
 

GESÙ VUOL CONDURTI SUL MONTE DELLA TRASFIGURAZIONE  
 

«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo» (Mt 17,1-9) 

 Avvolti dalla nube, i tre discepoli, come già prima nel battesimo (cf. Mt 4,17), sentono la voce del Padre che rico-

nosce il suo Figlio, se ne compiace e chiede loro di ascoltarlo. Perché non vivere momenti di Tabor nelle nostre vacan-

ze, come coppia e come famiglia? Perché non pensare ad un pellegrinaggio familiare ad un santuario mariano oppure a 

visitare i luoghi dove abbiamo vissuto insieme momenti significativi della nostra vita sacramentale (dove abbiamo cele-

brato il sacramento del matrimonio, il battesimo di un nostro figlio …)? Potrebbe essere 

bello anche ritagliarsi ogni giorno un tempo per pregare insieme e guardare verso 

Cristo, ascoltando la sua parola, chiedendo che si realizzi in noi la sua volontà e af-

fidando il futuro dei nostri figli! Non potrebbe essere questo un modo alternativo 

per vivere le nostre vacanze?  
 

Testimonianza: Il gioco ha distrutto la mia famiglia 
 

 Come tutte le dipendenze, quando imbocchi la strada che ti condurrà alla ro-

vina, non te ne accorgi. Un giorno entrai in un bar, giocai una piccola somma alla 

slot machine e vinsi. Il cuore mi batteva all’impazzata, non so spiegare perché ma ci 

sono tornato anche il giorno dopo. Mi sono seduto a quella macchinetta e ho messo 

dentro un’altra banconota. Da quel momento in avanti non mi sono più fermato. 

 Mi divertivo, non riuscivo ad accorgermi del male che facevo. Cominciai a marinare il lavoro, dicevo a mia mo-

glie che andavo in ufficio, ma in realtà non lo facevo. Una partita e basta mi ripetevo, ma una partita finita male ne 

chiamava un’altra e poi un’altra. Le ore passavano ed io non le vedevo. Non esistevano giorni di vacanza, né domeni-

che né Natale: vivevo per sedermi davanti a quel videoschermo. Le mie finanze cominciavano ad assottigliarsi, nel 

giro di qualche mese persi il lavoro e mia moglie scoprì ogni cosa. Avevamo due figli, 10 e 4 anni, un mutuo da paga-

re, poi la scuola, la palestra, tutte spese che fino a quel momento avevo sostenuto io da solo, ma a cui ora non potevo 

più far fronte. Chiesi in prestito una somma di denaro, volevo sinceramente pagare i miei debiti con la banca per salva-

re la mia casa, ma non ci riuscii. 

 I soldi nelle tasche mi bruciavano, entrai nel bar e spesi tutto. Questa volta mia moglie non mi perdonò, prese i 

bambini e andò a stare da sua madre. Pur di non far mancare nulla ai nostri figli si è messa a fare la donna delle pulizie 

e si spezza la schiena da mattina a sera, mentre io, io non sono capace più di niente, né di pagare i debiti con gli usurai 

né di cercarmi un altro lavoro. D’altro canto mi chiedo, chi darebbe un lavoro a uno con la mia reputazione? Ho capito 

di avere un problema serio e ho accettato di farmi curare. Sto vedendo uno psicote-

rapeuta, e stiamo facendo insieme un bel percorso, ma la tentazione è dietro l’ango-

lo e il buon esito della terapia dipende solo da me. Cosa posso dire? Di storie come 

la mia se ne sono raccontate tante, ma non è mai abbastanza. Viviamo in un conte-

sto sociale dove è facile trovare sale da gioco, slot machine e tutto il resto. Ogni 

forma di dipendenza na-

sce da un vuoto dentro, è 

un problema soggettivo, 

ma di certo diventa fonte di guadagno per le bande di crimi-

nali che mangiano e vivono sul nostro dolore.  

 Non prestiamo il fianco! Impariamo ad affrontare i 

nostri problemi prima che si manifestino in maniera violenta 

e distruttiva come è capitato a me.  

 Dopo, risalire la china è complicato. Non impossibile, 

certo, ma complicato. 
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Nella preghiera continuamente affidiamo  
al Signore i pensieri che abitano il cuore di 

 

MONS. PIERANTONIO TREMOLADA, 
 

nuovo Vescovo di Brescia,  
nell’attesa di accoglierlo  

come nostro pastore  
nella grande famiglia diocesana. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 18.ma sett. Tempo Ordinario e 2a settimana  LdO  

TRASFIGURAZIONE  

DEL SIGNORE  

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96 

(97); 2 Pt 1,16-19; Mt 

17,1-9 R Il Signore re-

gna, il Dio di tutta la 

terra. 

6 

DOMENICA 

 

agosto 

7.30 S. Messa   (osp.) 
 

8.00 def FAUSTO-TERESA (parr) 
 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 S. Messa   (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

S. Sisto II e compagni 

(mf); S. Gaetano (mf) 

Nm 11,4b-15, Sal 80 

(81); Mt 14,13-21 R 

Esultate in Dio, nostra 

forza. 

7 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi - 07.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def PRIMO-ROSALIA (parr) 
 
 

18.30 ad m. off. (bas)  

S. Domenico (m) 

Nm 12,1-13; Sal 50 

(51); Mt 14,22-36 R 

Perdonaci, Signore: ab-

biamo peccato. 

8 

MARTEDÌ 

 
 

06.45 Lodi - 07.00 S. Messa (parr) 
 
 

08.30 def  LILIANA - def. ANTONINI LUIGI (parr) 
 

 

18.30 def ad m. off. . (bas)  

 

 

S. Teresa Benedetta 

della Croce-Edith Stein, 

patrona d'Europa  

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 

44 (45); Mt 25,1-13. R 

Ecco lo sposo: andate 

incontro a Cristo Signo-

re. 

 

9 

MERCOLEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 07.00 S. Messa (parr) 
 
 

08.30 def. VINCENZO (parr) 
 
 

18.30 def. ad m. off. (bas)  

S. Lorenzo, diacono (f) 

2 Cor 9,6-10; Sal 111 

(112); Gv 12,24-26 R 

Beato l’uomo che teme il 

Signore. 

10 

GIOVEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 def GIUSEPPE-MARIA (parr) 
 
 

08.30  def. BONSI GIUSEPPE-LUCREZIA PEDRETTI (parr) 
 
 

18.30 def BICE RICHIEDEI. (bas)  

S. Chiara d’Assisi (m) 

Dt 4,32-40; Sal 76 (77); 

Mt 16,24-28 R Ricordo i 

prodigi del Signore. 

Opp. Ricordiamo con 

gioia, Signore, le tue 

meraviglie. 

11 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 07.00 def SERENA BOGLIONI(parr) 
 

08.30 def  FRANCESCO-ANGELA (parr) 
 

10,00 s. Messa presso Comunità-Famiglia Pini Giacomelli 

18.30 ad m. off. (bas)  

 

S. Giovanna France-

sca de Chantal (mf) 

Dt 6,4-13; Sal 17 (18); 

Mt 17,14-20R Ti amo, 

Signore, mia forza. 

12 

SABATO 

 

 

08.30 S. Messa (parr.) 
 

16.30 def DINO-CLARA-GINO bas.) 
 

18.30 S. Messa   (parr) 

19ª DEL TEMPO  

ORDINARIO 

1 Re 19,9a.11-13a; Sal 

84 (85); Rm 9,1-5; Mt 

14,22-33 R Mostraci, 

Signore, la tua miseri-

cordia. 

13 

DOMENICA 

 

7.30 S. Messa   (osp.) 
 

8.00 S. Messa   (parr) 
 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 S. Messa   (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

E’ la 1a domenica del mese. 

Le offerte sono per le 

opere parrocchiali 


