
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

7 
DOMENICA 

XIX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 8.30 Def. Avisini Suisio (nel 50° di 
Fondazione) - Adriano, Fratelli e sorelle - Fam. Ravasio e 
Pagnoncelli - Segreto Maria - ore 10.30 Pro Populo a San 
Lorenzo - ore 20 a San Lorenzo (ultima Domenica) Def.: 
Campana Orienta, Mariagrazia e Perico Gabriella. 

8 
LUNEDÌ 

In settimana continua la visita agli Ammalati 
SANTA MESSA ORE 8.30: Def. …  
Dalle 9 alle 11 Confessioni - ORE 20 a San Lorenzo: Def.  

9 
MARTEDÌ 

Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce               
Patrona d’ Europa 
SANTA MESSA ORE 8.30: Def. … 

Dalle 9 alle 11 Confessioni 
SANTA MESSA ORE 20 a San Lorenzo: Def.  Plati Angelo 
e Luciano (Legato).                             

10 
MERCOLEDÌ 

Solennità di San Lorenzo - Diacono e Martire 
SANTE MESSE a San Lorenzo ORE 8.30: Def. Ravasio 
Gianpietro, Giulia e Rottoli Giovanni - Ravasio Vittorio e 
Carminati Angelo - Talarico Giuseppe - Previtali Lorenzo e 
Olga - Barbieri Angelo - Cattaneo Elisabetta, Previtali 
Vittorio, Alessandra e Albani Marino - 10.30 Def. Teli Luigi e 
Alessandro - Pribaz Vittorio e Fam. - Boschini Irma e 
Previtali Bonfiglio - 18 Def. Tutti i devoti e benefattori.   

Segue Solenne Processione … 

11 
GIOVEDÌ 

SANTA MESSA ORE 8.30: Def. …                        

12 
VENERDÌ 

SANTA MESSA ORE 8.30: Def. …                        

13 
SABATO 

SANTA MESSA ORE 8.30: Al Santuario dell’ Annunciata 
Def. …  - SANTA MESSA ORE 18: Def. Teani Giuseppe 
Sergio - Campana Arduino e Previtali Maria - Previtali 
Alessio.                      

14 
DOMENICA 

XX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 8.30 Def. Arioldi Pietro e Giovanni - 
Ferrari Luciano - Talarico Giuseppe - Pagnoncelli Antonio, 
Regina, Giordano e Rosa - Locatelli Livio (dai coscritti classe 
1938) - ore 10.30 Pro Populo - ore 18 VIGILIA DELL’ 
ASSUNTA in Chiesa Parrocchiale Def.: Agazzi Anna Elisa 
(dai condomini) - Betelli Giorgio e Fam. - Ghisleni Antonio e 
Scotti Elisabetta. 

PARROCCHIA DI 

S. ANDREA AP. IN SUISIO 
DOMENICA 7 AGOSTO 2022 

XIX^ ORDINARIA 

 
 

 Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo 

gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete 

ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 

invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non 

consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate 

simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, 

in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi 

che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, 

si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 

servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li 

troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 

Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici 

per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque 

l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della 

sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo 



che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che 

lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor 

suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi 

e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 

arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 

punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.  Il 

servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 

secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 

conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, 

sarà richiesto molto di più». 

Parola del Signore 
 

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere paura, di non 

lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro stato d’animo di sempre deve 

essere una tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto 

di darvi il suo regno”. Dobbiamo aprire un conto in questo regno, 

perché solo lì si trova la vera ricchezza. La motivazione e il fine 

dell’uomo provengono sempre da dove egli pensa che si trovino i veri 

valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore”. 

Questa priorità implica che noi siamo distaccati dal denaro e dai beni 

materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo responsabili 

davanti a Dio della loro gestione. Dobbiamo anche tenerci in uno stato 

di veglia costante, aspettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la 

cintura ai fianchi e le lucerne accese”. Come i servi non sanno quando 

il loro padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo non 

può sapere quando entreranno i ladri nella sua casa, così noi non 

conosciamo l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo tornerà per 

noi.  
 

PREGHIERA A SAN LORENZO MARTIRE 
O Glorioso S. Lorenzo, che dopo avere con eroica intrepidezza sostenuto gli 

slogamenti della tortura, i laceramenti degli scorpioni di ferro, con un eroismo 

non più veduto vi rideste dei carnefici e dei tiranni, mentre eravate arrostito a 

fuoco lento su d’una graticola, per cui si estese la vostra fama in tutto 

l’universo; ottenete a noi tutti la grazia di mantenerci sempre incrollabili nella 

fede, malgrado tutte le tentazioni del demonio e le persecuzioni del mondo, e di 

vivere in tale maniera, da meritarci nell’altra vita la vostra beata immortalità.             

Gloria. 

FESTA DI                           
SAN LORENZO 2022 

MERCOLEDI 10 AGOSTO  

SOLENNITA’                                       

DI SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE 

SANTE MESSE A SAN LORENZO: 

ORE 8.30 – 10.30 - 18 
 

DOPO LA SANTA MESSA DELLE 18 SEGUE LA SOLENNE 

PROCESSIONE PER LE VIE: CHIESA DI SAN LORENZO  -                           
SAN LORENZO – E. DE AMICIS - LARGO DEI BERSAGLIERI - 

A. MANZONI  - V. EMANUELE  - DON E. GAMBIRASI -                     
LARGO SAN FLORIANO - SAN LORENZO  –                                     

CHIESA  DI SAN LORENZO.                                               
 

ORE 21 AL PARCO SAN LORENZO 
PIERINO E IL LUPO  

Favola in musica di Sergej Prokofiev 
Con il Quintetto SANBIKE’ 

In caso di pioggia si terrà nella Chiesa di San Lorenzo 
 
 

 VACANZA INSIEME AL MARE 2022 
Dal 27 agosto al 2 settembre 2022                                                                                  

Casa Arcobaleno alle Torrette di Fano PU                                                                        
PER ANIMATORI - ADOLESCENTI E III° MEDIA 

Il costo: € 280,00  
Compreso il viaggio di andata e ritorno in pullman. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE PRESSO LA SEGRETERIA 
PARROCCHIALE VERSANDO UNA CAPARRA DI € 100                                                                        

FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.  
Per INFO e altre necessità don Filippo 3487381828  

 


