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Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 
1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di fami-
glia contadina e privo della prima formazio-
ne, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordi-
nato sacerdote.Per farlo sacerdote, ci volle 
tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, 
parroco di Ecully, presso Lione: lo avviò al 
seminario, lo riaccolse quando venne so-
speso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, 
appena prete, tornò a Ecully come vicario 
dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu 

mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con 
meno di trecento abitanti. Giovanni Maria 
Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedi-
cò all'evangelizzazione, attraverso l'esem-
pio della sua bontà e carità. Ma fu sempre 
tormentato dal pensiero di non essere de-
gno del suo compito.Trascorreva le giorna-
te dedicandosi a celebrare la Messa e a 
confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 
1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 
1925. Verrà indicato modello e patrono del 
clero parrocchiale.  

Benedire  
la vita di tutti e in ogni situazione   
 

DI MARIO DELPINI 
 

Il vocabolario non sarebbe mai finito. Ma per porre fine alla ru-
brica si deve cercare l’ultima parola. E la parola è benedizione: 
siate benedetti, dice Dio. Siate benedetti, dice il prete. Siate bene-
detti, scrivo anch’io. La benedizione è per tutti, perché il Padre 
che sta nei cieli benedice tutti coloro che vivono sotto il cielo e 
vuole essere alleato della speranza di tutti. La benedizione è per 
ogni situazione e per ogni vita. Quando è il momento dei bilanci, 
la sintesi non sarà di quantità e di calcoli, di proiezioni e di reto-
riche celebrazioni; la sintesi è: «Siamo stati benedetti da Dio». 
Quando è il momento di mettere mano a una impresa di bene, 
tutto serve, ma di una cosa non si può fare a meno: avere stima di 

sé e avere fiducia. Perciò si parte con la persuasione: la mia vita è 
benedetta da Dio. Quando niente sembra andare per il verso giu-
sto e si accumulano problemi e dispiaceri, c’è solo una certezza 
che può sostenere la tenacia per fare fronte: Dio non si dimentica 
di me, Dio continua a benedirmi. Al risveglio, ogni mattina, pri-
ma di rendersi conto se si tratti di una domenica o di un lunedì, 
una certezza accompagna il credente: questo è un giorno benedet-
to da Dio. Prima di aprire la finestra per vedere se splende il sole 
o infuria la tempesta, il credente già sa: questo è un giorno bene-
detto da Dio. Prima di contemplarsi allo specchio per registrare il 
fiorire della giovinezza o l’infittirsi delle rughe, il credente è per-
suaso: la mia vita è benedetta da Dio! La benedizione di Dio non 
è una bacchetta magica che trasforma il mondo in una favola, ma 
la grazia che coglie in ogni situazione e condizione, un’occasione 
per amare. Siate tutti benedetti da Dio!  



Programma della settimana dal 30 luglio al 13 agosto 2017 

 
Domenica  

30 
Luglio 

VIII DOPO PENTECOSTE  

1 Sam 3, 1-20; Sal 62 (63); Ef 3, 1-12; Mt 4, 18-22    

Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.  

Ore   8.00 :  S.Messa (Intenzione personale) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura  Oratorio 

 

Mercoledì  

2 
Agosto 

S. Eusebio di Vercelli, vescovo    1Sam 18, 1-9; Sal 56 (57); Lc 10, 17-24  

  A te mi affido: salvami, Signore!  
 

Ore   8.30 : S. Messa (ALFREDO e GIULIA) 

Lunedì 

31 
Luglio 

S. Ignazio di Loyola, sacerdote      1Sam 1, 9-20; Sal 115 (116); Lc 10, 8-12  

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.   

Ore   8.30 : S. Messa (DOMENICO e ANTONIA)  

Martedì 

1 
Agosto 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo 

e dottore della Chiesa  

1Sam 9, 150 - 10, 1; Sal 19 (20); Lc 10, 

13-16    

 Il Signore dà vittoria al suo consacrato.           

Ore   8.30  : S. Messa  

       (ANGELO e ROSA) 

================ OGGI  ================ 

Perdono di Assisi - Da mezzogiorno del 1° 

agosto a tutto il giorno successivo i fedeli 

possono ottenere l’indulgenza della Por-

ziuncola una volta sola visitando la chiesa 

parrocchiale o una   chiesa francescana e 

recitando il Padre nostro e il Credo. E’ ri-

chiesta  la Confessione, la Comunione e la 

preghiera secondo l’intenzione del Papa.  

Una notte dell'anno 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamen-
te brillò una vivissima luce ed egli vide sopra l'altare  il Cristo e alla sua destra la Madonna; entrambi erano luminosi e circondati da una moltitudine 
di Angeli. 
Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il Suo Signore. 
Quando Gesù gli chiese che cosa desiderasse per la salvezza delle anime, la risposta di Francesco fu: 
"Santissimo Padre, benché io sia un misero peccatore, Ti prego che a tutti quelli che, pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa, Tu con-
ceda loro ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe". 
"Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore - ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua 
preghiera, ma a patto che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza." 
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo 
ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà diede la sua approvazione, poi disse: "per quanti anni vuoi questa indulgenza?". Francesco scattan-
do, rispose: "Padre Santo, non domando anni, ma anime". E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo richiamò: "Come, non vuoi nessun docu-
mento?". E Francesco: "Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, egli penserà a manifestare l'opera sua; io 
non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo notaio e gli Angeli testimoni." 
  

E qualche giorno più tardi, insieme ai Vescovi dell'Umbria, disse tra le lacrime al popolo convenuto alla Porziuncola: 
 

"Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso" 

Giovedì 

3 
Agosto 

S. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote   1Sam 26, 3-14a. 17-25; Sal 72 (73); Lc 10, 25-37  

 Guidami, Signore, con il tuo consiglio. 

Ore   08.30 :  S. Messa (MARIO  e IRMA) 

ADORAZIONE Ore 20.45 ÷ 21.45 =================== 

ATTO DI AMORE di S. Giovanni M. Vianney - Curato D'Ars 
 
 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio 
é di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. 
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 
e preferisco morire amandoti, 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo 
è di amarti eternamente. 
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 
soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. 
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo, 
voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. 
Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, 
e mi tieni quaggiù crocifisso con te. 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 
e sapendo che ti amo. 

Pensieri del Santo Curato d’Ars 
 

• "Un'anima pura è animata dalle Tre Persone 
della SS. ma Trinità": Il Padre contempla 
le sue opere: "ecco dunque le mie creature"; 
Il Figlio, il prezzo del suo sangue "si 
conosce la bellezza di un oggetto dal prezzo 
che ci è costato; lo Spirito Santo vi 
abita come in un tempio". 
• "Non si può capire il potere che un'anima 
pura ha sul Buon Dio, ma Dio che fa la sua. 
• "La nostra lingua dovrebbe essere usata solo 
per pregare e il nostro cuore solo per 
amare". 
• "La preghiera è onnipotente presso Dio". 
• "Se capissimo quanto è dolce camminare 
sempre alla presenza di Dio, sentirci sotto il 
suo sguardo, lasciarci condurre dalla sua ma-
no, penseremmo sempre a Lui, non 
potremmo fare altrimenti, sarebbe la nostra 
più grande gioia" 



Venerdì  

4 
Agosto 

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote  1Sam 31, 1-13; Sal 49 (50); Lc 10, 38-42   

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.    

Ore   20.45 : S. Messa (MARIA FRANCESCA e  ADRIANA BRAMANI) 

 
Sabato  

5 
Agosto 

Dedicazione della Basilica romana di S. Maria Maggiore  

Nm 14, 1-24; Sal 96 (97); Eb 3, 12-19; Mt 13, 54-58   

Il Signore regna : esulti la terra.       

Ore 18.00 : S. Messa (PEPPINO BRAMANI; ROBERTO FONTANA)  
==================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Domenica  

6  
Agosto 

TRASFIGURAZIONE  DEL SIGNORE 

2 Pt 1, 16-19; Sal 96 (97); Eb 1, 2b-9; Mt 17, 1-9    

Splende sul suo volto la gloria del Padre.         
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (GIUSTINIANO, ANTONIO, MARIA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura Oratorio 

 

Martedì 

8 
Agosto 

S. Domenico, sacerdote 

 2Sam 6, 1-15; Sal 131 (132); Lc 11, 5-8  

 IL Signore ha scelto Sion per sua dimora.    

Ore   8.30 : S. Messa (Suor AMELIA, Suor 
ERCOLINA, Suor PAOLA) 

Lunedì 

7 
Agosto 

Ss. Sisto II, papa e compagni, martiri; S. Gaetano, sa-

cerdote 

2Sam 5, 1-12; Sal 88 (89); Lc 11, 1-4     

Dio è fedele e protegge il suo servo.        
 

Ore   8.30 : S. Messa  

       (Suor ADALGISA e Don FILIPPO) 

Mercoledì  

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     

 Lo Sposo viene : andiamogli incontro.            
Ore 8.30 : S. Messa (Don PIERINO; Suor MARIA) 

Giovedì 

10 
Agosto 

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

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.       

Ore    8.30 : S. Messa (Def. Fam. CALDI)                            Ore   14.50 : S. Rosario perpetuo  
================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 20.45 ÷ 21.45  

MEDITAZIONI  
Sí, con una preghiera fatta bene, possiamo comandare al cielo e alla terra; tutto ci obbedirà. 
Se siete nell'impossibilità di pregare, nascondetevi dietro al vostro angelo, e incaricatelo di pregare al posto vostro. 
Non dovremmo perdere la presenza di Dio, piú di quanto non perdiamo la respirazione. 
La preghiera è per la nostra anima ciò che la pioggia è per la terra. Concimate una terra quanto volete, se manca la 
pioggia, tutto quello che farete non servirà a nulla. 
Non c'è bisogno di pregare tanto per pregare bene. Si sa che il buon Dio è lí, nel santo Tabernacolo; gli si apre il 
cuore, ci si compiace della sua presenza. Questa è la migliore preghiera. 
Quando prego, mi figuro Gesú mentre prega il Padre suo. 
Il buon Dio ama essere importunato. 
Bisogna pregare molto semplicemente e dire: Mio Dio, ecco un'anima ben povera che non ha niente, che non può 
nulla, fammi la grazia di amarti, di servirti e di conoscere che non so nulla. 
Il buon Dio non ha bisogno di noi: se ci comanda di pregare, è perché Egli vuole la nostra felicità, e perché la nostra 
felicità può trovarsi soltanto là. 
Quando siamo dinanzi al Santo Sacramento, invece di guardare attorno a noi, chiudiamo i nostri occhi e la nostra 
bocca, apriamo il nostro cuore, il buon Dio aprirà il suo, andremo a Lui, Egli verrà a noi, l'uno per chiedere e l'altro 
per ricevere; sarà come un soffio dall'uno all'altro. 
Venite alla comunione, venite a Gesú, venite a vivere di Lui, al fine di vivere per Lui. 
Tutti gli esseri della creazione hanno bisogno di nutrirsi per vivere; per questo il buon Dio ha fatto crescere gli alberi 
e le piante; è una bella tavola ben servita dove tutti gli animali vengono a prendere ognuno il cibo che gli conviene. 
Ma anche l'anima deve nutrirsi... Quando Dio volle dare un nutrimento alla nostra anima, per sostenerla nel pelle-
grinaggio della vita, Egli pose il suo sguardo sulla creazione e non trovò nulla che fosse degna di lei. Allora si ripiegò 
su sé stesso e decise di dare sé stesso... O anima mia, quanto sei grande, dal momento che soltanto Dio può appa-
garti. 
«Tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, Egli ve lo concederà». Mai avremmo pensato di chiedere a Dio 
il suo proprio Figlio. Ma ciò che l'uomo non può dire o concepire, e che non avrebbe mai osato desiderare, Dio, nel 
suo amore, l'ha detto, l'ha concepito e l'ha adempiuto. 
  

CURATO D'ARS 



Venerdì 11 
Agosto 

S. Chiara, vergine     1Re 1, 41b-53; Sal 131 (132); Lc 11, 21-26      

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.    

Ore  20.45 : S. Messa (Don CARLO, Don ENRICO, Don PIERO, Don FRANCO) 

 
Sabato  

12 
Agosto 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, religiosa   

Nm 22, 41 - 23, 10; Sal 97 (98); Gal 3, 13-14; Mt 15, 21-28      

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie.    

Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e ADELAIDE) 

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                                      Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Domenica  

13 
Agosto 

X DOPO PENTECOSTE  

1 Re 8, 15-30; Sal 47 (48); 1 Cor 3, 10-17; Mc 12, 41-44    

Cercate sempre il volto del Signore .  

Ore   8.00 :  S.Messa  

  (Don VANNI, Don DANIELE, Don ALFREDO, Don PIERLUIGI) 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 15.30 ÷ 18.00 :  

Apertura  Oratorio 

 

Sua Ecc.za Mons. MARIO DELPINI è il nuovo Arcivescovo di Milano 

Papa Francesco ha nominato Mons. Mario Delpini, attualmente Vicario 

generale della Diocesi, successore del Card. Angelo Scola sulla cattedra 

dei Santi Ambrogio e Carlo. 

Come Arcivescovo di Milano e capo della Diocesi Ambrosiana, ne siamo 

lieti io, innanzitutto, perché ci conosciamo da 50 anni (dalla prima liceo - 

anno 1967 - nel Seminario di Venegono e fino alla nostra ordinazione 

sacerdotale: 7 giugno 1975) e poi anche la nostra Comunità che è chia-

mata fin d’ora, ad accompagnarlo con la preghiera. 

Un servizio speciale sarà pubblicato sull’Informatore di Settembre in oc-

casione dell’ingresso ufficiale come Arcivescovo (24 settembre p. v.) 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Questa dottrina si trova confermata da una moltitudine di particolari rivela-
zioni e dalla pratica di sante persone. Santa Brigida, nelle sue estasi, udì 
parecchie di quelle anime dire ad alta voce: «Signore, Dio onnipotente, 
rendete il centuplo a quelli che ci assistono colle loro preghiere e che vi 
offrono buone opere per farci godere della luce della vostra divinità». 
Il Santo Curato d’Ars diceva ad un Ecclesiastico che lo consultava: «Oh, 
se si sapesse quanto grande è il potere delle buone anime del Purgatorio 
sul Cuore di Dio! e se bene si conoscessero tutte le grazie che per loro 
intercessione possiamo ottenere, non sarebbero tanto dimenticate! Biso-
gna per esse pregar molto, onde esse molto preghino per noi!».   

“Non si può capire il potere che un’anima pura 

ha sul buon Dio. Non è lei che fa la volontà di 

Dio, è Dio che fa la sua” 

SANTO CURATO D’ARS 

Far celebrare qualche S. Messa a suffragio dei propri Cari NON CO-
STA NULLA!!!! (… chi vuole può dare un’offerta! che serve per le 
necessità liturgico-caritative). Le intenzioni delle SS. Messe vengono 
raccolte in segreteria parrocchiale.  

VOLONTARIATO 

C’è molto da fare in Oratorio (pulizie, sgomberi ed altro).  

Chi fosse disponibile cominci a dare il proprio nominativo a don Germano 


