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“Splende sul volto la gloria del Padre” 
 

2Pietro 1, 16 - 19 // Salmo 96 // Ebrei 1, 2 - 9 //  Vangelo di Matteo 17, 1 - 9 

CONTATTI:  
 

Don Federico Papini - parroco 0331617028   
Don Alessio Marcari - vicario parrocchiale 0331617300  

Cristoforo Biffi - diacono 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750  
Suore Missionarie 0331611386 

“E NON VIDERO CHE GESÙ” 
 

Mentre stamattina ti svegliavi, ti osservavo e aspettavo che 

mi rivolgessi la parola, magari per poco, per chiedermi un 
parere o per dirmi anche solo "grazie" per qualcosa di bello 
che ieri hai vissuto. Ma ho visto che eri molto occupato a cer-
care i vestiti da metterti per recarti al lavoro e trovare le 
chiavi dell'auto. Ho continuato ad attendere, mentre giravi 
per casa, per preparare la colazione, dare l'ultimo colpetto ai 
capelli. Speravo che tu potessi trovare qualche minuto per 
fermarti e dirmi “ciao”, ma eri troppo occupato.  
Per questo ho illuminato il cielo per te, l'ho riempito di colori 
e dolci trilli di uccelli e un'arietta frizzante. Ma non te ne sei 
neppure accorto. Ti osservavo mentre andavi veloce al lavo-
ro, un po' nervoso, e ho atteso pazientemente per tutto il gior-
no. Con tutto il tuo da fare pensavo che fossi troppo occupato 
per dirmi qualcosa. Quando sei tornato a casa, ho visto tutta 
la tua stanchezza e ti ho mandato una pioggerella per irro-
rarti un po', affinché l'acqua lavasse via il tuo stress. Pensavo 
di farti contento per farti pensare un po' a me, ma ti sei infu-
riato e hai imprecato di brutto. Desideravo tanto che tu mi 
parlassi: non ti avrebbe portato via troppo tempo. Poi hai 
acceso il computer, ho aspettato con pazienza mentre lo 

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 

dall’1 al 3 settembre 
(programma completo sul prossimo Notiziario) 

 
VENERDI 1 SETTEMBRE ORE 21 ROSARIO RECITATO DAI 

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA PARROCCHIA 
A SEGUIRE SPETTACOLO TEATRALE “ATTI UNICI” CON LA 

COMPAGNIA LA MARMOTTA 

 
SABATO 2 SETTEMBRE 
- ORE 17.50 ARRIVO FIACCOLATA DEI RAGAZZI DELLA PRO-

FESSIONE DI FEDE E ALLE 18 MESSA VIGILIARE 

- ORE 19.30 APERTURA STAND GASTRONOMICO E PESCA DI BE-
NEFICENZA 
- ORE 21 CONCERTO COVER BAND GIOVANI “I LIBIDO POP” 

 
DOMENICA 3 SETTEMBRE 
DALLE 9.30 PER TUTTA LA GIORNATA SCULTORI DEL LEGNO 

- ORE 10.30 SANTA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA DON 

FEDERICO PAPINI 

- ORE 12.30 PRANZO IN ORATORIO 
- ORE 15 SFIDA A 4 CASTELLI ANIMATORI VECCHI vs NUOVI 
- NEL POMERIGGIO MINI GIOCHI A STAND PER BAMBINI 
- ORE 16.30 SPETTACOLO MAGIC BUBBLES PER FAMIGLIE 

- ORE 18 VESPERO E PROCESSIONE CON LA PRESENZA DI 

DON ALDO MASCHERONI 

-  ORE 19.30 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
- ORE 21 SERATA DANZANTE CON “I VANDALI” 



 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE E RICEVI-

MENTO DEL PARROCO NEL MESE DI AGOSTO: 
 

♦ la segreteria parrocchiale è aperta il lunedì po-
meriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 e il giovedì 
mattina dalle 9.30 alle 11.30.  

♦ il parroco riceve il martedì sera dalle 18.30 alle 
19.30. 

 

NB: DALL’11 AL 18 AGOSTO COMPRESO  

LA SEGRETERIA RESTERA’ CHIUSA  

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
ore 8.00  in Santa Maria Assunta  

ore 9.00  in San Giovanni Battista 

ore 10.00 in San Gaudenzio 

ore 10.30 in Santa Maria Assunta  

ore 18.30 in San Gaudenzio 

guardavi e cenavi, ma di nuovo ti sei dimenticato di parla-
re con me. Ti ho visto stanco e ho compreso il tuo silenzio, 
così ho smorzato lo splendore del cielo, ma non ti ho la-
sciato al buio. L'ho cambiato con una strepitosa girandola 
di stelle, anche se non ti interessava.  
Al momento di addormentarti, eri esausto. Dopo aver au-
gurato " buonanotte" ai tuoi cari, sei corso in camera e ti 
sei addormentato. Io veglio sempre il sonno dei miei figli e 
ho cullato i tuoi sogni, perché anche se non te ne accorgi io 
sono sempre lì, per te. Ho più pazienza di quanto immagi-
ni. Vorrei con questo insegnarti quanta pazienza bisogna 
avere con gli altri. Tutto quello che ti piace l’ho fatto solo 
per te. Ti amo tanto e attendo ogni giorno una tua pre-
ghiera. Abbi una buona giornata! Ti stai alzando di nuovo 
e io starò un'altra volta ad aspettare un tuo ricordo. Il mio 
amore non ti abbandonerà neppure un istante.  

Il tuo amico Dio. 
 

Nel cuore dell’estate, la festa della Trasfigurazione del Si-
gnore che celebriamo in questa domenica diventa invito a 
fare esperienza della bellezza di Gesù, della Sua capacità 
meravigliosa di rendere straordinario e luminoso ogni i-
stante delle nostre giornate. “È bello per noi stare qui 
con te, Gesù!”: le parole di Pietro diventino le nostre.  
Certamente i segni di questo ci sono, anche dentro la nostra 
Comunità Pastorale. Questa scorsa settimana – per esem-
pio – lo abbiamo vissuto contemplando la misericordia di 
Dio nella grazia del Perdono di Assisi che abbiamo celebra-
to davvero numerosi: noi preti abbiamo confessato ininter-
rottamente tutti e tre i giorni della festa del perdono pro-
prio come alla vigilia di Natale e Pasqua, mattina e pome-
riggio. Certamente anche in questo cogliamo i segni concre-
ti di Dio che ci vuole bene e sappiamo che ciò continua in 
ogni momento e si realizza quotidianamente.  
Dunque anche in questi caldi giorni del mese di agosto nei 
quali i più fortunati di noi avranno l’opportunità di vivere 

alcuni giorni di vacanza (ma ciò vale anche per chi resta a 
casa…), non dimentichiamoci che questo tempo ci è dato 
per “ri-creare” non solo il corpo, liberare la mente, ossige-
nare l’intelligenza, ma anche restituire smalto e solidità al 
nostro spirito. Doveroso per il bene della nostra anima tro-
vare il tempo magari per partecipare a qualche Messa anche 
infrasettimanale, per un po’ di preghiera personale in più, 
per soffermarsi a riflettere su qualche pagina di Vangelo, 
per qualche buona lettura spirituale.  
Il Vangelo di oggi si chiude con un invito perentorio pro-
nunciato da Dio stesso: “Questi è il mio Figlio, l’Amato: A-
scoltatelo!”. Non lasciamo cadere a vuoto queste parole: ci 
aiuteranno a non perdere di vista il cielo e godere davvero 
della bellezza di Dio che rende attraente e luminosa la vita 
di noi uomini e donne. 
Buone Vacanze!  

don Federico 


