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17:00     Musica nel Parco  Animazione musicale per i più piccoli 

Solennità di S. Egidio Abate 

20:30     Santa Messa 

16:00     Santa Messa   con Unzione degli Infermi 

17:00     Musica nel Parco  Impariamo a suonare la chitarra! 

Natività di Maria 

20:45     Processione con la statua della Madonna 

18:30     Santa Messa   per le famiglie nel parco 

19:00     CENINSIEME   Su prenotazione 

09:00 – 11:00 – 18:30       Santa Messa 

19:00     CENINSIEME   Su prenotazione 

Durante la serata si esibiranno gli allievi di Musica Insieme di S. Egidio 

15:30     Prima Confessione dei ragazzi 

Festa della Parrocchia 

1-13 Settembre 2020 
 



  

Dante Magrini 
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24 AGOSTO 29 AGOSTO 
     

SAN BARTOLOMEO 
 MARTIRIO DI SAN 

GIOVANNI BATTISTA 

Festa di san Bartolomeo 
Apostolo, comunemente 
identificato con Natanaele. Il 
Signore lo chiamò a seguirlo, 
aggregandolo ai Dodici. 
Dopo l’Ascensione del 
Signore si tramanda che 
abbia predicato il Vangelo 
del Signore in India, dove 
sarebbe stato coronato dal 
martirio. 

Memoria della passione di 
san Giovanni Battista, che il 
re Erode Antipa tenne in 
carcere e nel giorno del suo 
compleanno, su richiesta 
della figlia di Erodiade, 
ordinò di decapitare. Per 
questo, Precursore del 
Signore, come lampada che 
arde e risplende, rese sia in 
vita sia in morte 
testimonianza alla verità 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

O profondità della ricchezza, della sapienza 
e della conoscenza di Dio! Quanto 

insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili 

le sue vie! 
Infatti, 

chi mai ha conosciuto il pensiero del 

Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? 

O chi gli ha dato qualcosa per primo 

tanto da riceverne il contraccambio? 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono 

tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Is 22,19-23 
2° Lettura: Rm 11,33-36 
Vangelo: Mt 16,13-20 

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Questa esclamazione è la conclusione dei primi 11 

capitoli della lettera ai Romani: Paolo grida il suo stupore di fronte alle meraviglie del piano di salvezza di Dio. Con un 

inno alla sapienza di Dio, Paolo chiude l’esposto dottrinale e il delicato problema della salvezza di Israele. 

Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi, le sue decisioni, i suoi interventi, e inaccessibili le sue vie, il suo modo di 

agire. Per appoggiare la sua ammirazione, Paolo si ispira a due citazioni dell’Antico Testamento: Quale consigliere ha 

potuto istruire Dio? (Is 40,13) e Chi ha potuto tener testa al Signore? Nessuno mai, sotto i cieli (Gb 41,3) 

L’amore infinito di Dio è interamente gratuito: da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. Dio è inizio e fine. O 

profondità, abisso di Dio. Nessuno può esaurire il mistero di Dio, meravigliosamente espresso in una frase della 

lettera: Dio ha racchiuso tutti gli uomini alla disubbidienza per fare a tutti misericordia. Dio è abisso, abisso d’amore, 

“abisso paterno”, diceva Origene. 

L’amore è tutta la ricchezza di Dio; la sapienza di Dio è la sapienza dell’Amore infinito. 

 


