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Il Signore preparerà per tutti i popoli su questo monte (di Sion) un banchetto di carni grasse... e di vini prelibati (cf. Is 
25,6). È ciò che fa oggi la chiesa, per la quale Cristo ha preparato un banchetto splendido e sontuoso, di una dupli-
ce e abbondante ricchezza: diede il suo vero corpo e il suo vero sangue, e comandò che fosse dato anche a tutti 
quelli che avrebbero creduto in lui. 
Perciò si deve credere fermamente e confessare con la bocca che quel corpo che la Vergine partorì, che fu inchio-
dato sulla croce, che giacque nel sepolcro, che risuscitò il terzo giorno, che salì alla destra del Padre, egli lo diede 
realmente agli apostoli, e la chiesa ogni giorno lo "prepara" e lo distribuisce ai suoi fedeli. 

Il contemplativo, quando si alza alle sfere superiori, non percorre una via stabilita o diritta, perché la contemplazione 
non è in potere del contemplativo, ma dipende dalla volontà del creatore, il quale elargisce la dolcezza della con-
templazione a chi vuole, quando vuole e come vuole. 

Il gaudio della speranza del cielo e l'ascolto dei divini precetti seppelliscono il giusto nella duplice spelonca della vita 
attiva e contemplativa, perché sia protetto al riparo del volto di Dio, nascosto agli intrighi degli uomini e lontano dalle 
lingue che contraddicono (cf. Sal 30,21). 

Nella penitenza, come nella mandorla, ci sono tre elementi: la corteccia amara, il guscio solido, il seme dolce. Nella 
corteccia amara è indicata l'amarezza della penitenza, nel guscio solido la costanza della perseveranza e nel seme 
dolce la speranza del perdono. 

Quando all'inizio della conversione e della nuova vita scoppiano i tuoni, cioè le tentazioni della prosperità o delle 
avversità, queste riescono spesso a guastare le uova della speranza e dei santi propositi. Quindi il figlio della grazia 
deve domandare al Padre della misericordia l'uovo della speranza dei beni eterni perché, come dice Geremia, 
"benedetto è l'uomo che confida nel Signore: il Signore stesso sarà la sua speranza" (Ger 17,7)  

Dove ci sono timore e speranza, lì c'è una vita impegnata in Dio. E considera ancora che l'olio galleggia su tutti i 
liquidi, e per questo simboleggia la speranza, che ha per oggetto le cose eterne, le quali sono al di sopra di ogni 
bene transitorio. Infatti si chiama speranza, in latino spes, perché è il piede, in latino pes, per camminare verso il 
Signore. Speranza è attesa dei beni futuri, ed essa esprime il sentimento dell'umiltà e un'attenta dedizione di suddi-
tanza. 

Quelli che non sperano in se stessi ma solo nel Signore, che è il Dio della speranza, riacquisteranno forza, per es-
sere forti in lui, anche se sono deboli in questo mondo. 

La vita 

Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo, tra i 
Canonici Regolari di Sant'Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220 giungo-
no a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a 
predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di 
Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori mutando il nome in 
Antonio. Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli 
Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un 
anno e mezzo vive nell'eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a 
predicare in Romagna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale 
dell'Italia settentrionale proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a 
Camposampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel 
convento dell'Arcella.  



Programma della settimana dal 2 al 16 giugno 2019 

 
 

Domenica   

2  
Giugno 

 
 

DOPO L’ASCENSIONE  (VII DI PASQUA) At 7,48-57;Sal 26(27);Eb 1,17-23;  

Gv 17,1B.20-26 
Nella casa del Signore contempleremo il tuo volto. 

 

OGGI: Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
 

 

Ore    8.00 :  S. Messa (EUGENIA e  FAUSTA CAVENAGO; GIROLAMO e CONCETTA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Battesimi 

Ore  16.00 :  Battesimi 

 

Martedì  
4 

Giugno 

Feria  Ct 5,6b-8; Sal 17(18); Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
 

Ti amo, Signore, mio Dio. 
 

 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  
5  

Giugno 

S. Bonifacio, vescovo e martire  

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22(23); Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (SALVATORE, ANGELA e GIACOMO) 

Lunedì 

3 
Giugno 

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri  

Ct 5,2a.5-6b; Sal 41(42); 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente.   

Ore  8.30 :  S. Messa  

 
 

Domenica   

9  
Giugno 

  
 
 

PENTECOSTE   At 2,1-11;Sal 103(104);1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

 

OGGI FESTA PATRONALE DEI SS. FERMO e RUSTICO! 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (IDA SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa solenne 

Ore  16.00 :  Vesperi, Benedizione, Bacio della Reliquia  

Ore  17.00 :  Estrazione premi sottoscrizione 

 

Giovedì 

6 
Giugno 

S. Norberto, vescovo; S. Gerardo di Monza Ct 6,1-2;8,13; Sal 44(45); Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo. 
 

Ore   8.30 :  S. Messa  

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 17.30  e Ore 20.45 ÷ 21.45 ===================================                        

Dai Pensieri di Sant’Antonio. 

 L'umiltà è il fondamento e la custode di tutte le virtù... Se tu ti metti all'ultimo posto dell'umiltà, tu con-
servi il timor di Dio, mantieni la fede in lui, e pratichi in modo perfetto il precetto della carità. 

 Dopo che l'umiltà se n'è andata dal cuore, vi irrompono i desideri mondani e, come lupi con gli 
agnelli, vi annientano i buoni pensieri e le buone aspirazioni. 

 Se discendi nell'umiltà, i sensi ti obbediranno: a cuore umile, corpo sottomesso, perché dall'umiltà 
sgorga l'obbedienza. O umiltà! Se hai fatto sì che la Divinità s'incarnasse nel grembo di una Vergine 
poverella, cosa c'è di così alto che tu non possa umiliare? 

 Dall'umiltà interiore procede la limpidezza della coscienza, dalla quale nasce il gaudio nel-
lo Spirito Santo. 

Sabato  

8 
Giugno 

Sabato  1 Cor 2,9-15a; Sal 103(104); Gv 16,5-14 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
 

Ore 18.00 : S Messa (ANGELO, FRANCA e CINZIA CANCLINI; CARLO ALBINI; STELLA e LUIGIA) 
 
 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Venerdì  

7 
Giugno 

Feria Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44(45); Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore. 

Ore 20.45 : S. Messa (MILENA BRIVIO) 



 
Sabato  

15 
Giugno 

B. Clemente Vismara, sacerdote  Nm 28,1.26-31; Sal 92(93); 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 

Il regno del Signore è stabile per sempre. 
 

Ore 18.00 : S Messa (SERENA e ITALA) 
================================================================================ 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Venerdì  

14 
Giugno 

Feria Ez 11,14.17-20; Sal 50(51); Mt 10,18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito. 
Ore 20.45 : S. Messa  

 
Domenica   

16  
Giugno 

  
 

SS. TRINITA’    

Gen 18,1-10a; Sal 104(105); 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
 

Il Signore è fedele alla sua parola. 
 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Battesimi 

Martedì  
11 

Giugno 

S. Barnaba, apostolo  
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97(98); Col 1,23-29; Mt 10,7-
15 
 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  
12 

Giugno 

Feria Dt 6,20-25; Sal 33(34); Mc 12,28a.d-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore. 
 

Nb: Per tutta la durata dell’Oratorio estivo la 
S. Messa del mercoledì viene celebrata alle 
ore 9,30. 

Lunedì 

10 
Giugno 

  

B. Vergine Maria Madre della Chiesa 

Es 19,16b-19; Sal 28(29) ; Gv 12,27-32 
 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria.   

NB: Oggi la S. Messa è alle 10 al   

   cimitero 

INIZIANO  

LE ATTIVITA’  

DELL’ORATORIO  

ESTIVO 

 
Giovedì 

13 
Giugno 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa     2Re 23,1-3; Sal 77 (78); Lc 19,41-48 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 

Ore   8.30 :  S. Messa                 Ore 15.15 : S. Rosario perpetuo 

NB: OGGI L’ ADORAZIONE è solo alle Ore 20.45 ÷ 21.45 ================================                        

Dai Pensieri di Sant’Antonio 

 La Vergine Maria, mentre era quaggiù nella chiesa militante, possedette e praticò le virtù di tutti i 
giusti. È scritto infatti: "In me ogni grazia di via e di verità, in me ogni speranza di vita e di virtù" (Eccli 
24,25). Ebbe anche un'immensa pietà per i penitenti; infatti disse: "Non hanno più vino", come per dire: 
Riversa, o Figlio, sui penitenti la grazia del tuo amore, perché non hanno il vino della compunzione. 

 Quanto più profonda è nel cuore la radice d'umiltà, tanto più in alto salirà la perfezione delle tue ope-
re. 

 Maria, nel concepimento del Figlio, divenne "arcobaleno splendente". L'arcobaleno si forma con il 
sole che entra in una nube. Il Figlio di Dio, sole di giustizia, entrò nella nube, cioè nel seno della Vergi-
ne gloriosa, e questa diventò quasi un arcobaleno, segno dell'alleanza, della pace e della riconciliazio-
ne, tra le nubi della gloria, cioè tra Dio e i peccatori. 

 Non bisogna voltarsi a destra o a sinistra, ma camminare per la Via Regia, avendo davanti a sé sol-
tanto se stesso. Tu non guardare la vita e il comportamento di questo e di quell'altro, perché se fermi lo 
sguardo in altri che non sia Dio e te stesso, corri pericolo di perderti. Non voltarti, dunque, ma tieni fis-
so il volto alla celeste Gerusalemme, alla quale sei incamminato: custodisci in cuore questa speranza, 
e sarai sempre amico di Dio. 

 L'uomo giusto è ammirabile nella chiara conoscenza che ha del proprio cuore e nell'assiduo controllo 
della sua coscienza; consigliere nelle necessità spirituali e corporali del prossimo; forte nel resistere 
alle tentazioni; padre del mondo futuro nella predicazione della parola e dell'esempio; principe della 
pace nella serenità dello spirito e del corpo.  



INTENZIONI SS. MESSE 

NB:  Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie 
     intenzioni) si rivolga c/o  la segreteria parrocchiale. 

ORATORIO ESTIVO 

Con LUNEDI’  10  GIUGNO INIZIANO LE ATTIVITA’  DELL’ORATORIO ESTIVO 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Si sono celebrati gli Anniversari di  

Matrimonio 

DOMENICA 26 MAGGIO 

AUGURI a tutti i Festeggiati e  

GRAZIE a tutti Coloro che hanno reso 

solenne e partecipata la Celebrazione 

COMUNICAZIONE DALLA DIOCESI 


