
PARROCCHIE DI  

ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra»  Luca 12,49 

 

XX DOMENICA “per annum” 

14 AGOSTO 2022 

 

 

Oggi, Gesù, ci riservi una vera e propria doccia ghiacciata. 

Credevamo che il tuo progetto si realizzasse 

senza dover anche noi pagare di persona. 

Pensavamo di veder sorgere un mondo nuovo, diverso, 

senza dover affrontare una vera e propria lotta., 

Ma, anche il nostro percorso passa, come il tuo, 

per quella collina che si chiama Calvario… 

per giungere alla risurrezione. 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


Assunzione della Vergine Maria  

Un destino di gloria 

 

All’approssimarsi dell’estate an-
che i quotidiani e i settimanali 
tradizionalmente seri cedono alla 
tentazione dell’effimero e consa-
crano testi e immagini a quello 
che sembra essere il dilemma di 
ogni futuro vacanziero: come af-
frontare con un fisico presentabi-
le il prossimo appuntamento con 
la spiaggia?  
La risposta a un tale quesito va 
dai consigli sugli esercizi ginnici 
più appropriati, alle diete più 
efficaci e all’abbigliamento mag-
giormente in grado di nasconde-
re certe imperfezioni. 
La chiesa ha un suo modo abba-
stanza curioso di affrontare do-
mande del genere.  

Nel bel mezzo del mese di agosto 
ci propone l’icona di Maria Ver-
gine, assunta in cielo.  
È una scelta che decisamente 
spiazza tutti i cultori dell’ effime-
ro, ma non rinuncia ad andare al 
nocciolo della questione. 
Spiazza perché il problema non 
viene affrontato ponendosi come 
termine di riferimento quest’ 
estate o la prossima, ma la vita 
eterna, quello che avviene a cia-
scuno di noi dopo la morte. 
Spiazza perché senza dare alcuna 
ricetta magica, propone ciò che 
rende veramente “presentabile” 
per sempre il nostro corpo. 
In tal modo si va dritti ad affron-
tare il problema vero, non solo 
qualche aspetto superficiale. 
L’obiettivo, del tutto pretenzioso, 
viene raggiunto attraverso una 
narrazione che ci mette davanti 
due donne molto dissimili fra 
loro.  
Una anziana, Elisabetta, e una 
molto giovane, Maria.  
Una viene dalla Galilea, l’altra 
risiede vicino a Gerusalemme.  
Una è moglie di un sacerdote del 
tempio, l’altra è sposa di un car-
pentiere.  
Che cosa ci può essere in comune 
tra queste due donne?  



Nel loro corpo sta accadendo 
qualcosa di straordinario, che ha 
a che fare con Dio.  
Sì, il bambino che ognuna si por-
ta in grembo è un dono suo. 
Queste due donne, incontrando-
si, lasciano spazio alla loro gioia 
ed esprimono, ognuna a modo 
suo, la loro gioia.  
È una gioia che trova nella fede 
la sorgente, perché in fondo si 
volgono verso Dio e gli esprimo-
no il loro entusiasmo e la loro 
riconoscenza. 

Con il dogma dell’Assunzione la 
chiesa ci ricorda che colei che è la 
Madre di Dio, la madre di Gesù, 
ha conosciuto subito, corpo e 
anima, la trasfigurazione della 
gloria.  
Ecco dunque la ricetta per rende-
re “presentabile” il proprio cor-
po: questa fiducia in Dio che con-
siste nell’abbandonarsi a lui e nel 
fare del proprio corpo uno stru-
mento di vita, di amore, di dol-
cezza, di generosità e di bontà. 

Roberto Laurita  
da “Servizio della Parola” 

Un raggio di speranza  

 
Caro direttore,  
voglio segnalarle una storia 
(e un’impresa) che in 
quest’anno dalle tante ombre 
mi pare di luce e speranza.  
Si tratta di Raju Kendre, un 
giovane indiano che proviene 
da una comunità nomade di 

contadini e che, sentendosi 
rappresentante dei cosiddetti 
first generation learners (figli 
di genitori analfabeti, e dun-
que prima generazione alfa-
betizzata), vuole aiutare e 
dare un futuro agli studenti 
delle comunità marginali, in-
coraggiandoli e supportandoli 
nel diventare leader in settori 
chiave del suo Paese.  
In una intervista egli descrive 
molto bene i tanti ostacoli 
concreti, culturali, logistici, 
linguistici, di tante ragazze e 
tanti ragazzi, e racconta co-
me ha pensato di dar loro 
strumenti e supporto per su-
perarli attraverso il movimen-
to Eklavya che offre mentori 
ai giovani studenti delle aree 



tribali, marginalizzate e rurali 
dell’India per prepararli in 
ambiziosi obiettivi di studio, 
con l’idea che essi siano poi 
in grado di give back to so-
ciety (restituire alla società). 
Leggere ciò che Raju descri-
ve, mi ha fatto pensare a don 
Lorenzo Milani e alla sua vo-
lontà caparbia di dare un fu-

turo da leader ai ragazzi first 
generation learners dell’Italia 
del secondo dopoguerra.  
Spero che anche lei si goda 
questo raggio di speranza e 
saluto con gratitudine lei e i 
suoi collaboratori di “Avveni-
re”. 
                            Lettera firmata 

                                           11 08 2022 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata  ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

               ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 
 

Sabato 13 agosto 
 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

a MONTRIGIASCO chiesa parrocchiale 
ore 21,00 PREGHIERA MARIANA 
 

Domenica 14 agosto   XX “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  

                      Mercurago  ore 10,00   

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 
  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE 
Domenica 14 agosto    NELLA VIGILIA  
Messe in Collegiata  ore  18,00  Mercurago   ore 18,30   
Lunedì 15 agosto     
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              
                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 



Dagnente: ore 11,00 messa in rito ambrosiano nel ricordo della 

fondazione della Parrocchia (1622 – 2022) 

Martedì 16 agosto   SAN ROCCO  
Montrigiasco ore   9,45 Messa in Chiesa Parrocchiale 

Sabato 20 agosto   
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 21 agosto  XXI “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 
                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2022 
 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO  

presso Ufficio Parrocchiale di Arona. Partenza da Arona 18,30 

 


