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Edith Stein nacque a Breslavia, in una famiglia ebraica, nel ‘giorno dell’espiazione’ il 12 

ottobre 1881: a due anni rimase orfana di padre. Frequentò gli studi nel liceo e nell’uni-

versità della città natale, conseguendo brillanti risultati. A 22 anni si trasferì a Gottinga 

per seguire i corsi di filosofia tenuti da Edmund Husserl, anch’egli di origini ebraiche, 

considerato uno dei maggiori filosofi del tempo. In questo periodo di intenso studio ab-

bandonò gradualmente la pratica religiosa e dimenticò volutamente Dio, respingendo le 

accorate raccomandazioni della madre. 

Quando Husserl si trasferì a Friburgo, volle presso di sé in qualità di assistente Edith, 

laureatasi nel frattempo con il massimo dei voti. Si impegnò nella promozione della don-

na, mettendo in luce la missione e la ricchezza della femminilità. Il lutto per la morte di 

un amico carissimo fu per lei «il primo incontro con la croce e con la forza divina che 

trasmette a chi la porta». Fu il momento in cui la sua irreligiosità crollò e Cristo rifulse. 

Nell’estate del 1921 trovò casualmente nella biblioteca di una persona amica l’Autobio-

grafia di Santa Teresa d’Avila; la lesse e ne fu conquistata, sicura di aver trovato final-

mente la verità. Ricevette il battesimo il 1° gennaio del 1922, festa della Circoncisione 

del Signore. L’incontro con il Cristianesimo non la portò a ripudiare le sue radici ebrai-

che ma, piuttosto, gliele fece riscoprire in pienezza. 

Mentre attendeva all’insegnamento a Spira e a Münster, con ammirabile dedizio-ne 

svolse un’ingente mole di lavoro intellettuale, ma le leggi razziali la costrinsero a lascia-

re la cattedra. Guidata da eccellenti sacerdoti, che la sorressero nelle difficoltà, si aprì 

progressivamente a nuove conquiste spirituali. «Più uno si sente attratto da Dio – scris-

se – e più deve uscire da se stesso, nel senso di rivolgersi al mondo per portarvi una 

ragione divina per vivere». 

Nel 1934 coronò il progetto sognato fin dal giorno del battesimo: vestì l’abito religioso 

nel Carmelo di Colonia, assumendo il nome di Teresa Benedetta della Croce. Alla priora 

dichiarò: «Non l’attività umana ci può salvare, ma soltanto la Passione di Cristo; la mia 

aspirazione è quella di parteciparvi». 

Al Carmelo le fu demandata, insieme ad altre sorelle, l’attività letteraria del monastero. 

Scrisse articoli, commenti e interpretazioni filosofiche del Cristianesimo, e lavorò alla 

sua opera Essere finito ed Essere eterno. Donna di singolare intelligenza e cultura, ha 

lasciato molti scritti di alta dottrina e di profonda spiritualità. 

Portata alle vette mistiche, seppe scorgere nella Croce la via che conduce alla gloria, e 

la luce che dalla Croce sprigiona le diede la forza per il sacrificio supremo. 

„Il Cielo non prende 
niente senza ripagare 
smisuratamente.“ 
 

„In fondo ciò che devo 
dire è sempre una picco-
la, semplice, verità: come 
imparare a vivere con la 
mano nella mano del Si-
gnore.“ 
 

„L'essenziale è solo che 
ogni giorno si trovi anzi-
tutto un angolo tranquil-
lo in cui avere un contat-
to con Dio, come se non 
ci fosse nient'altro al 
mondo.“ 



Per sfuggire alla persecuzione nazista si trasferì in Olanda, dove venne arrestata il 2 agosto 
1942. Non volle deporre l’abito carmelitano, al quale appuntò la stella gialla degli ebrei depor-
tati. Morì nelle camere a gas di Auschwitz il 9 agosto 1942 e fu gettata nei forni crematori, of-
frendo il suo olocausto per il popolo di Israele. 

L’11 ottobre 1998 papa Giovanni Paolo II l’iscrisse nell’albo delle sante martiri e nel 1999 la 
proclamò compatrona d’Europa. 

Onore e gloria al Signore Nostro Gesù Cristo, che regna nei secoli dei secoli. 

O Signore, dammi tutto ciò che mi conduce a te. O Signore, prendi tutto ciò che 
mi distoglie da te. O Signore, strappa anche me da me e dammi tutto a te.                                
                           (Santa Teresa Benedetta della Croce)  

Programma della settimana dal 7 al 28 agosto 2016 

Martedì  

9 
Agosto  

S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa   

Os 2,16.17b.21-22;Sal 44(45);Eb 10,32-38;Mt 25,1-13 
 

Ecco, lo Sposo viene: andate incontro a Cristo Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (ALFREDO e GIULIA)  

Lunedì 

8 
Agosto  

S. Domenico, sacerdote Ne 1,5-11;Sal 64(65);Lc 12,42b-48 
 

Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.   
 

Ore   8.30 : S. Messa (DOMENICO e ANTONIA)  

Mercoledì  

10 
Agosto  

  

S. Lorenzo, diacono e martire 
Is 43,1-6;Sal 16(17);2Cor 9,6b-9;Gv 12,24-33 
 

       Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia. 
 

Ore  8.30 : S. Messa (Fam. CALDI) 

Domenica 

7 
Agosto  

XII DOPO PENTECOSTE   
1Re 25,1-17;Sal 77(78);Rm 2,1-10;Mt 23,37-24,2 
 

Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (FILIPPO, LUIGIA, ENRICO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  

“Il Signore è presente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, non per sé stesso, ma per noi: per-
ché è la sua gioia stare con gli uomini. E perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua 
vicinanza personale. La conseguenza per quanti pensano e sentono normalmente è quella di sentirsi attrat-
ti e di soffermarsi lì ogniqualvolta e finché è loro concesso” (Edith Stein)  

Venerdì  

12 
Agosto 

S. Giovanna Francesca Frémiot de 

Chantal, religiosa  

Ne 6,15-7,3;Sal 121(122);Lc 13,6-9 
 

Gerusalemme, città della mia gioia!  
 
 
 

Ore   20.45 : S. Messa (MARIO e IRMA) 

 
 

Giovedì 

11 
Agosto  

 S. Chiara, vergine  Ne 5,1-13;Sal 61(62);Lc 12,54a.57-13,5  
  

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria..  
 

Ore    8.30  : S. Messa (MARIA, GIUSTINIANO e ANTONIO) 

Ore   15.00 : S. Rosario Perpetuo  

NB:  OGGI L’ADORAZIONE E’ SOSPESA, MA NON MANCHIAMO DI  
    FARE VISITA A GESU’  PRESENTE  NEL TABERNACOLO 

 
Sabato  

13 
Agosto 

Ss. Ponziano, papa, e Ippolito sacerdote, martiri   

Dt 7,6-14a;Sal 95(96);Ef 2,19-22;Mt 15,21-28 

Popoli tutti, date gloria al Signore!  
 

Ore 18.00 : S. Messa (Don FILIPPO, Suor ADALGISA ) 

===================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     

 S. ROSARIO  Ore 20.45  



Domenica 

14 
Agosto 

XIII DOPO PENTECOSTE 
Ne 1,1-4;2,1-8;Sal 83(84);Rm 15,25-33;Mt 21,10o-16 
 

Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera.  
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (GINO e MARIA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 18.00 : SANTA MESSA NELLA VIGILIA DELL’ASSUNTA 

Martedì  

17 
Agosto 

S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire  

Ne 12,27-31.38-43;Sal 47(48);Lc 13,34-35 
 

Grande è il Signore nella città del nostro Dio.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (GIANNI) 

Lunedì 

15 
Agosto 

 ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  
Ap 11,19-12,6a.10ab;Sal 44(45);1Cor 15,20-26;Lc 1,39-55 

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.  
Ore   8.00 : S. Messa (SERENA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

 

Mercoledì  

16 
Agosto 

S. Stefano di Ungheria ; S. Rocco 
Ne 10,29-11,2;Sal 101(102);Lc 13,18-21 
 

Un popolo nuovo darà lode al Signore.  
  

Ore   8.30 : S. Messa (FRANCO RUBBIATI) 

Giovedì 

18 
Agosto 

 Feria  Ne 13,15-22;sal 68(69);Lc 14,1-6 
  

Mi divora lo zelo per la tua casa, Signore.  
 

Ore    8.30 : S. Messa (Don GIOVANNI, Don ALFREDO, Don PIERLUIGI) 

NB: OGGI L’ADORAZIONE E’ SOSPESA, MA NON MANCHIAMO DI FARE  
VISITA A GESU’ PRESENTE NEL TABERNACOLO 

 

“Concediti in chiesa tanto tempo quanto ti è necessario per trovare serenità e pace.“ (Edith Stein) 
 

“Chi non ha gambe tanto sicure nel cammino della fede può servirsi della Croce come bastone.” 
(Edith Stein) 
 

“Chi crede sa che esiste Uno il cui sguardo non è limitato da nessun orizzonte. Uno che tutto abbraccia e 
tutto compenetra.” (Edith Stein) 
 

“Più si fa buio attorno a noi e più dobbiamo aprire il cuore alla luce che viene dall'alto.” (Edith Stein) 

Venerdì  

19 
Agosto 

S. Giovanni Eudes, sacerdote Ne 13,23-31;Sal 118(119);Lc 14,1a.7-11 

Tu sei giusto, Signore.  
 

Ore   20.45 : S. Messa (Don DANIELE, Don ENRICO, Don PINO) 

 
Sabato  

20 
Agosto 

S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa  
Dt 8,1-6;Sal 96(97);Ef 5,1-4;Mc 12,28a.d-34 
 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra.  
 

Ore 18.00 : S. Messa (RINO e RITA) 

============================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00                                     S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

21 
Agosto  

XIV DOPO PENTECOSTE 
 

Esd 2,70-3,7.10-13;Sal 101(102);Ef 4,17-24;Mt 5,33-48 
 

Sia lode in Sion al nome del Signore.  
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA; CORILLA e ALDO INVERNIZZI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Lunedì 

22 
Agosto  

B. Maria Vergine Regina 1Mac 1,1-15;Sal 7; Lc 14,1a.12-14 

Mio scudo di salvezza è il Signore.   
 

Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)  



Mercoledì  

24 
Agosto  

S. Bartolomeo, apostolo Ap 21,9b-14;Sal 144(145);Ef 1,3-14;Gv 1,45-51 
 

       Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 
 

Ore  8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

 
 

Giovedì 

25 
Agosto 

 S. Luigi(già Ludovico); S. Giuseppe Calasanzio, sacerdote  1Mac 2,49-70;Sal 10(11);Lc 14,34-35 

 Gli uomini retti vedranno il volto del  Signore.  
Ore    8.30 : S. Messa (Deff.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI,PIANTANIDA) 

NB: OGGI L’ADORAZIONE E’ SOSPESA, MA NON MANCHIAMO DI FARE VISITA A  
GESU’ PRESENTE NEL TABERNACOLO 

 

 
Chi sei tu, dolce luce, che mi riempie, e rischiara l'oscurità del mio cuore? 
Tu mi guidi con mano materna, e se mi abbandonassi, non saprei fare più nessun passo. 
Tu sei lo spazio che circonda il mio essere e lo racchiude in sé. 
Da te lasciato, cadrebbe nell'abisso del nulla, dal quale tu l'hai elevato alla luce. 
Tu, più vicino a me di me stessa, e più intimo del mio intimo, e tuttavia inafferrabile e incomprensibile, che 
oltrepassi ogni nome: Tu, amore eterno!                    (Edith Stein) 

Venerdì  

26 
Agosto 

S. Alessandro, martire  1Mac 4,36-59;Sal 95(96);Lc 15,1-7 

Grande è il Signore e degno di ogni lode.  
 

Ore   20.45 : S. Messa (Don PIERINO e Suor MARIA) 

 
Sabato  

27 
Agosto 

S. Monica  Dt 8,7-18;Sal 97(98);Fil 3,3-12;Mt 20,1-16  

Acclamate al nostro re, il Signore.  
Ore 18.00 : S. Messa (CARLO e CESARINA BRAMANI) 

======================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

28 
Agosto  

CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
2mAC 6,1-2.18-28;SAL 140(141);2Cor 4,17-5,10;Mt 18,1-10  
 

Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia.  
 

Ore   8.00 : S. Messa () 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

 

PEREGRINATIO MARIAE 

Martedì  

23 
Agosto  

S. Rosa da Lima, vergine 1Mac 1,44-63;Sal 118(119);Lc 14,1a.15a.15c-24 
 

Dammi vita, Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (FRANCO RUBBIATI) 

(EDITH STEIN) 

Manicomio 
 

Durante una visita ad un Manicomio, un visitatore do-

mandò al Direttore come facessero a stabilire se un pa-

ziente dovesse essere ricoverato. "Vede", rispose il Di-

rettore, "riempiamo una vasca da bagno e quindi fornia-

mo al paziente un cucchiaino da caffé, una tazza da tè 

ed un secchio e e gli chiediamo di svuotarla....."  

"Ahhh capisco..." disse il visitatore.  "Una persona nor-

male userebbe il secchio perché è più grande..."  

 "No",  disse il Direttore :"Una persona normale toglie-

rebbe il tappo! Preferisce un letto vicino alla finestra?" 

Deserto 
 

C'è un uomo in un deserto che sta morendo di sete ma 

dopo un po' vede un cartello dove c'è scritto CRAVATTE 

Entra e chiede dell’acqua,ma il venditore dice :" qua 

vendiamo solo cravatte "  

Lui se ne va ma poco più in là vede ancora un cartello 

dove c'è scritto ancora CRAVATTE ma lo stesso là ven-

devano solo cravatte e poi ancora vede un altro cartello 

con scritto CRAVATTE ma succede lo stesso ...  poi più in 

là vede scritto BAR .... 

lui fa per  entrare ma un uomo lo ferma e gli dice ...qua 

si entra solo con la CRAVATTA ! 


