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Tempo Ordinario  08 - 15 Agosto 2021 -  Suppl. lit. - past. Incontro tra campanili e ciminiere n. 32/2021
«

»

Oggi, 06 Agosto 2021
Don Gionatan De Marco, direttore
dell’Ufficio nazionale Cei per la
pastorale del tempo libero, turismo,
sport e Cappellano della squadra
italiana ai Giochi olimpici di
Tokyo, ha scritto la seguente lettera,

“Carissimo amico, carissima amica,
per me oggi tu non hai un nome da evocare, ma rappresenti la miriade di persone a cui è
stata negata la possibilità di correre quando, come in quel lontano 6 agosto fissato nella
memoria di tutti, la follia della guerra, delle armi e della violenza spegne vite e, con esse, i
sogni! Follia pura che si arroga il diritto di bruciare via in un solo colpo migliaia di nomi e di
volti! E le Olimpiadi di Tokyo attraversano oggi questo triste anniversario, emblema di tutti
gli anniversari che ricordano una morte violenta! Ecco, perché oggi voglio scrivere a te, che
in quei giorni hai visto interrompere la tua corsa. Non hai un nome, ma li racchiudi tutti! E
non rappresenti solo le corse tagliate di un popolo, ma rappresenti tutti quegli uomini e quelle
donne a cui guerra, violenza, discriminazione, abuso ancora oggi negano il diritto a far
correre la vita!
Oggi, come ieri, occorre ascoltare il grido di coloro a cui viene negato il diritto di
correre! Occorre disarmare le menti e far conoscere i veri motivi che sostengono ogni tipo di
guerra e di violenza: l’egoismo e l’insaziabilità di profitto e di potere. Occorre disarmare
ogni forma di indifferenza, perché la vita di tutti ci deve interessare che stia scritta nel
campionato della storia. Occorre chiamare per nome ogni cosa che taglia le corse vitali degli
uomini e delle donne di ogni tempo! È questione di fair play!
Oggi, come ieri, occorre prendere posizione in favore di coloro a cui viene negato il
diritto di correre! Noi, cronisti contemporanei, dovremmo dar voce a quelle storie cariche di
significato perché parlano di riscatto, di sacrificio, di folle ostinazione per il bene. Occorre,
oggi più che mai, ridare slancio alle corse rallentate degli oppressi, che non sono solo i
popoli di quello che noi chiamiamo sud del mondo, ma sono forse i nostri vicini di casa o
compagni di gioco che vedono sempre rimandato il loro turno nella maratona della felicità. È
questione di fair play!
Oggi, come ieri, occorre lottare perché venga ridato il diritto di correre a quanti questo
diritto è stato negato! Occorre organizzare avamposti in cui, anche attraverso lo sport,
vengano riattivate le possibilità per tutti a far parte della classifica dei benedetti! Occorre
organizzare avamposti in cui, soprattutto attraverso lo sport, dare a tutti la possibilità di
mettere in movimento i talenti, come forma alta di riscatto e inclusione sociale. E non è solo
questione di fair play! È questione di scommessa sul futuro!
Un futuro che chiede a tutti, nella corsa della vita, di dare il massimo e, soprattutto, di
dare il meglio!”.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 19a settimana del Tempo Ordinario e 3a settimana della LdO

19ª TO

8

1 Re 19,4-8; Sal 33 (34);
Ef 4,30−5,2; Gv51-6,41 R
Gustate e vedete com’è
buono il Signore.

DOMENICA

S. Teresa Benedetta
della Croce

9

Agosto

08.00 (parr) S. Messa []
09.30 (bas) S. Messa [FAM ZANETTI MARTINA ]
10.30 (parr) S. Messa [ ]

25mo di Matrimonio dei Sigg NICOLA-ANNAMARIA
18.30 (parr) S. Messa []
07.00 SOSPESA (parr) S. Messa []
08.30 (parr) S. Messa [ ad m OFF]
18.30 (bas) S. Messa [def FAM PELI DOMENICO]
)

Patrona d’ Europa
Os 2,16b.17b.21-22;
Salmo 44 (45); Mt 25,113.R Ecco lo sposo: andate

LUNEDÌ

S. Lorenzo, diacono
2 Cor ;10-9,6 Sal 111
(112); Gv 12,24-26 R
Beato l’uomo che teme il
Signore.
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07.00 SOSPESA (parr) S. Messa []
08.30(parr.) S. Messa [def ROSAdef MATTEI VINCENZO-GIUSEPPE-PAOLA.]
18.30 (bas) S. Messa [def BICE-PATRIZIO]
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07.00 SOSPESA (parr) S. Messa [def ]
08.30 (parr.) S. Messa [def DAVIDE-SORELLE BETTONI
def ANGELO-ADELE-GIUSEPPE]
18.30 (bas) S. Messa -[def GIOCONDA]
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07.00 SOSPESA (parr) S. Messa []
08.30 (parr.) S. Messa [def BATTISTA-ELVIRA CARINI
E secondo l’intenzione per i vivi]
18.30 (bas) S. Messa -[def DINA-SERGIO-MARTA]
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07.00 SOSPESA (parr) S. Messa [def ]
08.30 (parr.) S. Messa [def CHIARA-LINO
def GIUSEPPE GUERINI]

incontro a Cristo Signore.

S. Chiara d’Assisi) m)
Dt 34,1-12; Sal 65 (66);
Mt20-18,15 R Sia
benedetto Dio: è lui che ci
mantiene tra i viventi.
Opp. Benedetto sei tu,
Signore, Dio della mia
vita.
S. Giovanna Francesca
Chantal) mf)
Gs 3,7-11.13-17; Sal
113A (114); Mt–18,21
19,1R Trema, o terra,
davanti al Signore.
Ss. Ponziano e Ippolito
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt
19,3-12R Il suo amore è
per sempre.

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

)

)

)

)

18.30 (bas) S. Messa -[def TURRIZANONI-PICCINI-ZANINI
def FRANCO-GUIDO BONSI]
S. Massimiliano Maria
Kolbe) m)
Gs 24,14-29; Sal 15 (16);
Mt 19,13-15R Tu sei,
Signore, mia parte di
eredità. Opp. Signore,
solo in te è il mio bene.
ASSUNZIONE DELLA
B. V. MARIA
V • 1 Cr 15,3-4.15-16;
;2-16,1Sal 131 (132); 1
Cor 15,54b-57; Lc 11,2728. R Sorgi, Signore, tu
e l’arca della tua potenza.
G • Ap 11,19a; 12,16a.10ab; Sal 44 (45); 1
Cor 15,20-27a; Lc 1,3956R Risplende la regina,
Signore, alla tua destra.
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08.30 (parr) S. Messa [def MARIA-FAUSTINO
def COSCRITTI 1940]
16.30 (bas) S. Messa [def PETROGALLI SILVANA
def SAVOLDI ITALO-LUISA-TERESA
18.30 (parr) S. Messa []
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08.00 (parr) S. Messa []

SABATO

DOMENICA

09.30 (bas) S. Messa [ad m OFF]
10.30 (parr) S. Messa []
18.30 (parr) S. Messa [def ALBA BESCHI]

“Non accettate nulla come verità che sia privo di amore.
E non accettate nulla come amore che sia privo di verità!
L’uno senza l’altra diventa una menzogna distruttiva”.
(S. Teresa Benedetta della Croce - Edith Stein)
La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE

La Basilica può accogliere n. 62 PERSONE

