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 A me dà un po’ fastidio la consuetudine che sta prendendo 
piede tra i meteorologi di soprannominare cicloni e anticicloni con 
nomi appartenenti alle regioni infernali o a potenze demoniache, 
come per risuscitare idee da tempo defunte di una natura governata 
da forze soprannaturali; forse si vuole dimostrare fantasia in questa 
scelta o fare sfoggio di cultura, oppure si vuole semplicemente tro-
vare appellativi indipendenti dalla lingua dei vari paesi; ma il mes-
saggio che passa, al di sotto delle buone intenzioni, è che la vita è 
un inferno quando lo svolgersi degli eventi supera o rovina i nostri 
progetti, quando sono deluse le nostre attese, quando il “tempo” non 
si comporta “normalmente”. 
 Perché non chiamare le perturbazioni piovose con il nome di 
piante più o meno acquatiche? Perché non fare arrivare il “Salice 
piangente” con i suoi rovesci temporaleschi, o la “Ninfea” con le 
sue  nuvole minacciose? Perché non chiamare le calde arie africane 
con il nome di uccelli migratori, e sentire il caldo intenso della 
“Rondine” o sudare sotto la cappa del “Fenicottero rosa”? Perché il 
peso della vita dovrebbe essere per forza infernale? Perché trasfor-
mare in tragedia ciò che appartiene alla natura dell’uomo e del 
mondo, mentre si sorvola sulla vera tragedia che è l’incuria e lo 
sfruttamento verso il creato? In questa settimana saremo preda di 

“Lucifero”: non vi vengono i brividi (magari!) solo a pensarlo?  
 Oltretutto  mi sembra un po’ pericoloso chiamare con nomi simili i 
fenomeni che provengono dall’Africa (mentre l’anticiclone delle Azzorre 
è “buono” e non merita appellativi), specialmente in questo tempo di mi-
grazioni nel quale è facile associare l’Africa con l’idea di invasione; si 
rischia così di abbinare la sensazione spiacevole dell’afa opprimente alla 
presenza sempre più forte di immigrati africani e favorire il diffondersi di 
pregiudizi e di razzismi. 
 Purtroppo il vero Lucifero e tutti i suoi disgraziati amici saranno 
ben contenti se i romani assetati se la prenderanno con Dio per i loro guai 
e i braccianesi per il loro lago prosciugato, se le istituzioni litigheranno 
per scaricarsi le responsabilità e trascureranno gli interventi a lungo ter-
mine, se le persone infastidite dal calore o per paura di malori smetteran-
no di pregare o di fare del bene. Il diavolo fa sempre così: ci fa sentire 
oppressi  stanchi e ci suggerisce di lasciarci andare, almeno come unica 
soddisfazione di fronte a tanto fastidio; Gesù invece ci propone un ristoro 
e una sorgente zampillante dentro di noi: il “fresco” viene da dentro, la 
vera soddisfazione non è cedere ma restare saldi nel bene e vincere ogni 
contrarietà con la forza che viene da Dio.  



Perdon d’Assisi 
 Ringraziamo sempre Dio per Francesco poverello e per il dono che 
attraverso lui ogni anno arriva anche a noi: “Voglio mandarvi tutti in 
Paradiso”,  così gridò San Francesco annunciando indulgenza plenaria 
concessa dal Papa. Era il 2 agosto dal 1216 e come allora, anche nel no-
stro Monastero e in tutte le parrocchie e le chiese francescane è concessa 
l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa.  

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA  
DEL PERDONO DI ASSISI  (per sé o per i defunti) 

• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto gior-
ni precedenti o seguenti il 2 agosto);  
• Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;  
• Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una chiesa parroc-
chiale, o ad una chiesa francescana dove si rinnova la professione di 
fede, mediante la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità 
cristiana;  
• La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di 
figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;  
• Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la pro-
pria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di uni-
tà è il Romano Pontefice; 
• Una preghiera per il Papa.   

Un mese con Maria 
 Inizia martedì il mese di agosto e, come ogni anno, le nostre cele-
brazioni liturgiche si spostano nella chiesa di s. Maria per stare vicini 
anche fisicamente alla nostra carissima Madonna Assunta e rimanere 
fiduciosi e sereni sotto il suo sguardo pieno di affetto per noi. Alla prote-
zione di Maria affidiamo ogni nostro pensiero e preoccupazione, ringra-
ziamola per la sua intercessione e per i beni che riceviamo ogni giorno, 
preghiamo con lei per la nostra Chiesa e per noi stessi: ogni giorno alle 
17.30 il Rosario ci chiama a ritrovare nel nostro cuore la pace e la gioia 
della fede, quei sentimenti che abitavano sempre nel cuore della Vergi-
ne. Poi la s. Messa alle ore 18.00 ci introduce nello stesso mistero e ci fa 
rivivere la stessa chiamata che Maria ricevette dall’angelo Gabriele, e ci 
ricolma dello stesso Spirito Santo che avvolse la vita di lei; e Gesù viene 
in noi incarnandosi come fece nel grembo della Madonna. 
 Facciamo tesoro di questa occasione e partecipiamo. 

Un nuovo inizio 
 Prende il via giovedì 3 agosto il Camposcuola per i ragazzi/e delle 
medie, con la speranza di cominciare anche con loro un percorso che duri 
nel tempo; ci affidiamo ancora una volta alla vostra preghiera. 



  (Leggi il salmo 63) E’ uno dei salmi 
più amati, perché viene utilizzato dalla litur-
gia ogni domenica ed ogni festa, come una 
chiave che apre il cuore alla giornata in cui si 
è chiamati ad incontrare Dio nel suo santua-
rio per ringraziarlo e lodarlo. Il salmista ha 
dei buoni motivi per fare festa al Signore: per 
lui è come andare a una sorgente nel deserto, 

come rifugiarsi all’ombra delle ali di Dio, come andare alla mensa di una 
grande banchetto; quando è vicino al Signore recupera le forze e sente 
ancor più intensamente l’aiuto che gli viene da Lui. 
 Dovremmo domandarci se questi motivi sono validi anche per noi: 
forse ci siamo abituati all’aridità del cuore, come i cactus del deserto rico-
perti di spine a difesa dell’acqua che custodiscono gelosamente all’inter-
no? Forse abbiamo, come diceva Geremia, abbandonato il Signore fonte 
di acqua viva e ci siamo accontentati di cisterne screpolate che non san-
no tenere l’acqua? Forse abbiamo “confidato nell’uomo” invece che nel 
Signore, abbiamo cercato riparo sotto le ali di avvoltoi spietati, e disprez-
zato invece quelle dell’aquila che “vegliando vola sopra i suoi nati”? 
Forse abbiamo rinunciato al banchetto preparato dal Re, al quale siamo 
stati invitati, per andare chi ai propri affari, chi alle proprie voglie? Gesù 
disse una parabola molto severa nei confronti di coloro che, invitati alle 
nozze del Figlio, si erano giustificati in mille modi manifestando la pro-
pria indifferenza nei confronti del Re; la conclusione della parabola è l’a-
pertura delle porte del cielo a tutti quelli che i suoi servi troveranno per le 
strade del mondo, purché ciascuno accetti di indossare l’abito nuziale.  
 Ecco forse ci manca proprio l’abito nuziale, cioè l’attitudine alla 
gioia e alla festa dell’incontro con Dio, la gratitudine impegnativa di chi è 
stato salvato dalla morte, l’attrattiva dell’amore che supera di slancio ogni 
ostacolo. Questo abito nuziale il salmista lo indossa invece fin dall’inizio 
facendo una promessa “sponsale”: “così ti benedirò finché io viva”; nel 
suo cuore anche di notte il ricordo delle opere di Dio, sulle sue labbra le 
parole di lode e di supplica, le sue mani si alzano verso il Signore come a 
cercare la mano di Lui, un abbraccio impossibile eppure reale. 
 Questa salmo “domenicale” ci richiama all’amore di un tempo, ci 
spinge a domandarci se il nostro amore non sia per caso “come la nube 
del mattino che all’alba svanisce”, o come quello di Pietro che, nell’Ulti-
ma Cena, presume di stare in piedi da solo e invece cade rovinosamente 
alla prima spinta. Il salmista suggerisce: “A te si stringe l’anima mia e la 
tua forza mi sostiene”. (rileggi il salmo 63) 



Domenica 30 luglio 
17^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo. 

 9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

Lunedì  31 luglio 
S. Ignazio di Loyola 

 
Il granello di senape diventa un 
albero, tanto che gli uccelli del 
cielo vengono a fare il nido fra i 

suoi rami.  

18.00  PECHINI ASSUNTA 

Martedì 1 agosto 
S. Alfonso Maria de Liguori 

 
Come si raccoglie la zizzania e 
la si brucia nel fuoco, così av-

verrà alla fine del mondo. 

18.00  (s. Maria) 

Mercoledì 2 agosto 
 
 

Hai trovato grazia presso Dio.  

18.00   (s. Maria) BUZZI PIETRO 

Giovedì 3 agosto 
 

Raccolgono i buoni nei canestri 
e buttano via i cattivi.  

18.00  (s. Maria)   

Venerdì 4 agosto 
S. Giovanni Maria Vianney 

Non è costui il figlio del falegna-
me? Da dove gli vengono allora 

tutte queste cose?  

18.00  (s. Maria)  MARIO E ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO 

Sabato 5 agosto 
 

Erode mandò a decapitare Gio-
vanni e i suoi discepoli andaro-

no a informarne Gesù.  

18.00  (s. Maria)  BOCCIOLONI LUCIA 
(anniv.) 

Domenica 6 agosto 
TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE 
 
 
 

Il suo volto brillò come il sole.  

 9.00  (s. Maria)  
 
11.30  (s. Maria)  PER LA PARROC-

CHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Diciassettesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


