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 “Signore Gesù, in questi giorni 

mi chiami a 'traslocare' da luo-

ghi e persone, abitudini conso-

lidate e orizzonti rassicuranti... 

 

 Figlio dell'Uomo, che Quaggiù 

non avesti dove porre il capo, 

Tu domandi anche ai tuoi servi 

di rimanere liberi dentro, 

"operai inutili", pronti ad ogni 

esigenza, disposti a farsi da 

parte per fare posto a Te, che 

non traslochi. 

 

 Insegnami a servirti meglio là dove mi mandi; e rendimi semplice 

nel cuore, perché sappia discernere le poche cose che contano: allora 

anche il trasloco diventerà più semplice”... 

 Lunedì 5 settembre comincia il nuovo anno scolastico.  

Da Credenti lo mettiamo nelle mani di Dio, perché gli studenti lo viva-

no come un tempo sereno e costruttivo; i docenti non si scoraggino 

nell’esercizio della loro missione; il personale scolastico contribuisca a 

custodire nelle scuole un clima di famiglia. 

 

 Riguardo alla maturità umana, che la Scuola vuole servire, tutti re-

stiamo sempre “studenti”.  



 Maturità ...  cos’è?  

Talvolta nell’incontrare qualcuno o nel ricordare qualche parente o 

amico, ci capita di dire: ecco una persona “matura”, una “bella perso-

na”…; di persone così vorremmo incontrarne tante, ogni giorno. 

 

 Una persona è matura quando si riconosce capace di giudizio auto-

nomo, di scelte consapevoli, non condizionate da pregiudizi, slogan e 

mode del momento... 

E’ maturo chi supera la tentazione della superficialità e non giudica 

“per sentito dire”...  

E’ maturo chi non si lascia influenzare, nei pensieri, nei desideri e 

nelle azioni, da quello che gli altri potrebbero pensare o dire di lui... 

 

   E’ maturo chi impara 

a confrontarsi con opi-

nioni diverse in modo 

rispettoso, senza offen-

dere o litigare... 

E’ maturo chi sa rima-

nere educato in compa-

gnia di persone male-

ducate... 

E’ maturo chi ha ri-

spetto delle cose di tutti 

come delle sue più pre-

ziose... 
 

E’ maturo chi sa domare i propri istinti... 

E’ maturo chi sa accettare positivamente un giusto rimprovero, chi 

sa imporsi una rinuncia, chi sa fare qualcosa di bene senza che alcu-

no veda e applauda, e prende una buona iniziativa anche se non ne 

ottiene alcun vantaggio...  

E’ maturo chi accetta di impegnarsi a fondo nel realizzare un proget-

to, del cui buon esito non godrà mai i frutti...   

E’ maturo chi ama senza interesse e secondi fini... 

 

 E’ maturo chi... Tu cosa aggiungeresti? 



INTENZIONI SS. Messe 
 

sa 3 settembre    San Gregorio Magno, papa e Dottore della Chiesa 

 18.15 Giorgio Lamber; Frieda Tatz 

do 4 settembre    XXIII domenica del tempo ordinario - C 

 11.00 Commiato di don Valentino e don Luca 

   Clorinda, Antonio e Claudio Lamber 

   Luise Anna Gruber, ann. 

   Ezio e Liliana Innocenti e Andino Gini, ann. 

   Gabriella Lustrissimi in Peracchi 

 19.00 (bil.) Herbert Fischnaller 

   Juliane Prantner Sellemond, ann. 

   Francesco Maccarone, ann. 

lu 5 settembre 08.00 per i fedeli defunti; Bruna Stefani 

   Annamaria Prosdocimo 

ma 6 settembre 08.00 ad int. 

mc 7 settembre 08.00 ad int.; Nello Costa 

gv 8 settembre    Natività della Beata Vergine Maria 

 08.00 Teresa e Francesco Berretta 

   Marino Cattin, ann. 

   Alba Di Maggio 

   Lina Marzinotto ved. Giolo 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 9 settembre 08.00 Laura Martinelli 

sa 10 settembre    Dedicazione delle Chiese cattedrali diocesane 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Marianna Beikircher Scardino 

   Domenico Vedovelli 

 18.15 Caterina, Silvio e Maria Santini, ann. 

do 11 settembre  XXIV domenica del tempo ordinario - C 

 11.00 Dea Modena; Amedeo Morocutti 

   Maria Antonia Rossi Del Val 

   Biagio, Giovanna, Anna e Adriano Capaldo 

   Gabriella Lustrissimi in Peracchi 

 19.00 (bil.) Giuseppe Millefiorini 

   Pierina e Marcello 
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lu 12 settembre    Santissimo Nome di Maria 

 08.00 Maria Bidoli 

   Pietro Gasparini 

ma 13 settembre    San Giovanni Crisostomo, vescovo e dott. della Chiesa 

    Santa Notburga, domestica ad Eben 

 08.00 ad int.; Laura Martinelli 

mc 14 settembre    Esaltazione della Santa Croce 

 08.00 Antonio Del Bene e Giovanni 

   Dea Ruggeri; Maria Cattoi ved. Felici 

   Augusto Vincenzo Fiduccia 

gv 15 settembre    Beata Vergine Maria Addolorata 

 08.00 per i fedeli defunti; Giovanni Fracaroli 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 16 settembre    Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Lidia Bedin; Andreina Todeschi 

   Luciana Torricellived. Brocco 

   Albina Marchese 

sa 17 settembre    San Roberto Bellarmino, vescovo e dott. della Chiesa 

   Santa Ildegarda di Bingen, vergine e dott. della Chiesa 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Massimo Cascioli; Alfonso Zavagnin 

   Firmino Ruvidotti 

 18.15 Otto Fischer; Maria Fabbian 

   Ferdinando Cattoi 

do 18 settembre  XXV domenica del tempo ordinario - C  

 11.00 Antonio, Ivana, Adriano e Anna Capaldo 

   Maria e Roberto Dal Pastro 

 19.00 (bil.) Sergio Parton; sac. Josef Matzneller  


