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Anno VII nr  35 28 Agosto 2016 s e t t i m a n a l e   d i  i n f o r m a z i o n e  
 

Domenica che precede il Martirio di san Giovanni  
 

La liturgia di questa Domenica richiama al credente il dovere della testimonianza. 
Il volto del padre può essere conosciuto solo da chi possiede un cuore semplice, 
come quello dei bambini. Il discepolo di ogni tempo è chiamato a verificare la 
propria fedeltà al vangelo, facendosi carico  - secondo le parole stesse di Gesù – di 
quanti sono più “giovani” e “fragili” nella fede.  «Il martirio non è solo quello del 
sangue. Ogni autentica vita spesa nella fede e nella comunione implica il martirio 
dell’offerta quotidiana di sé a Cristo per il bene di ogni fratello e sorella» 
(cardinale Angelo Scola). 
Le letture: 
Lettura : 2Mac 6,1-2.18-28  – Lo scriba Eleàzaro, martire per non dare scandalo ai giovani contro la 
Legge. 
Nel libro dei Maccabei sono narrati fatti accaduti tra il 180 e il 161 a.C. nel contesto della lotta dei fratelli 
Maccabei contro i re seleucidi per l’indipendenza della Giudea. Il vecchio Eleàzaro è presentato come un 
uomo forte che, per non tradire le leggi divine e non dare scandalo ai giovani, accetta di subire il martirio. 
Epistola : 2Cor 4,17-5,10  -  Il momentaneo peso della tribolazione ci procura una quantità eterna di 
gloria. 
Il vero discepolo di Cristo soffre la lontananza dal Signore e vive come in esilio, in attesa di ritornare a lui 
per ricevere una dimora «eterna, nei cieli». Questo lo sprona a trascorrere tutta la sua esistenza, compresi 
i tempi della tribolazione, nell’impegno di essere gradito a Dio. 
Vangelo : Mt 18,1-10  – Guai a chi scandalizza uno solo di questi piccoli! 
Quello che il vecchio Eleàzaro aveva ben intuito, trova conferma nelle parole di Gesù. È davvero grande 
nel regno dei cieli colui che, a costo di perdere in tutto o in parte la propria vita, evita di scandalizzare la 
fede dei piccoli e, anzi, si fa lui stesso piccolo come un bambino. 
 

Avvisi della Settimana 
'Mer 31  Anniversario della morte dell’Arcivescovo cardinale Carlo Maria Martini   

(† 2012) 

'Sab 03 
  

Ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita del rosario in suffragio dei defunti del 
mese di Agosto che verranno ricordati nominalmente 
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'Dom  
04 

  

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Per Eleonora e Michele, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il loro amore, nell'Amore di 
Dio, preghiamo. 
 

Intenzioni della settimana dal 28/08/2016 al 04/09/2016 
Domenica 28 : che precede il martirio di S. Giovanni il precursore 

2Mac 6,1-2.18-28/Sal 140 (141) • 2Cor 4,17-5,10  • Mt 18,1-10 
08.00 : Per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Lunedì 29 : Martirio di s. Giovanni il Precursore 
Is 48,22-49,6/Sal 70 (71) • Gal 4,13-17  • Mc 6,17-29 

08.30 : def.to Bidinotto Odo 
  

Martedì 30: B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 
1Mac 8,1-7.12-18/Sal 36 (37)  • Lc 3,15-18 

08.30 :  
  

Mercoledì 31 : Feria 
1Mac 9,23-31/Sal 25(26)  • Lc 7,24b-27 

08.30 :  
  

Giovedì 01 : Feria 
1Mac 10,1-2.15-21/Sal 30 (31)  •  Mt 11,7b.11-15 

08.30 : def.to Dozio Angelo 
  

Venerdì 02 : Feria 
1Mac 15,15-23a.24/Sal 66 (67)  • Gv 1,35-42 

08.30 :  
  

Sabato 03 : S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
Dt 11,18a/Sal 98(99) • 1Tm 6,11b-16  • Gv 14,21-24 

08.30 : def.ti Mario e Pierina, Giuseppe e Roberta 
18.00 def.ti Camillo e Melania 

Domenica 04 : I dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 30,8-15b/Sal 50 (51) • Rm 5,1-11  • Mt 4,12-17 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  
11.15 :  
20.30 : def.to Rivolta Mario 



 

 


