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VoClamo in$odorci ala festa dela nostra sa.ta patrona,

Maria s5. Delle Graz e, fa.endo echeseia.e ra e vle de nonro

qld rpre -rnnrippd o-d Lî" dclequrl oJnnfonF ìrEgro
'r oe lé f turgrd ( 5ra1é. L u r ldr t(o proce,) or d e. g.d I i J5o

nell'Alto Medioevo e mageiormente si diÍlse nella pietà

popo are occidenÌa e dalXlla XVI lsecolo.

La preCh ere, che è diventeta la pir n ùso a termine

del Ro5arlo, c fa sua.dare a Mar a come co ei che resna come

sposa vicno al slo 5posoi così ln mon dipinn la vediamo

presentata. Ma la caratterisnca principale del a sua rega ità è

a 'm sercord a", come l'atto plù solenne ed insito dela sua

bontà. E la infattì non può non avere "occh m sericordiosi" che

nón sépplenó essere 'c emente e doce/tenera" Madre.
quale fglo non potrebbe costatare nella "nosra speranza'

tuÌta la "dolcezza div ra" che nelfglo Gesù c vengono donati?

Più cirvolgiamo a Maria con queste parole, plù non perderemo

a fiducia perché presso il Fielio sta La Madre che irtercede per

bizantina nela Desis, o l'icona dell'inter.e$lone.

noi, come a vedlamo .elL'conogrefia

ll nostro ssuardo, mentre fissa la sa.ra effise, 5i riveste di Lna so enne.ertezza ne sapere che E la sarà

É ì:i;

a nostra diretta "awocata" nel Ciudlzio finae, La nostra situazione di "esiio",
cioè homo v ator, sempre emigrato, ln continlo vìaeeiare perché cacciato dal'Eden

dove Do ci ha colocati, ci ricorda d e$ere ospin e pelegrini su questa Ìena.

ll nóstro esiio Ìn Lel si corone del nùo!ó Eden per l'obbed enra d une nuova Eva,

Maria. ll '!osplro", il "pianto" e il "semito" sono propri de l'uomo che intende

essere iberato, come i popolo d sraele n esil o in Egitto. Solo la "va le di acr me",

cioè la conveFone e il cambare vita c permetterà di avere uro sguardo

di belezza. Sapremo e:wertìremo nel profondo de nostro essere la certezza

di er_Frp {ar a((oìpag.an ed aìar p.' pu'a grar rà.

siacÒra eil nóstrocantóevèroi noslróihpegnóinquesh nóveCóh dipreehiera.

Accostjamoci al sacramento de la Riconclllazione perché tutto possa essere nuovo

nelle famigle tormentate da conllitti nterni ed esterni lgovani incontrino

la Madre per ricevere erazia nel e scelte s ncere e detiaÌe dall'amore casto e 3irce

ro, senza cadere nel tr:nello dela "moderna' convvenza antic pata: è peccato.

I nostri infermisentano la .arezza di Maria.he I strince a sé, .ome nrinse alsuo

.Lore addoorato le martoriate membra d GesLi.rociisso. ruth preshiamo 'uno

per 'altroe cannamo a la "Oclemente, o pla, o dolceVergine Marla",

Buona f*ta delle Madre dele Graze.

F," Q"*7a* iff",a.,



Ogri dnno,v€rso la lìne dell erat., ld litursid ripropone ld bellissnùd donhnda di G€sì,, osnianno
.o uD evr Belista divesorùù voi.hidite.lie io sia?

lnizù con úr -nu", uù araersatna, qusi nì opposizione a.iò.he dice là gerte, per.lìé non si

.rcdcpc!sentiro di!e, néper trddizjoneo peralln,edrsi dlla nÈssiolanza. Coùrc un an,o dd pcs.a
(ìd forN del pùnto <lidonùndì ri.orìd quellì di uù a,ùo),.he s.eùde nr noipèr ìggrn.iare la ri-
spostàverÀrma voi, voi dàlle barche abbaDdonate, voi.he.anùinate con De da aDDi,r'oi anìici
che ho scelto a mo a rno, che cosa sono io pervoi? Gesr noncerca parole,.erca rapporti (io per
tc):nonra,olc dehrizioni csattc nra conNobnùcnti: cl,c cosa tiè succcsso, qundo ùi hdi n,con

La a donan.la àsoniglia a qúelìe degli nuanìorati: qúanto (onto per t€?
Cl,c posto l,o, clc nùportdrzaho nclla tuavita? Gcsi',ron l,d bisogno delld rispostd dci dodici,c
della Did, pcr sdperese è piu brdvo deslidhú profeti,,ùd per ldpere se sono iùdrùordto, se sli ho
apertoil.rore. Cristo non è nelle nìie pàrole, nìà in.iò che di Lri àrde nr ne.
Il nostro .úore púò e$eie la cúlla o la ionìba di Dio. La risposta di Pietio ha d(e ieorpi:T! sei il
Mcsia, sci la DÈDo di Dio,la sm carczza, ilsuo progctto di lib.rtà. Poi aggiungc:sei il fìglio dcl
Diovivenrc. Colùi che hvivd laritd. ilnirdcolo chc ld la lìolirr, sr.rùLro gravnìo,lònrana da cui la
viiÀ sgorgà poiente, nìesàúribile e illi.ritàtà. Beaió re, Snùone, ro..ia...

Pictrodecifta o la icralità diCesì', ha esplofto qùalcosa dellr propria.lho provito anch io:
osnivolta.heni $ono dni.nÈto alui, che nú sono lnrnaro clho prcsato ddracro l,oscoperto
qúàl.osà di nìeiho..pito nìeglio.hi sÒDo e.he.osà sonor€Drió à làre{ì,,àggnì. Forse àn.hió

Non certonacnE di nmljlro, nÈ piccolr pietrùzz. solt.xfo. Eppùle, per hi, nessùna pic.ola pi€
tra èi',utilc. Ciò cl,c lcghcrai, ciòchc scjoslicrai... Non si trittd dcl potclc diassolvcrc o scoùùnj
.àregente, n)à là rn€là7iÒDe.he in noi.ielo e rerrà si.bbrà..i:no. Cesì, non è verùrto à nrstàúrà-
re àltri poteri, n)à hà.àpovolio ìlsistema.lel poiere nìgúello.1el senizio.

Non porta ii dote uD potere, Dìa ùN po$ibilità: dive.tìre uDa presenza tràsfìgurante an.he ftlle
eTerienze ,, s$,àllide, fii, nrl]Ùre, fin àlîeràte dell ,,oùùì. Ii.èrdo .Òsè .he Dio soló s. f.re:
perdon.rei neni.i, tr.slìgtrnre ìl dolore, nùnedesh.rsì nel prossirùo, ril€re rit. donatr, gesti
che denrro hùuo etenità. LLr potele trasfigrtrrDte cheport. Dio nel nondo, e ilmondo in Dio.
Che pùò fàre di cirscuùo di ùoiuù !ìccola pietrùzzà {lh quaìe edifìcare ùùa porzione diùìoù<lo
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Soboro 29 Agosro
M..lirió Snn 6i.v.rni B.îri<+d

O.2 17 0O sdnr. 
^^d.dO..18.30 V4tizioi. d.l sdcro /$onfo

Ore 19.00 sdnto M..sd
O.€ aO.oO Nofie di Lo.e

O.e 23.0O P.eghiero Conunitdrid

Dohenico 3O Agosîo
twiziz dal @!@ @1@iz

ss, Me3se or. a.3O - 11.OO
ore 19.15 Novend.io

Ore 2O.OO sdnio M6sd

Lunedì 31 Aqosîo
lry @u-9ó4,..1t @ f\..1,i2 MùaL

Ore 1ó.3O Novendrio
Ore 17.00 Vesprí - Sonto Maso

Mdrîedì 1 Seliehbre
Q|o+ra-Í* dzL ùea-le
o.. 10 OO s.ntó lldrd

Ore 18.45 Novendrio
Ore 19.30 sdnto M.ssd praiedurd

da Mons. oiovonni Cassoto,

2 - 3 seîtehbr€
Ore rO.OO sa.to M€so

O.e 18.45 Novend.io
orè 19,30 santó M83a

Venetdì 4 Settembre
Sonta Rosolia, ve.gihe
Ore 1O.OO Sonto Maso

Ore 18.45 Nolend.io
Ore 19.30 Sonta Maso p.esieduîd

dolCon. Don 6íu5eppe Vosi,

Sdbdto 5 Settembre
Sohto l€.eso di Colcuîîo

O..ló.30 Novendrio
O.è 17.00 sdhtd M..sd

O.e 18.30 s. ,les5o, Cr€ih. e Cohlnioni
nelld ahì.r. dull lnnún:idrd

òohenico ó seîtetnbr€
53 Mès3e óre a 30

, èsao, Cr*ime. Comunioni
ielld chi6a dellrnnun2iord

Ore 19.15 Novend.io
sdnio M..rd Praiedurd
bon sdlvotore 6rizzdf f i

&&Pe. dec.eta de to Pen't"","",o apostot ,o
{F 5 rulro llrdurgerzo o enoîto att.3o) te -o.dtztont

Lunedì 7 5eîtenbre
Or. 9.30 S. lÀesso.Esposirion. del Ss.ho

O.e 12.00 Senedizione Eucoristico
Ore 14.15 Noveno.io

Ora 19.00 Prani V€spri solennl
orè 19,30 santd M6rd pr6iedurd

do Don Porfilio Ìoficdnfi,l? vi€ dello.illà

ore r7 oo É<po<-onr del r

óncr!sióàè dèi f èsìzqqi.nènri .9aq*.aÉry6"M


