
 
A partire da questo numero, attraverso piccole schede, impareremo a cono-

scere le figure dei santi la cui memoria è celebrata nel corso della settimana. 

Iniziamo con due testimoni del secolo appena trascorso, uniti dalla comune 

esperienza del martirio nei campi di sterminio nazisti. 
 

Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire,  
patrona d’Europa (9 agosto) 
Edith Stein, ultima di 11 figli, nacque a Breslavia il 12 ottobre 1891, da 
una famiglia ebrea di origine tedesca. Allevata nei valori della religio-
ne israelitica, a 14 anni abbandonò la fede dei padri per dichiarasi atea 
Studiò filosofia a Gottinga, alla scuola di Edmund Husserl divenendo 
una brillante filosofa. Poi nell’estate del 1921, la svolta: lesse l’autobio-
grafia di Santa Teresa d’Avila e si convertì al cristianesimo. Disse: “Chi 
cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no”. Accolse  la vita nuova in Cri-
sto attraverso il Sacramento del Battesimo (1° gennaio 1922). Nel 1933 
entrò nel Carmelo di Colonia assumendo il nome di suor Teresa Bene-
detta della Croce, quella croce che lei definì “unica speranza”. Il 2 ago-
sto 1942 venne prelevata dalla polizia nazista e deportata nel campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto morì nella camera a 
gas. Fu canonizzata nel 1998 da Giovanni Paolo II, che nel 1999 la pro-
clamò anche co-patrona d’Europa, con santa Brigida e santa Caterina 
da Siena. 
 

San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire (14 agosto) 
Raimondo Kolbe nacque in Polonia nel 1894. Si consacrò al Signore 
nella famiglia francescana dei Minori Conventuali col nome di Massi-
miliano. Dopo il noviziato, fu inviato a Roma, dove nel 1918 fu ordi-
nato sacerdote.  Innamorato della Vergine, fondò la Milizia di Maria 
Immacolata, un’associazione religiosa per la conversione di tutti gli 
uomini per mezzo di Maria. Tornato a Cracovia, pur affetto da tuber-
colosi, svolse un intenso apostolato missionario in Europa ed in Asia. 
Sintetizzò questi sentimenti di fede nel motto “Rinnovare ogni cosa in 

Cristo attraverso l’Immacolata”. Il 17 febbraio 1941 padre Kolbe fu arre-
stato dalla Gestapo e rinchiuso nel carcere di Pawiak dove subì le pri-
me torture. Il 28 maggio dello stesso anno fu trasferito nel campo di 
Auschwitz dove in uno slancio di carità offrì la sua vita in cambio di 
quella di un  padre di famiglia. Sopravvissuto 14 giorni nel bunker 
della fame, fu ucciso dalle SS con un’iniezione di veleno il 14 agosto 
1941, vigilia della festa dell’Assunzione di Maria. 
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Il piccolo gregge di cui il Vangelo ci parla oggi siamo noi, noi battezzati in Cristo, noi suoi 

discepoli e suoi testimoni; noi che abbiamo accolto il dono di Dio e ai quali ancora il Maestro 

dice: "Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un 

tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignuola non consuma. Perché dove 

è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore"; un invito forte, questo che il Signore Gesù 

rivolge a chi vuol seguire i suoi passi, e vuol fare di Lui la via che conduce alla felicità e alla 

vita. 

L'invito del Figlio di Dio è un invito alla felicità fondata sull'amore vero, l'amore operoso che 

non tiene per sè ciò che ha ma lo divide con chi ha di meno o non ha assolutamente nulla; 

ed è questa la carità, la vera ricchezza, che ci rende somiglianti al nostro Salvatore, l'unica 

vera ricchezza che non teme usura e non viene meno. E' in questa direzione che bisogna 

orientare il proprio cuore: «Dove è il vostro tesoro ivi è pure il vostro cuore» ci insegna il Cri-

sto; il nostro cuore colmo di desideri, spesso piccoli e vani, è capace di dilatarsi all'infinito se 

si apre al desiderio di Dio e del Figlio Gesù che ci ha redenti e che tornerà, un giorno, per 

accoglierci definitivamente nella gioia. 

Ed ecco l'appello all'attesa e alla vigilanza, atteggiamenti propri di chi non si accontenta dei 

beni e delle gioie immediate, ma aspira e desidera beni di gran lunga superiori: "Siate pronti, 

con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone 

quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il 

padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà 

mettere a tavola e passerà a servirli". 

In queste parole è contenuto il significato profondo di ogni esistenza umana, il cui destino è 

realizzare un rapporto di comunione e di amore sponsale col suo Dio e Padre e col Figlio 

Gesù Cristo che si è fatto dono per noi, dono nell'amore redentivo, dono nel servizio di cari-

tà, dono nel pane eucaristico che ci conforta e ci sostiene nel cammino e nell'attesa del com-

pimento finale. 

"Non temere, piccolo gregge...", gregge amato e destinato ad entrare, anzi, a possedere 

quel regno che non avrà fine, un regno di amore, di giustizia e di pace, per il quale ci impe-

gniamo già ora, nel tempo, e che al ritorno del Cristo raggiungerà la sua pienezza; è questa 

la nostra fede nella quale viviamo, nella quale speriamo e che testimoniamo ogni giorno nel-

la nostra vita. 



 

DOMENICA 8 AGOSTO  2010 DOMENICA 8 AGOSTO  2010 DOMENICA 8 AGOSTO  2010    

XIX DOMENICA DEL T.O.XIX DOMENICA DEL T.O.XIX DOMENICA DEL T.O.   

Sap 18,6-9; Sal 32,1.12.18-22; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48   
 

Ore 08.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Luigi 

Ore 09.00 Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine  

 celebrata da Don Tarcisio 

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Luigi  

 con il Battesimo di Siria Spreafico 

Ore 19.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Tarcisio 
   

LUNEDI’ 9 AGOSTO 2010LUNEDI’ 9 AGOSTO 2010LUNEDI’ 9 AGOSTO 2010   

Memoria di Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire 

Patrona d’Europa 

Os 2,16.17b.21-22; Sal 44,11-17; Mt 25, 1-13 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.30 Confessioni 

Ore 19.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

Ore 21.10 Santo Rosario meditato  

 nella Chiesa della Madonna del Carmine 
 

MARTEDI’ 10 AGOSTO 2010MARTEDI’ 10 AGOSTO 2010MARTEDI’ 10 AGOSTO 2010   

Memoria di  San Lorenzo, diacono e martire 

2Cor 9,6-10; Sal 111,1-2.5-7.9; Gv 12,24-26 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 16.00 Confessioni 

Ore 18.30 Santo Rosario 

Ore 19.00 Santa Messa 
 

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO 2010MERCOLEDI’ 11 AGOSTO 2010MERCOLEDI’ 11 AGOSTO 2010   

Memoria di Santa Chiara d’Assisi    

Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112,1-6; Mt 18,15-20 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.30 Confessioni 

Ore 18.30 Santo Rosario 

Ore 19.00 Santa Messa  
 

 

GIOVEDI’ 12 AGOSTO 2010GIOVEDI’ 12 AGOSTO 2010GIOVEDI’ 12 AGOSTO 2010   

Memoria di  Santa  Giovanna Francesca de Chantal 

Ez 12,1-12; Sal 77,56-59.61-62; Mt 18,21– 19,1 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.00 Confessioni 

Ore 16.00  Confessioni 

Ore 19.00 Santa Messa (preceduta dal santo Rosario) 
 

VENERDI’ 13 AGOSTO 2010VENERDI’ 13 AGOSTO 2010VENERDI’ 13 AGOSTO 2010   

Memoria dei  Santi Ponziano e Ippolito 
Ez 16,1-15.60.63 opp. Ez 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12 

 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 16.00 Confessioni 

Ore 17.00 Santo Rosario e Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  

Ore 18.30 Santo Rosario 

Ore 19.00 Santa Messa  
 

SABATO 14 AGOSTO 2010 SABATO 14 AGOSTO 2010 SABATO 14 AGOSTO 2010    

Memoria di  San Massimiliano Maria Kolbe 

sacerdote martire 
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50,12-15.18-19; Mt 19,13-15 

 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.00  Confessioni 

Ore 16.00  Confessioni 

Ore 18.30 Santo Rosario 

Ore 19.00 Santa Messa prefestiva 
 

DOMENICA 15 AGOSTO  2010 DOMENICA 15 AGOSTO  2010 DOMENICA 15 AGOSTO  2010    

AAASSUNZIONESSUNZIONESSUNZIONE   DELLADELLADELLA B B BEATAEATAEATA V V VERGINEERGINEERGINE M M MARIAARIAARIA   

MMMEMORIAEMORIAEMORIA   DIDIDI   SANSANSAN T T TARCISIOARCISIOARCISIO, , , MARTIREMARTIREMARTIRE   

Sap 18,6-9; Sal 32,1.12.18-22; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48   
 

Ore 08.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino 

Ore 09.00 Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine  

 celebrata da Don Tarcisio 

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino 

Ore 19.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Tarcisio 

    


