
 

 

BASTA IL CUORE 
 

Basta un fiocco di neve per far nascere un fiume. 
Basta una goccia d’acqua per forare una pietra. 

Basta una stella per illuminare il cielo. 
Basta un fiore per rallegrare il deserto. 

Basta un sorriso per dar vita all’amicizia. 
Basta un «sì» per consegnarsi alla persona amata. 

Basta una lacrima per cancellare 
una montagna di peccati. 

Basta uno spicciolo per far grande il tesoro. 
Tu sei un Dio straordinario, Signore, 

perché giudichi grande e meraviglioso 
ciò che è piccolo e ordinario; 

perché niente misuri con il metro, 
ma solo e sempre 

in base al silenzioso e nascosto battito del cuore. 
Aiutami, Signore, ogni giorno 

a donarti sempre il meglio di me, anche se è poco, 
dal momento che non mi chiedi 

di fare cose straordinarie 
ma soltanto che faccia le cose ordinarie 

con un cuore straordinario.  
(don Averardo Dini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vero onore 
  
Chi è un grande? Un leader politico? Un manager superpagato? 
Uno sportivo che detiene il primato del mondo nella sua 
disciplina? Uno scienziato che scopre nuove cure per il cancro? 
Un artista o un inventore che sa precorrere i tempi? O una 
persona normale, equilibrata, che può dirsi felice di ciò che ha 
ed è?  
Sì, chi consideriamo grande è anche colui che vorremmo, 
almeno parzialmente, copiare. È il sogno che proiettiamo sui 
nostri figli, è il giudizio che diamo alla nostra vita: tutti abbiamo 
bisogno di sentirci grandi, cioè realizzati in ciò che abbiamo 
scelto.  
Giacomo e Giovanni puntano in alto: vogliono la gloria nel Signore, 
accanto a lui. Gesù si chiede: sono disposti ad accettarne il prezzo? 
Dovranno passare attraverso dure persecuzioni, se vorranno essere 
come lui.  
Ma, per Gesù, la vera gloria non necessita di cose eclatanti. È 
sufficiente lo spirito del dono, di colui che sa mettersi a disposizione 
degli altri, la cui vita serve a molti. Un grande è l’ultimo dei servi, se 
leale e fedele. Grande è la donna a servizio di suo marito e della sua 
famiglia; grande è chi compie i gesti più umili per il bene degli altri. 
I veri cristiani sanno ridare dignità ai mestieri meno apprezzati dal 
mondo, ma indispensabili. Immensamente grandi nel Regno di Dio.    
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 
 

Agosto 1991. Mondiali di calcio under 17. Italia-Argentina. In 
campo gente come Alex Del Piero, Alessio Tacchinardi, Juan 
Sebastian Veron. Ma il premio di uomo del match va a Graziano 
Lorusso, regista dal piede fatato che aveva portato con un suo goal 
allo scadere il Bologna allo scudetto di categoria. Per alcuni anni la 
sua strada sembra segnata. Poi i primi dubbi per un ambiente che 
non lo soddisfa del tutto. L'incontro con i francescani e nuovi 
"allenamenti", ad Assisi, nella preghiera e nello studio. Fra' 
Graziano diventa sacerdote, cappellano ospedaliero e assistente dei 
giovani. «Da ragazzo sognavo una vita felice - confida - e questa 
non mi manca».      
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Ventinovesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti. 
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

21 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Giornata missionaria mondiale 
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa  
10.00 CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3   
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 

S. Giovanni Paolo II (mf) 
Ef 2,1-10; Sal 99 (100); Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 
R Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi.  
Opp. Salvati dall’amore, cantiamo un canto nuovo. 

22 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

15,00 Riunione Volontari Centro e San Vincenzo 
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2 
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata 

S. Giovanni da Capestrano (mf) 
Ef 2,12-22; Sal 84 (85); Lc 12,35-38 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli. R Il Signore annuncia la pace al suo 
popolo. Opp. Sei tu, Signore, la nostra pace. 

23 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata 
15.30 Rinnovamento nello Spirito 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 2  
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

S. Antonio Maria Claret (mf) 
Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. 
R Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della 
salvezza. 

24 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

15,00 Laboratorio Culturale Cinematografico: visione del film: 
“Scrivimi una canzone” commedia romantica del 2007 con Drew 
Barrymore e Hugh Grant 
15,45 Catechismo Comunione 2 - 3  
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 
20.30 Incontro Catechisti  

Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 
R Dell’amore del Signore è piena la terra. 

25 
GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 1  
17,00   Adorazione Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
20,30 Incontro Formativo Educatori Oratorio 

Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come 
mai questo tempo non sapete valutarlo? 
R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

26 
VENERDÌ 

LO 1ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
19,00 Incontro Oratorio Gruppo “Querce” 
20.30 Introduzione “L’EUCARESTIA, SORGENTE DI VITA 
CRISTIANA” a cura di Mons. Marino Poggi 

Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

27 
SABATO 
LO 1ª set 

15.00 Oratorio Ragazzi    
18,00 S. Messa prefestiva 
19.00 Incontro Oratorio Gruppo “Giovanissimi 2” 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

28 
DOMENICA 

LO 2ª set 

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa  
10.00 CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3   
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 
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