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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato».  Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 
anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
Parola del Signore   

 

 
 

Il frate dell’ultimo posto   
La Madonna, con il Bambino Gesù fra le braccia, aveva deciso di scendere 
in Terra per visitare un monastero. Orgogliosi, tutti i monaci si misero in 
una lunga fila, presentandosi ciascuno davanti alla Vergine per renderle 
omaggio. Uno declamò alcune poesie, un altro le mostrò le miniature che 
aveva preparato per la Bibbia e un terzo recitò i nomi di tutti i santi. E così 
via, un monaco dopo l'altro, tutti resero omaggio alla Madonna e al 
Bambino. 
All'ultimo posto della fila ne rimase uno, il monaco più umile del convento, che non aveva mai 
studiato i sacri testi dell'epoca. I suoi genitori erano persone semplici, che lavoravano in un vecchio 
circo dei dintorni, e gli avevano insegnato soltanto a far volteggiare le palline in aria. 
Quando giunse il suo turno, gli altri monaci volevano concludere l'omaggio perché il povero 
acrobata non aveva nulla di importante da dire e avrebbe potuto sminuire l'immagine del 
convento. Ma anche lui, nel profondo del proprio cuore, sentiva un bisogno immenso di offrire 
qualcosa a Gesù e alla Vergine. Pieno di vergogna, sentendosi oggetto degli sguardi di riprovazione 
dei confratelli, tirò fuori dalla tasca alcune arance e cominciò a farle volteggiare: perché era l'unica 
cosa che egli sapesse fare. Fu solo in quell'istante che Gesù Bambino sorride e cominciò a battere le 
mani in braccio alla Madonna. 
E fu verso quel monaco che la Vergine tese le braccia, lasciandogli tenere per un po' il bambinello. 



           Settembre  2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 1 SETTEMBRE verde           
 

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14  

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

SANTE MESSE: 
   8.00    Serafino Tasca  –  Mario Crotti e Letizia Albani 

 10.00    Antonio e Maria – Mario Doneda e Angiola Pozzi  

 18.30     Elio Minotti 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 
Il Signore viene a giudicare la terra 

  8.00     

 

 15.00    Funerale: D’alano Orienta di anni 95 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Gregorio Magno – memoria 
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi  

  8.00  

    
 

 17.30    Maria e Ugo Marra 

 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre 

   8.00   

 

 17.30    Rosina Galli 

               

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE               verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

  8.00     

 
 

 17.30    Maria Grazia e Antonio 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
Presentatevi al Signore con esultanza 

 8.00    Alfredo e Elisa Del Prato 

 

16.30   Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese 

17.30   Famiglia  Parente 

SABATO 7 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 
Dio è il mio aiuto 

  8.00     

 

17.30     Maria Previtali e Luigi Ravanelli  – Gianfranco 

               Carminati –  Walter Gammaldi 

               Gita Parrocchiale per i collaboratori a Bologna 

DOMENICA 8 SETTEMBRE verde           
 

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

 

9.30 Battesimi 

11.00 Messa dell’Ammalato con l’amministrazione  

del sacramento dell’unzione 

 

 

In Oratorio questa settimana CRE di settembre per i ragazzi 
 

Sempre questa settimana esperienza comunitaria in Oratorio per gli animatori ado 
 
 

 


