÊvieneÊpostaÊ all’ingressoÊdelÊDuo-
mo?ÊMiÊpiaceÊpensareÊcheÊiÊcristianiÊabbianoÊpresoÊinÊprestitoÊl’allegoriaÊ
delÊlabirintoÊperÊindicareÊancheÊilÊcamminoÊdellaÊfede.Ê IlÊcentroÊdelÊlabi-
rintoÊèÊ laÊsalvezzaÊeÊ ilÊfiloÊdiÊAriannaÊèÊlaÊ fedeÊcheÊciÊpuòÊcondurreÊallaÊ
luceÊdelÊSignoreÊeÊperciòÊciÊliberaÊdalÊpericoloÊdiÊconfonderciÊeÊdiÊsbaglia-
reÊstrada.ÊIlÊfedele,ÊduranteÊilÊsuoÊpellegrinaggio,ÊèÊcosìÊesortatoÊaÊseguireÊ
unaÊviaÊ tracciata.Ê IlÊmessaggioÊnascostoÊ inÊquestoÊsimboloÊèÊquelloÊdun-
queÊdiÊ seguireÊ laÊ luceÊdellaÊ fedeÊperÊprendereÊ sempreÊ laÊ stradaÊgiustaÊdiÊ
fronteÊagliÊostacoliÊeÊalleÊavversità. 
C’èÊancheÊunaÊleggendaÊcheÊcircondaÊilÊsimboloÊdelÊlabirintoÊdiÊLucca:ÊsiÊ
raccontaÊ cheÊ neiÊ tempiÊ antichiÊ iÊ condannatiÊ aÊmorteÊ venisseroÊ portatiÊ diÊ
fronteÊalÊlabirintoÊdiÊsanÊMartinoÊe,ÊcoluiÊcheÊavesseÊtrovatoÊlaÊsoluzioneÊ
delÊpercorsoÊalÊprimoÊtentativo,ÊavrebbeÊavutoÊsalvaÊlaÊvita.ÊCioè:ÊnoiÊnonÊ
ciÊsalviamoÊperÊunÊcolpoÊdiÊfortuna,ÊmaÊseÊseguiamoÊlaÊluceÊdellaÊfedeÊcheÊ
ciÊindicaÊlaÊluceÊnelÊcammino. 
AÊvolteÊlaÊvitaÊèÊproprioÊunÊlabirintoÊdalÊqualeÊneÊusciamoÊsoloÊseÊaiutati.Ê
UnÊinsegnamentoÊanticoÊmaÊmiÊpareÊancheÊmodernissimo.Ê 

Don Roberto 


