
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA MADONNA DELLA CINTURA 

Domenica 5 settembre celebreremo nella nostra parro cchia la festa della Madonna 
della cintura. La mattina dopo la S. messa delle 8. 30, celebreremo la S. Messa solenne 
alle ore 10.30. La sera alle 20.30 i vespri solenni  ed a seguire la processione. 
Concluderemo con l’incanto dei canestri. 
 

Raccomando di contribuire con l’offerta per i canes tri.  
 

 
 
 
IMPARIAMO DA MARIA A DIRE: GRAZIE, SIGNORE! 
 
Marco, nel vangelo di oggi, conclude il racconto di guarigione affermando: … pieni di stupore, dicevano: «Ha 
fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». Quasi un’eco alle parole di Maria: Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; parole  riascoltate nella solennità di Maria ’Assunta al 

Cielo.  
Allora dicevamo che sono parole che sintetizzano una storia e raccontano la sua 
vicenda umana e di fede, realtà strettamente unite nella ragazza di Nazaret. Parole 
incomplete, perché al suo grazie è possibile – e fondamentale – che si uniscano i 
grazie di tanta umanità che si scopre amata da Dio. 

  
Anche il nostro grazie; e la festa della Madonna della Cintura diventa occasione per 
invocare aiuto, cercare di imparare da Maria e prendersi cura (di noi stessi prima di 
tutto, degli altri, del creato – la casa comune ricordata anche il 1° settembre – 
amando la vita e puntando su ciò che la può rendere migliore).  

 
Occasione quindi anche per ringraziare. Sì, ringraziare anche in questo tempo in cui 
avvertiamo tante fatiche e puntiamo a riprendere una vita migliore, più libera, ma 
anche più donata, più serena perché noi siamo motivo di serenità per gli altri; più 
gioiosa se riusciamo ad offrire gioia a chi ci sta accanto. È possibile dare il meglio di 
noi stessi anche in questo tempo.  

 
Un esempio ci può venire dagli atleti delle paraolimpiadi. Persone che “sfortunate” 
per alcuni versi, con delle limitazioni anche gravi, a volte connesse alla nascita, altre 
volte arrivate dopo traumi subiti, non hanno smesso di guardare oltre al loro limite 

fisico, e a tirare fuori il meglio di se stessi anche, e proprio, per affermare che sono molto di più di ciò che 
funziona meno e che la bellezza non è solo un corpo “perfetto”, ma un’anima che non si deprime per delle 
difficoltà, ma anzi si esalta a “gettare il cuore oltre l’ostacolo. E lo supera! E neppure di poco! Anche quando 
non sono in vasca, in pista, su strada, in pedana… 
 
Un tempo che ci limita, che riduce quelle che possono essere le nostre solite capacità. Un tempo difficile! Ma 
noi siamo più forti di questo. Lo siamo perché non siamo soli – e la “famiglia” (spesso fondamentale per la 
ripresa di questi che diventano atleti) che ci segue è più grande e forte perché si fonda sul Vangelo.  
Un grazie da dire sempre e anche nella messa, che è il luogo specifico per elevare la nostra gratitudine a 
Dio; grazie per ogni persona che con la sua presenza, la sua azione, pazienza, preghiera, disponibilità, 
fiducia ci ha aiutato a tirar fuori qualità che altrimenti potevano restare nascoste a noi stessi e ci rendono dei  
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campioni. A differenza dello sport dove vengono premiati solo i primi, la vita premia tutti quelli che lottano 
con impegno. Lottano non contro altri, ma insieme con altri; lottano non per mostrare le loro qualità, ma per 
esaltare le possibilità di tutti, che – se messe insieme – risultano davvero vincenti. Ringraziamo allora Maria 
per il dono delle persone che ci circondano, in particolare della nostra Comunità Parrocchiale dove possiamo 
scoprire doni e qualità che il Signore Gesù ci invita a mettere a servizio suo e del prossimo. 
Grazie quindi a tutti! A chi fa del proprio meglio perché tutti risultiamo superiori anche a questo tempo; e 
impariamo con fantasia e costanza, con fiducia e perseveranza, a rendere il mondo migliore di come lo 
abbiamo trovato, consapevoli che siamo di fronte a sfide determinanti.  
 
 

 

 
 

 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA  

DELLA CINTURA 

 

Madre, Madre Santa,  

che per invito del tuo figlio Gesù 

hai accolto tu� gli uomini  

come figli tuoi, 

con il segno della tua cintura 

avvolgi della tua benevolenza 

noi che � invochiamo. 

Per questo invito di amore, 

di protezione e dignità, 

rendici fiduciosi nelle preghiere, 

for� nella tes�monianza, 

gioiosi nella vita di ogni giorno. 

Questo segno di amorevole legame 

unisca sempre le nostre famiglie 

e la nostra comunità 

per riconoscerci 

e vivere come fratelli. 

Sciogli le paure del cuore 

le angosce della mente e 

fà che possiamo sempre e 

dovunque 

implorar�. Amen. 

 

 

CALENDARIO LITURGICO  
5 – 12 SETTEMBRE 2021 

     

 DOMENICA 5 SETTEMBRE  

 

� XXIII DOMENICA T.O. 

 

FESTA MADONNA DELLA CINTURA 

  
 

Parrocchia San Lorenzo 
   

8.30 Messa 
10.30 Messa Solenne 

20.30 Vespri, Processione e incanto canestri  
 

Chiesa ai Piani dei Resinelli 
17.00 Messa 

       

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

  

 

 
Parrocchia San Lorenzo 

 
   

8.30 Messa     

 

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE  

NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA  

Festa  

 
 

Parrocchia San Lorenzo 
 
   

8.30 Messa          

 

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE              

  

 

 
 

Chiesa S. Cuore Mandello  
Ore 17.00 

S. Messa a ricordo di tutti i volontari defunti 
del “Centro Aiuto alla Vita” del Vicariato 

    

 VENERDI’ 10 SETTEMBRE

  

 

 
 

 
Parrocchia San Lorenzo 

 
   

8.30 Messa     
 

 

         

 

 

 SABATO 11 SETTEMBRE

  

 

 

 

Chiesa di San Giorgio 
16.00 Messa 

 

Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa  

Def. Micheli Angelica e Osvaldo 
 

Parrocchia San Lorenzo 
10.30 Matrimonio Gabriella e Giovanni 

14.30-15.30 Confessioni   

18.00 Messa   

    DOMENICA 12 SETTEMBRE              

  

           � XXIV DOMENICA T.O. 

 

Parrocchia San Lorenzo 
   

8.30 Messa 
10.30 Messa  

15.00 Battesimi 
Chiesa ai Piani dei Resinelli 

17.00 Messa 

 


