
 

 
 

 

 
 
  

 

8 AGOSTO 2021: XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

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

La scorsa settimana i Centers for Disease 
Controls (Cdc) degli Stati Uniti d’America 
hanno diffuso internamente un documento 
sullo stato della pandemia che non ha 
avuto tutta l’attenzione che meritava. La 
prima rilevazione, la più nota, riguarda la 
contagiosità della variante Delta… 
La seconda considerazione riguarda la 
possibilità che le persone immunizzate 
possano trasmettere l’infezione alle 
persone non vaccinate…  
Quali sono le implicazioni di questo 
importante documento per il nostro 
Paese?  
Innanzitutto bisogna accelerare ed 
estendere la campagna di vaccinazione, 
solo così potremo limitare il numero di 
infezioni e il conseguente carico di 
ospedalizzazione e decessi. L’adozione 
diffusa del Green pass ha, sotto questo 
punto di vista, due obiettivi principali: il 
primo è quello di garantire ai soggetti 
vaccinati, che anche in Italia sono oggi la 
maggioranza, libertà di movimento in 
condizioni di sicurezza e quindi anche di 
svolgere tutte le attività sociali e 
produttive che tengono a galla l’economia 
del Paese. Il secondo è quello di dare una 
'spinta gentile' a coloro che esitano a 
vaccinarsi, non perché siano 
ideologicamente contrari ai vaccini (questi 
non sono più del 3%), ma perché 
scarsamente informati e/o motivati.  
L’altra priorità è la scuola, che va riaperta 
in sicurezza, ma che per questo necessita 
di attenzioni che vanno oltre i semplici 

auspici. I percorsi verso e dalla scuola 
vanno resi sicuri con il potenziamento dei 
mezzi di trasporto pubblici e con l’accesso 
reso possibile solo con il Green pass e, 
oltre alle mascherine, alla distanza di 
sicurezza e all’igiene delle mani e degli 
ambienti va monitorata e ventilata l’aria 
con appositi strumenti tecnologici: non è 
possibile né sufficiente farlo solo con 
l’apertura delle finestre, soprattutto nella 
stagione fredda.  
I Cdc chiudono il loro documento con una 
frase precisa e allarmante: con la variante 
Delta è «cambiata la guerra»… 
L’anno scorso, di questi tempi, sostenevo 
che la guerra contro la pandemia era 
appena cominciata e se l’avessimo 
paragonata alla seconda guerra mondiale 
ci saremmo trovati nel 1941 e non nel 
1945. Quello che però ci differenzia 
rispetto alla dinamica di una guerra 
mondiale è che un conflitto distruttivo 
tutti desiderano che finisca quanto prima 
possibile, adoperandosi al meglio degli 
strumenti disponibili per concluderlo e 
limitare i danni. Questa pandemia 
rappresenta invece un inedito rispetto a 
tutta la storia umana precedente: pur 
avendo gli strumenti tecnologici e 
organizzativi per porvi fine vi è una 
considerevole fetta di popolazione che, più 
o meno consapevolmente, sta 
adoperandosi per prolungarla, con tutto il 
carico di sofferenze e morte che questo 
prolungamento comporta.  
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La casa sul monte 
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La variante Delta sta mettendo alla prova 
la nostra razionalità e capacità decisionale, 
ci induce a non ripetere gli stessi errori 
già fatti l’anno scorso, ci impone di 
prendere decisioni rapide e responsabili. 

Sono certo che, almeno nel nostro Paese, 
lo faremo. 
 

Walter Ricciardi 
Avvenire, martedì 3 agosto 2021 

 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 NOVENA DELLA FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 
 DA LUNEDÌ 9 AGOSTO A VENERDÌ 13 AGOSTO: 
 ore 17.00: apertura del Santuario per la preghiera personale 
 ore 18.00: preghiera comunitaria del S. Rosario 
 ORE 20.30: PREGHIERA A MARIA IN FAMIGLIA IN DIRETTA SU BELLTRON 
 
 DOMENICA 15 AGOSTO: DOMENICA DELLA CARITÀ 
 Le offerte delle Sante Messe e gli alimenti raccolti saranno destinati all’aiuto 

dei bisognosi della parrocchia e di chi bussa chiedendo aiuto. 
 

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  €  513,40    Offerte Candele    €  124,60   
Offerte suffragio   €  315,00    Offerte Sacramenti   €  250,00  

 

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… 

 

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 



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

LUNEDI’ 9 AGOSTO S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE – Festa  

Os 2,15f.16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13    (rosso) 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa 
 ore 18.00: S. Rosario in Santuario nella novena dell’Assunta 

MARTEDI’ 10 AGOSTO   S. LORENZO – Festa (rosso) 

Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33 

 ore 18.00: S. Rosario in Santuario nella novena dell’Assunta 
 ore 21.00: S. Messa in Santuario 

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO   S. Chiara – memoria (bianco) 

2Re 19,9-22.32-37; Sal 47; Lc 12,8b-12; 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa 
 ore 18.00: S. Rosario in Santuario nella novena dell’Assunta 

GIOVEDI’ 12 AGOSTO   S. Giovanna Francesca de Chantal – memoria 

2Re 22,1-2; 23,1-3.21-23; Sal 20; Lc 12,13-21      (bianco) 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa 
 ore 18.00: S. Rosario in Santuario nella novena dell’Assunta 

VENERDI’ 13 AGOSTO  feria (rosso)  2Re 24,8-17; Sal 136; Lc 12,22-26 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Sala Alessandro e familiari 
 ore 18.00: S. Rosario in Santuario nella novena dell’Assunta 

SABATO 14 AGOSTO    S. Simpliciano (bianco) 

Dt 4,32-40; Sal 94; Eb 12,25-29; Mt 7,21-29 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per il vescovo di Milano e il consiglio episcopale 
 ore 18.00: S. Messa per Redaelli Luigi e Donato Giuseppina 

DOMENICA 15 AGOSTO    ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

Ap 11,19 - 12,6.10ab; Sal 44; 1 Cor 15,20-26; Lc 1,39-55  SOLENNITÀ 

 ore 8.30:  S. Messa per Maggioni Giuseppina (perdono di Assisi) 
 ore 10.30: S. Messa della comunità  
 ore 18.00: S. Messa per Sala Alessandro e familiari 



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 
 
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 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/

