
“ VENITE A ME,VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI E 

OPPRESSI, E IO VI RISTORERO’ ” 

(Siracide 39,8-13; Salmo 95; 2 Corinzi 3,1-6; Matteo 11,25-30 ) 

Oggi nella nostra Diocesi si festeggia il patrono principale, 
Sant’Abbondio, Vescovo di Como. Le letture (diverse da quelle 
della domenica 22° del tempo ordinario) ci invitano, quindi, a ri-
flettere sulla figura del Vescovo. Il quale è un uomo debole e limi-
tato, come tutti,  eppure è chiamato a conformarsi in modo tutto 
particolare a Cristo. Il Vangelo di questa solennità ci fa pensare al 
Vescovo come a colui che deve essere “piccolo” se vuole conosce-
re davvero il Padre e il Figlio. Già, perché la conoscenza autentica 
di Dio non  è quella che deriva dalla sapienza umana, dalla teolo-
gia declinata in altisonanti titoli accademici, la conoscenza di Dio 
deriva non dal cervello (che è comunque importante, ci manche-
rebbe!), ma dal cuore e dalle ginocchia. Le prime cose che un Ve-
scovo dovrebbe mostrare al suo gregge sono i calli alle ginocchia 
frutto di tanta preghiera! E poi il cuore, grande e compassionevo-
le, dove c’è posto per tutti coloro che sono affaticati e oppressi; 
dove tutti, ma proprio tutti, possono trovare ristoro. Dovrebbe es-
sere, questo, un elemento qualificante del Ministero Episcopale: 
accogliere e consolare gli afflitti, dare speranza, rinvigorire il luci-
gnolo fumigante. Se il Vescovo, però, non è mite e umile di cuore 
difficilmente riuscirà ad amare come Gesù ama. Quando si è pieni 
di sé si è più portati a vedere negli altri un fastidio, un grattacapo, 
una persona da guardare con sufficienza e a cui dedicare al mas-
simo qualche parola. Sorrisino di circostanza, non è facile il com-
pito dei Vescovi. Sosteniamoli con la preghiera. 
                                                                 Don Roberto 
                         

Calendario 

 

Domenica  31/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               
Lunedì          1/9   9.00   S. Messa in suffragio  Aldo e Irma 
                                                                          
Martedì         2/9   7.00  S. Messa in suffragio Adua, Emilio e Giancarlo 
                                
Mercoledì     3/9  18.00  S. Messa in suffragio   
                                                                         
Giovedì         4/9   9.00   S. Messa in suffragio Carla, Antonio e Angelo 
                                                           
Venerdì         5/9   9.00 S. Messa in suffragio Oreste e Adele 
 
Sabato          6/9  18.00  S. Messa Mario, Luigia, Telesforo e Rosetta 
                                                                           
Domenica    7/9  10.00   S. Messa pro amatissimo populo 
                            17.30    Vespri 
                            18.00    S. Messa in suffragio Bruno Giacalone 
 

                                               Avvisi 

 

 Venerdì 5 :   ore   11.00   50° di matrimonio 
 Sabato  6:     ore   10.30  Matrimonio 
 

Da lunedì 1 settembre orario S. Messe 
 

lunedì ore 9.00 
martedì ore 7.00 

mercoledì ore 18.00 
giovedì ore 9.00 
venerdì ore 9.00 

sabato ore 18.00 (prefestiva ) 
domenica ore 10.00  -  18.00 
domenica ore 17.30 vespri 
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