
 

 

 

 

 

 
  

1 AGOSTO 2021: X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16 
 

Hanno paura di perdere, ma soprattutto di 
vincere: è l’anello debole dei cinque cerchi, 
quello che ci mostra una generazione di 
campioni insospettabilmente friabili. Da 
Simone Biles, la farfalla americana della 
ginnastica che scopre di avere ali pesantissime, 
al nostro Federico Burdisso che nuota 200 
metri di bronzo prima di confessare che aveva il 
cervello così pieno di dubbi da non volerla 
nemmeno fare quella gara. Simone Biles ha 24 
anni, nella sua disciplina è la più grande di 
sempre, decine di medaglie al collo, il simbolo 
della perfezione tecnica. Arriva a Tokyo e non 
si riconosce più: "Non posso gareggiare, ho un 
blocco mentale, non ce la faccio, mi ritiro...". La 
fama c'entra poco, succede anche a chi ha 
iniziato a vincere adesso. Come Federico 
Burdisso, appunto: ha 19 anni, queste solo le 
sue prime Olimpiadi, non è una questione d’età 
e neppure di abitudine ai grandi palcoscenici. 
Clamoroso il caso di Naomi Osaka, la nippo-
americana che lascia la racchetta già al terzo 
turno confessando di non essere in grado di 
reggere: non le avversarie, ma la pressione 
psicologica su di sé. Non è la sola, purtroppo. 
Tokyo 2021 restituisce dopo quasi ogni gara 
atleti stravolti nell’anima: apparentemente 
piangono di gioia o di delusione, ma in molti 
casi è l’ansia che lacrima. Sono Giochi diversi, 
certo. Arrivano dopo una stagione infinita di 
privazioni per tutti, e per loro in particolare. 
Perché quando vivi per quattro anni pensando 
a un giorno solo e quel giorno te lo tolgono per 
un virus, e poi te lo restituiscono all’ultimo e con 
un anno di ritardo, è difficile accettare, 

prepararsi, restare lucidi. Ne sa qualcosa 
Benedetta Pilato, 16 anni, promessa 
annunciata di questi Giochi per il nuoto azzurro: 
è arrivata a Tokyo con un record del mondo nel 
costume, doveva asciugare la piscina, è 
affogata in una squalifica assurda: “Ho nuotato 
in maniera orribile – ha detto prima di 
riprendere l’aereo in anticipo sulle previsioni - 
mi sentivo stanchissima, di certo la pressione 
mediatica non mi ha fatto bene…”. Ma non è 
solo questo, probabilmente c’è altro, la fatica di 
quest’epoca oscura, la fragilità di una 
generazione alla quale si chiede sempre il 
massimo e sempre di più. Per questo serve un 
totem, per questo un fuoriclasse navigato come 
Novak Djokovic può diventare l’oracolo a cui 
aggrapparsi. “Sul campo, ma anche fuori, ho 
imparato a sviluppare un meccanismo per fare i 
conti con tutte le aspettative, tutti i mormorii e il 
rumore, in modo che non mi distraggano, non 
mi consumino. Gli atleti di punta chiedono ai 
mental coach delle strategie per affrontare 
queste ansie, generate spesso dalla paura di 
non essere all’altezza, ma anche di esserlo 
troppo. Lo scenario si complica se poi arriva la 
mannaia dei giudizi sui social: "Oggi pesano, e 
molto, gli strumenti ossessivi usati in rete. E il 
fattore età: da giovani l'incoscienza può aiutare 
a bruciare le tappe, ma non appena ci si 
accorge del "mostro" interno mancano gli 
strumenti per gestire la paura del fallimento, 
con cui prima o poi ci si scontra. Qualcuno per 
fortuna guarisce, magari impiegandoci cinque 
anni. Chiedere per conferma a Irma Testa, 23 
anni di Torre Annunziata, che domani diventerà 
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la prima donna pugile medagliata della storia 
italiana. C’era già a Rio 2016, arrivò da 
debuttante ma con la presunzione di chi ha 
talento. Pensava di stupire tutti, ci restò male 
uscendo presto dai Giochi. Ora può 
confessarlo: “Quell’Olimpiade ha azzerato le 
mie certezze: ho trascorso mesi terribili, ho 
conosciuto il baratro della solitudine, della 
lontananza da casa per allenarmi e fare lo sport 
che volevo. Ho temuto che i sacrifici che facevo 
non mi avrebbero portata da nessuna parte. 

Basta poco e crolla tutto dentro un atleta. 
Invece mi sono guardata allo specchio, ho 
capito che quello che volevo raggiungere era 
troppo importante, mi sono tatuata la scritta 
“panta rei” sul braccio destro, e scrollata di 
dosso il terrore di non farcela, di non essere 
abbastanza". Ora Irma è una donna diversa, 
come i suoi Giochi. Senza paura. 
 

AVVENIRE, 30 AGOSTO 2021 

 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 
 

❖ Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in chiesa: ore 9.00 (lodi mattutine 8.45) 
❖ Martedì in santuario: ore 21.00 (S. Rosario 20.30) 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
❖ IL SANTUARIO È APERTO PER LE VISITE E LA PREGHIERA PERSONALE 
 sabato dalle 14.00 alle 19.00  domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe  528,50  Offerte Candele     177,20 
Offerte suffragio   320,00  Offerte Sacramenti    650,00 
Oratorio estivo    336,10  Offerte Buona Stampa    27,00 
 

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI AGOSTO 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, nonostante tutto, la morte 
non avrà più presa su di noi. Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che i 
bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. Che le sofferenze dei poveri 
sono giunte agli ultimi rantoli. Che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie 
contabilità fallimentari. Che la noia, la solitudine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad 
antiche gestioni. E che, finalmente, le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore 
saranno presto prosciugate come la brina dal sole della primavera. Ave, o Maria… 

 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA: RIFERIMENTI UTILI 
 

TELEFONO: 039/9930094   CELLULARE DI DON FABIO: 349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI:    applicazione Belltron Streaming 
SITO E GRUPPO WHATSAPP NOTIZIE:  parrocchiamontevecchia.it 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
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CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 1 AGOSTO   X DOMENICA DOPO PENTECOSTE (rosso) 

1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16 

 ore 8.30:  S. Messa festiva per Cogliati Lindo 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 18.00: S. Messa  vespertina della domenica per Crotta Luigi 

LUNEDI’ 2 AGOSTO   S. Eusebio di Vercelli – memoria (bianco) 

1Re 3,16-28; Sal 71; Lc 11,27-28 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Riva Galdino e Adriana (don Luigi) 

MARTEDI’ 3 AGOSTO   feria (rosso) 

1Re 6,1-3.14-23.30-38; 7,15a.21; Sal 25; Lc 11,29-30 

 ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario 

 ore 21.00: S. Messa in Santuario per Comi Giuseppe (don Luigi) 

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO   S. Giovanni Maria Vianney – memoria (bianco) 

1Re 11,1-13; Sal 88; Lc 11,31-36 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Maggioni Luigi (don Luigi) 

GIOVEDI’ 5 AGOSTO   1Re 11,41 - 12,1.2. 20-25a; Sal 47; Lc 11,37-44 

Dedicazione Basilica romana di S. Maria Maggiore – memoria (bianco) 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Sironi Giovanni e familiari (don Luigi) 

VENERDI’ 6 AGOSTO    TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (bianco) 

2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa festiva (don Luigi) 

SABATO 7 AGOSTO feria (rosso) Dt 4,1-8; Sal 98; Rm 7,7-13; Gv 3,16-21

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per l’impegno cristiano a favore degli sfruttati 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia per Mario De Toffol e famiglia Salviato 

DOMENICA 8 AGOSTO   XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE (rosso) 

1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46  

 ore 8.30:  S. Messa festiva per Cogliati Angelo e Aldo 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Emilio Ceriani e Graziella Ghezzi 

 

  



La Parrocchia di Montevecchia invita le coppie di sposi che 
festeggiano un particolare anniversario a celebrare insieme 
l’importante traguardo raggiunto. 

 

L’appuntamento è per 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

 

Sono invitate le coppie che festeggiano 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62,… anni di matrimonio. 

 

In base al numero di coppie che aderiranno, si valuterà se 
suddividere i presenti in due celebrazioni (ore 10.30 e ore 
16.00) oppure se fare tutto in un’unica celebrazione alle ore 
10.30. 

 

Tutte le coppie della parrocchia sono comunque invitate ai 
momenti di preparazione: 

 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 21 – CHIESA PARROCCHIALE per 
una riflessione sul tema “L’amore nel matrimonio”. 

 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE ORE 21 – CHIESA PARROCCHIALE per 
la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

 

 
 

Per consentire una corretta organizzazione è necessario dare la 
propria adesione ENTRO DOMENICA 5 SETTEMBRE a: 

 

Don Fabio – 039/9930094 o 349/6433460 

Renato e Cristina – 039/9331011 

Nino e Irene – 039/9930036 o 349/6637205 


