
MARIA BOLOGNESI  PROCLAMATA BEATA 
 

Rovigo, 7 settembre 2013 - Una folla riempie 
piazza XX settembre per la beatificazione di Ma-
ria Bolognesi. L’altare sul palco davanti alla 
chiesa della Rotonda. A celebrare la messa e la 
cerimonia di beatificazione il cardinale Angelo 
Amato, in rappresentanza di Papa Francesco. 
Il vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, Lucio 
Soravito  invita a comprendere l’importanza del-
l’evento: “Ora abbiamo la gioia festeggiare co-
me ‘beata’ Maria Bolognesi, nata a Bosaro, vis-
suta prima a Crespino e poi a Rovigo, deceduta il 
30 gennaio 1980, dopo aver testimoniato nella 
nostra diocesi in modo eroico le virtù cristiane 
della fede e della comunione piena con Dio e del-

l’amore verso i poveri ed i malati. La sua beatificazione per me è un motivo di 
grande gioia, perché mi fa scoprire ed accogliere un esempio straordinario di vita 
cristiana, vissuta con semplicità, con umiltà, con fede e con carità verso i più bi-
sognosi”. Ecco una preghiera presa dalle pagine del suo diario. Porta la data del 
17 aprile 1959.  
 

“G esù, io vorrei essere sacerdote, per tenerti sempre stretto a 
me! 
Vorrei essere suora, per farti amare dalla comunità di anime 
sante. 

      Vorrei essere medico, per dire a tutti che la scienza umana, senza la 
mano di Dio, è come un pugno di polvere buttata al vento. 
      Vorrei essere maestra, per dire a tanti bambini che Gesù vuol essere 
amato da tutti. 
      Gesù, i miei occhi siano tuoi e non rimanga, ombra di peccato: pure le 
mie orecchie non odano altre cose se non le miserie dei fratelli, per dire 
loro che Tu desideri amore e penitenza. 
       La mia bocca non parli d’altre cose se non dell’amore tuo per noi. 
       Le mie mani sappiano lavorare per i poveri, ed accarezzare tanti am-
malati di anima e di corpo. 
       I miei piedi sappiano camminare, per cercarti anime e portarle al tuo 
Cuore tanto addolorato. 
       La mia mente non rimanga mai confusa, ascoltando tante miserie; fa’ 
che tutto passi, come nulla ascoltassi, sapendo amare e perdonare,… 
       Gesù, mentre Ti parlo, mi accorgo che sono una piccola ombra… inca-
pace di tutto”. 
 

(Stanislao Avanzo, Maria Bolognesi, il fascino dell’umile, p. 117) 

  XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO     

«Colui che non porta  
la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere 

mio discepolo» (Luca 14,26) 
 

I l Vangelo di queste ultime domeniche continua a provocarci. Gesù ci invita 
a fare  bene i conti della vita. Quando possiamo dire che l’amore ai familia-
ri, agli amici, a noi stessi è vero? Dobbiamo chiederci: Quando cerchiamo 

il nostro vero bene e il vero bene degli altri? Gesù ci dice che il vero bene lo sco-
priamo  solo se Lui stesso è l’amore più grande: allora tutti gli altri amori ripren-
dono vita e operano il vero bene. Altrimenti si provoca oppressione, prevaricazio-
ne, delusione e avanti ancora…  Abbiamo un luogo (la comunità, degli amici cri-
stiani, il sacerdote, le occasioni di preghiera e di ascolto dela parola di Dio…) in 
cui possiamo paragonare con il Vangelo le scelte della nostra vita . 
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CHIEDIAMO INSIEME LA PACE 
 

«L a pace è un bene che supera ogni 
barriera, perché è un bene di tutta 
l’umanità». «Cari giovani, pregate 

insieme a me per la pace nel mondo». Una cate-
na di impegno per la pace unisca tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà!» Sono questi i tre 

tweet, quasi un record, lanciati  da papa Francesco alla vigilia della Giornata di 
preghiera e digiuno da lui proclamata per la pace in Siria e nel mondo. Segno che 
l’offensiva per la pace del vescovo di Roma prosegue incalzante anche nel campo 
dei social network. Così come prosegue il lavorìo diplomatico del Pontefice e dei 
suoi collaboratori. Ma la campagna per la pace di papa Francesco ha innanzitut-
to un cuore tutto spirituale che si è espresso con la proposta della Veglia di pre-
ghiera,digiuno e penitenza  in piazza San Pietro. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 

 Lunedì       9,  ore  18,30:   Antonio 
 Martedì     10,  ore  18,30:   Maria e Narciso 
 Mercoledì  11,  ore  18,30:   
 Giovedì     12,  ore  18,30   Laura 
                                   ore 19,30     
 Venerdì     13,  ore  18,30:   Anica, Santina, Anna 
 Sabato      14,  ore  8,00:     Eugenia 
                                  ore 18,30:    Franca e Dina 
                                 

 S. Messa prefestiva: sabato, ore 18,30 
 

 S. Messa feriale:     ore 18,30 
 

 Adorazione Eucaristica:  giovedì e domenica dalle ore 17,30 alle 18,30 
 

       CONFESSIONI : Adulti:   sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                  Ragazzi: sabato, dalle 9,00 alle 11,00         

               INCONTRO CATECHISTI 
 

Ci incontriamo alle Opere Parrocchiali martedì 10 alle ore 19,15   
Prepariamo  l’inizio del nuovo anno catechistico.  
L’incontro è aperto anche ad adulti e giovani che volessero unirsi 
al gruppo dei catechisti. 

                 BATTESIMI 
 

Questa domenica, nella nostra Parrocchia abbiamo la 
gioia di celebrare tre battesimi.  
Accogliamo nella Comunità Cristiana, durante la       
S. Messa delle 11 e delle 18,30:  
Biolo Enrico, Marzolla Nikola e Pellegrini Sara. 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

Sono disponibili, da questa domenica, i moduli per l’iscrizio-
ne al nuovo Anno Catechistico.  Invitiamo i genitori a com-
pilarli e consegnarli quanto prima per favorire la formazione 
dei gruppi di catechesi. 

                                                

12 settembre:  Santissimo Nome di Maria 
 

    La festa del santo nome di Maria fu ripristinata da Sisto V a Roma e poi 
fu estesa nel 1671 al Regno di Napoli e a Milano. Il 12 settembre 1683, 
Giovanni III Sobieski coi suoi Polacchi sconfisse  i Turchi che assediavano 
Vienna e minacciavano la cristianità. In ringraziamento alla Madonna per 
questo avvenimento il Beato Innocenzo XI estese la festa del santo nome di 
Maria a tutta la Chiesa. 

14 settembre: Esaltazione della Santa Croce 
 

   La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, é per il cristiano l'albe-
ro della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, 
nuovo Adamo addormentato sulla croce, é scaturito il mirabile sacramento 
di tutta la Chiesa. La croce é il segno della signoria di Cristo su coloro che 
nel Battesimo sono configurati a lui nella morte e nella gloria.  

15 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata 
 

   La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento 
decisivi della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla 
passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. La sua maternità 
assume sul calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine 
devozionale fu introdotta nel calendario romano dal papa Pio VII .  

Attaccata dai ribelli la città 
simbolo dei cristiani siriani 

Damasco, 6-09. Un attacco del gruppo ribelle Jabhat al 
Nusra, preceduto da un attentato suicida di un militante 
che si è fatto esplodere nei pressi di un posto di blocco 

dell'esercito, è stato sferrato ieri contro la cittadina di Maalula, una cinquanti-
na di chilometri a ovest di Damasco, considerata il simbolo della presenza cri-
stiana in Siria. Secondo fonti dell'opposizione siriana a Londra, dopo qualche 
ora di combattimenti i miliziani islamisti si sarebbero impadroniti della posta-
zione. Fonti sul posto contattate dall'agenzia Misna riferiscono invece che l'e-
sercito siriano ha respinto l'attacco. Non è stato finora possibile verificare la 
notizia di un incendio e del saccheggio della chiesa di Sant'Elia. Arroccata a 
1400 metri di altezza sulle montagne a ovest della 
capitale, Maalula (significa "l'elevata") ospita i mo-
nasteri di San Sergio e Santa Tecla ed è una delle 
principali mete di pellegrinaggi cristiani. A Maalula 
vive l'unica comunità al mondo, circa 3.500 persone, 
che parla ancora l'Aramaico, la lingua di Gesù.  


