
A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
 

Santa Maria, piena della Presenza di Dio, durante i giorni 
della tua vita accettasti con tutta umiltà la volontà del 
Padre, e il Maligno mai fu capace di imbrogliarti con le 
sue confusioni. Già insieme a tuo Figlio intercedesti per 
le nostre difficoltà e con tutta semplicità e pazienza ci 
desti un esempio di come dipanare la matassa delle 
nostre vite. E rimanendo per sempre come Madre Nostra 

poni in ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono al Signore. Santa 
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, tu che con cuore materno sciogli i 
nodi che stringono la nostra vita, ti chiediamo di ricevere nelle tue mani... 
(dire la grazia che si desidera) e che ci liberi dai legacci e dalle confusioni 
con cui ci tormenta colui che è nostro nemico. Per tua grazia, per tua 
intercessione, con il tuo esempio liberaci da ogni male, Signora nostra, e 
sciogli i nodi che impediscono di unirci a Dio affinché, liberi da ogni 
confusione ed errore, possiamo incontrarlo in tutte le cose, possiamo 
tenere riposti in lui i nostri cuori e possiamo servirlo sempre nei nostri 
fratelli. Amen 

(Con imprimatur di mons. Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires)  
 

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra (Lc 12,49) 
Le letture odierne invitano al coraggio e alla perseveranza nella fede. Cre-
dere in Dio è certamente un grande dono ed è fonte di pace e di gioia. 
Tuttavia chi crede deve mettere in conto ostilità e persecuzioni da parte di 
un mondo che spesso vive in radicale opposizione al disegno di Dio. Ciò 
non deve spaventare, ma deve ricordare che la fede non è un gioco e che 
non sono ammessi compromessi. Il brano del vangelo di questa domenica 
si apre con due affermazioni che ci fanno conoscere la missione di Gesù e 
di riflesso anche la nostra di cristiani. “Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra e come vorrei che fosse acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato, finché non sia compiuto!”.  Nella Pa-
rola di Dio l’immagine del fuoco è usata spesso. Per indicare anzitutto Dio 
stesso. Il Dio santo dinanzi al quale è impossibile resistere, e al tempo 
stesso, il Dio che arde di amore nei confronti del suo popolo. Sempre 
nell’Antico Testamento il fuoco indica il giudizio, la Parola di Dio e la purifi-
cazione dei tempi ultimi.  
Nel Nuovo Testamento poi il fuoco della Pentecoste indica lo Spirito Santo, 
che Gesù dona ai suoi amici. Questo fuoco è il frutto finale della sua mis-
sione, il compimento di tutto il disegno di Dio. Nell’Eucaristia il discepolo 
riceve lo Spirito. È un fuoco che neanche le acque degli inferi possono 
estinguere: è l’amore di Dio per ciascuno di noi, che sgorga dalla morte di 
Gesù. Questo brano è caratterizzato dall’urgenza. È l’urgenza dell’amore 
donato a noi dal Figlio; e in noi l’urgenza di accogliere questo amore, di 
lasciarsi amare da Dio e di diventare a nostra volta solo amore per chi ci 
incontra. 
 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

2200aa  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

14-20 agosto 2022 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a get-
tare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 
battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato fin-
ché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione ». 
 
 

Il male da bruciare 
 

C’è una sorta di confusione, nella gente, tra la bontà e il buonismo. E 
vale anche per l’immagine che abbiamo del Dio che ci ha presentato 
Gesù. Il fatto che sia Padre, che ami incondizionatamente, che per-
doni sempre, non significa che per lui la nostra scelta tra il bene e il 
male sia indifferente.  
Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere il male in tutte le sue 
forme, compresa quella della vendetta. Pur ritenendo tutti fratelli, si è 
sempre schierato dalla parte delle vittime, dei deboli, degli ultimi. 
Ogni peccato grida la sua ingiustizia davanti a Dio. Egli non rimane 
lontano, ma scende a condividere sofferenza umana e spalanca le 
porte della risurrezione.  
Non ci stupisca l’immagine forte di un fuoco purificatore che Gesù usa 
nel Vangelo, né la constatazione di aver portato la divisione all’interno 
delle famiglie e del suo popolo.  
Con il male non ci possono essere compromessi: o lo si accetta o lo si 
respinge. O si sceglie di essere umani, mettendosi nei panni di chi è 
trattato senza considerazione e rispetto, o si sceglie di imbestialirsi, 
cioè di mettere da parte l’etica di chi vede in chiunque una persona.    
La pace di Gesù non è la comoda tranquillità del disimpegno, ma la 
serenità di aver lottato con tutte le forze contro il male e aver fatto 
posto al bene in sé e fuori di sé. La pace di Gesù non conquista e non 
è conquistata da tutti. Speriamo lo sia per noi.         



CALENDARIO SETTIMANALE  20ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 14 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

S. Messa ore  10.00 Per la comunità  – Canale Giuseppe\Zordan Lucia\Zuccollo Caterino              
S. Messa ore  16.00 (Monte Cengio – Chiesa del Granatiere) - Don Galdino e don Egidio 

Lunedì 15 
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA  
Ap 11,19; 12,1-10;Sal 44(45);1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56   

S. Messa ore  10.00 Mioni Giuseppe (via Progresso)\Dall’Osto Arduino e familiari 
S. Messa ore  16.00 (località Ceresana) Dall’Osto Florise, Pietro e Maria\Zordan Pietro, Florinda e Ottorino\Carli Angelo\Bona- 
                                 guro Vittorio\Berti Assunta e Lino\Mioni Giovanni e Zordan Carolina\Zordan Antonio e Dal Castello Maria\ 
                                 Vivi e defunti fam. Dal Cason Adriano e Capovilla Maria\Berti Antonio, sorelle e fratello\Stivanello Angela                                                    

Martedì 16 
S. Stefano di Ungheria  

S. Messa ore    9.45 Funerale Costa Francesco       
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Mercoledì 17 
S. Chiara di Montefalco 

S. Messa ore    9.00 (presso capitello di S. Rocco) Zordan Francesco, Santa e Cristoforo\Don Simeone e familiari         
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Giovedì 18 
S. Elena 

S. Messa ore  18.00 Mioni Giovanni\Benetti Gianniro\Panozzo Costantina 

Venerdì 19 
S. Giovanni Eudes  

S. Messa ore  18.00 Int. fam. Calgaro Giuseppe 

Sabato 20 
S. Bernardo  

S. Messa ore  18.30 7° Costa Francesco\30° Mioni Ga etano\Zordan Simeone e famiglia 

Domenica 21 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,18-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

S. Messa ore  10.00 Per la comunità – Panozzo don Galdino, Pellegrino, Anna, Antonio e Liliana\Vivi e defunti fam. Dall’Osto 
                                 Antonio\Intenzione                                           

 

Il 1° settembre - Giornata del Creato 
Guarda all'Eucaristia e al più semplice e prezioso dono della terra il messaggio dei vescovi italiani per la Giornata del Creato. Mangiare insieme - scuola di condivisione. Il titolo riprende 
Gesù nel Vangelo di Luca e le parole che accompagnano la consacrazione durante l’Eucaristia: “Prese il pane e rese grazie (Lc 22,19). Il tutto nel frammento”. Sullo sfondo il titolo del 
prossimo Congresso eucaristico di Matera (22-25 settembre): “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. 
E punta proprio al recupero della memoria e dell’attualità di un bene preziosissimo, il richiamo dei vescovi italiani. Una condizione testimoniata una volta di più dal Cammino sinodale in cui 
si fa «esperienza che l’altro e la sua vita condivisa sono un dono per ciascuno di noi». «Prendere il pane – recita il messaggio Cei –, spezzarlo e condividerlo con gratitudine ci aiuta a 
riconoscere la dignità di tutte le cose che si concentrano in un frammento così nobile: la creazione di Dio, il dinamismo della natura, il lavoro di tanta gente: chi semina, coltiva e raccoglie, 
chi predispone i sistemi di irrigazione, chi estrae il sale, chi impasta e inforna, chi distribuisce. In quel frammento c’è la terra e l’intera società». In particolare, «spezzare il pane la 
domenica, Pasqua della settimana, è per i cristiani rinnovamento ed esercizio di gratitudine, per apprendere a celebrare la festa e tornare alla vita quotidiana capaci di uno sguardo grato». 
Una gratitudine che, cristianamente non può che tradursi in condivisione. La tavola del pranzo e della cena in questo senso è una scuola: «mangiare insieme significa allenarsi a diventare 
dono». Un piccolo segno di fronte all’immensità dell’Eucaristia in cui è Gesù stesso che si fa offerta. «Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comunione eucaristica – ha detto il Papa – 
se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita, la trasforma in un dono a Dio e ai fratelli». In questo modo – scrivono ancora i vescovi italiani – «la condivisione può diventare stile di 
cittadinanza, della politica nazionale e internazionale, dell’economia: da quel pane donato può prendere forma la civiltà dell’amore». 

 

Camposcuola Dal 1 al 4 settembre si terrà il Camposcuola del Gruppo Fraternità (ragazzi delle Medie), in località Val Formica – Cima Larici (Dosso di Sotto). Un augurio grande ai ragazzi 
partecipanti e un grazie riconoscente agli organizzatori.  

Famiglie Domenica 25 settembre le famiglie dei nostri vicariati sono invitate a ritrovarsi insieme sul tema: “Laudato si’ per sora acqua”. Sarà un’esperienza itinerante, un cammino 
guidato, dalla Pieve di S. Giorgio (cimitero) fino alla chiesa di S. Rita (Tezze), nel territorio di Caltrano. 

Caritas Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. In fondo la chiesa, c’è un 
contenitore Caritas per la raccolta di aiuti. Chiamare: 3489263474. 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori (e anche le offerte per acquistarli) donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi numeri tel 3492819512 
e 3927889547 entro il venerdì. 

Buon gusto Si raccomandano il buon gusto e la serietà nel vestire, specialmente, ma non solo, in chiesa. 
Uscite Cera liquida 70,00\Cancelleria 17,45. 
Entrate Offerte in chiesa 204,44\Altre offerte 100,00+40,00+15,00+64,00+50,00\Stampa 5,40\Visita malati 120,00\Per lavori 30,00\Per impianto streaming 100,00. 



  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Il nostro compito non è quello di essere popolari o di essere considerati influenti, bensì quello di pronunciare le più profonde verità che cono-
sciamo». Sono parole di padre Dan(iel) Berrigan, gesuita americano in prima linea per la difesa della vita, in ogni campo. È stato famoso per le 
proteste simboliche e non violente contro la guerra in Vietnam (sottrasse e bruciò 378 documenti di chiamata alla leva), che gli costò tre anni di 
carcere, e quelle successive nei paesi del Golfo Persico e in Afghanistan; ma pure contro le multinazionali degli aborti e gli abusi del capitalismo 
finanziario. Ad esso unì le consuete attività pastorali, da insegnante ad assistente spirituale tra i malati terminali e quelli di AIDS.   
 


