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La Madonna è una superstar della fede cattolica. 
Eppure, ha detto e fatto poco. Nessuna parabola, 
qualche frase, zero miracoli. Ma non ha vissuto 
una vita tranquilla. Anzi, possiamo affermare che -
nonostante il suo stato di ―privilegiata‖- ne ha 
passate anche di cotte e di crude. Sin dalla sua 
gravidanza.  Maria rimane in cinta per intervento 
divino e Giuseppe non si raccapezza; può 
ripudiare la fidanzata condannandola alla pena di 
morte, la lapidazione. Bel pelo sullo stomaco, per 
Maria, fidarsi di Dio! Ma Dio avvisa Giuseppe e la 
cosa si risolve. Chissà che ansia, però, per quella 
ragazzina! Otto giorni dopo la nascita di Gesù, nel 
Tempio, Anna e Simeone riconoscono nel Bimbo 
la speranza di Israele. Ma Simeone prefigura alla 
Madre un futuro per niente carino: “una spada ti 
trafiggerà l’anima”.  Non è facile restare sereni, 
dopo un annuncio del genere…Inoltre, ci si mette 
anche Erode. E senza metafore perché lui, la 
spada sul Pargolo la vuole usare davvero. Così fa 
trucidare i bambini di Betlemme, mentre la Sacra 
Famiglia, avvertita dal Cielo, fugge in Egitto in 
terra straniera. Comincia per Maria e famiglia una 
vita da profughi. Quando muore Erode, i tre 
ritornano in patria. Ma le preoccupazioni non 
svaniscono: “E se per nostro Figlio i pericoli non 
sono finiti? Se c’è ancora qualcuno che lo vuole 
morto?”. I figli di Erode, magari, succeduti al 
padre. Poi, c’è un salto di trent’anni, eccetto per 
l’episodio con protagonista Gesù dodicenne.  

Giuseppe e Maria smarriscono il Figlio a 
Gerusalemme ritrovandolo dopo tre giorni(!); alle 
legittime lamentele dei genitori fa da contraltare la 
reprimenda del Figlio: “Ma non sapete che il mio 
vero Genitore è quello lassù? Che devo fare le 
cose che vuole Lui?”.  
Sì, Gesù è uno senza peli sulla lingua anche verso 
i suoi. A Cana, risponde male alla Madre -“Oh 
donna, cosa vuoi da me?”- e un’altra volta rifiuta di 
incontrare i parenti -Madre, zie, cugini- dicendo: 
“Chi sono mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi 
fa la volontà del Padre mio sono mia madre e miei 
fratelli!”. Insomma, Gesù tratta tutti da par suo, 
Mamma compresa. Ovviamente, le vuole bene, 
ma Lui è Lui: deve salvare l’umanità, non 
privilegiare quelli del suo clan. Comunque, quando 
Gesù va deciso per la sua strada, Maria è vedova 
da tempo. E in Israele, senza marito e Figlio 
maschio primogenito, non è una bella condizione 
per una donna. 
Se non che, (quasi) alla fine della storia, avviene la 
cosa più dolorosa: la morte del Figlio. Una delle 
più laceranti e penose: agonizzante sulla croce, 
con il corpo sfregiato e sanguinante, dopo essere 
stato umiliato, schernito, colpito…  
Che strazio per Maria! Ma è per questo che 
possiamo chiederLe di pregare ―nell’ora della 
nostra morte‖. La Madre di Dio, la Regina del 
Cielo, ha vissuto l’esperienza della dipartita del 
Figlio tra atroci tormenti. Lei sì che può intercedere 
per tutti, quando verrà il Fatale Momento! Perché 
Lei ―sa‖. 
Maria ha vissuto una vita normale. Nel senso che 
era una di noi. Anzi, é una di noi. Capisce le 
nostre fatiche, le nostre sofferenze, i nostri 
problemi perché queste cose le ha provate e 
vissute. Quando la preghiamo, quando magari 
recitiamo troppo velocemente il Rosario, 
ricordiamoci di questo. Pregheremo meglio. 
Vivremo meglio.       

   

“Maria, tu che sei una di noi,  
aiuta noi ad essere come te” 

La Madonna della cintura  
In preparazione alla Festa, offriamo a tutti una breve riflessione su Maria,  

Madre di Dio e di tutti noi. 
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DOMENICA 6 SETTEMBRE    verde 
  

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
  
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

  
Parrocchia San Lorenzo 

  
  8.30 Messa 

  
10.30 Messa 

Pian dei Resinelli 

17.00 Messa 

Parrocchia San Lorenzo 
20.30 Vespri 

A seguire Processione 
e incanto dei canestri 

  
  
  

Def. Centali Giovanni 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE        verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

  
  

——————-  

  
  
  
  

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE      bianco 
  

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

  
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

  
  

Parrocchia San Lorenzo 
  

8.30 Messa 

  

  
  
  

  

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE   verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio 

  
  

Parrocchia San Lorenzo 
  

8.30 Messa 
 
  
 

  

  
  

  

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE     verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

  
 

———————- 

  

VENERDI’ 11 SETTEMBRE    verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

  
  

Parrocchia San Lorenzo 
  

8.30 Messa 

  
  
  
  
  

Def. Luigia e Franco Venini 

SABATO 12 SETTEMBRE       verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa 
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringrazia-

Chiesa di San Giorgio 
16.00 Messa 

Parrocchia Sant’Antonio 
  

17.00 Messa 
  

Parrocchia San Lorenzo 
  

18.00 Messa 
  

  
  

 Def. Mario e Carolina 

  

DOMENICA 13 SETTEMBRE   verde 
  

Ë XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-
35 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

  
Parrocchia San Lorenzo 

  
  8.30 Messa 

  
10.30 Messa 

Pian dei Resinelli 

17.00 Messa 

  

  
  
  
  
  

Def. Paola Pasquetto 

  
AVVISI 

Dal 1° settembre le celebrazioni tornano ad essere tenute nelle Chiese Parrocchiali 

 

COMUNITA’ PASTORALE DI S. LORENZO E S. ANTONIO 
 

CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 13 settembre 2020  


