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In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nel-
la casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussul-
tò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che co-
sa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 
sua.  
COMMENTO al Vangelo di don Giovanni Berti 
Nel giorno di ferragosto, giorno che per tutti è simbo-
lo delle ferie (anche per coloro che ci sono già andati 
e stanno lavorando e anche per coloro che per vari 
motivi non le possono fare), la Chiesa ricorda Maria 
che si mette in viaggio. 
Fare una vacanza, smettere di lavorare e riposare 
più di qualche giorno, è un vero e proprio diritto per 
tutti, e non va assolutamente visto come un privile-
gio di cui si può fare a meno. Purtroppo, come dice-
vo sopra, non tutti possono permettersi di fare una 
vacanza e di viaggiare. La crisi economica e del la-
voro, che in questo periodo attraversa e colpisce 
molti lavoratori e famiglie, va a toccare anche questo 
diritto fondamentale. 
Come dice il racconto dell'evangelista Luca, Maria si 
mette in viaggio verso una città lontana. Si stacca 
dalle sue solite occupazioni di giovane donna di Na-
zareth, per andare a visitare questa sua più anziana 

cugina. 
Non credo sia una forzatura vedere in questo viag-
gio un parallelo con quelle che sono le nostre vacan-
ze. Anzi credo proprio che nel cammino di Maria ver-
so la regione montuosa della Giudea possiamo tro-
vare anche un senso profondamente cristiano al no-
stro viaggiare per vacanza. 
Personalmente, viaggiare significa vedere cose nuo-
ve e rompere profondamente con il solito ritmo della 
vita quotidiana. Andare in un altro posto e cambiare 
ritmo di vita, aiuta a purificare e a rivedere quello 
che siamo tutti i giorni. Non possiamo vivere in eter-
na vacanza, per ovvi motivi economici e perché la 
vacanza è bella proprio perché inizia e finisce, ma la 
vacanza ci fa sperimentare qualcosa di nuovo che 
poi abbiamo voglia di riportare nella vita di sempre. 
Andare in vacanza non significa fuggire, ma cambia-
re per cambiarsi un po', in modo che il logorio della 
vita quotidiana non ci opprima. 
Maria esce dalla vita di tutti i giorni in cerca di quella 
prova che l'Angelo ha dato quando le è apparso. La 
prova che tutto quel che le sta accadendo il lei viene 
da Dio, sta proprio nella gravidanza inattesa di que-
sta sua cugina Elisabetta, che tutti oramai riteneva-
no sterile. 
Maria viaggia alla ricerca di questo incontro che le 
darà nuovo slancio nel proseguire la vocazione che 
ha ricevuto nell'Annunciazione. Non possiamo infatti 
comprendere bene il brano di questa giornata di Fer-
ragosto senza aver letto quel che accade subito pri-
ma nel racconto Evangelico, che è appunto l'Annun-
cio a Maria della sua maternità divina. 
Maria dunque si prende questa vacanza e si mette 
in cammino, e ha come obiettivo non solo un luogo, 
ma l'incontro con la cugina Elisabetta. 
Forse sta qui un insegnamento cristiano riguardo le 
nostre vacanze: cogliere l'occasione di ogni sposta-
mento per incontrare le persone. Possono essere le 
persone che ci portiamo dietro in vacanza (la fami-
glia e gli amici compagni di viaggio), oppure persone 
nuove che incontriamo. 
Il mettersi in viaggio per cambiare luogo, ritmi di vita, 
orari e cose da fare, sono tutte occasionie per incon-
trare in modo nuovo gli altri e alla fine anche noi 
stessi. 
Maria dopo aver incontrato Elisabetta si sente rassi-
curata interiormente e la sua rigenerazione spirituale 
è ben descritta nel canto del Magnificat. 
Che le nostre vacanze, brevi o lunghe che siano, 
possano davvero farci incontrare veramente le per-
sone, superando superficialità e freddezze. E che il 
ritorno alle nostre occupazioni quotidiane ci ritrovi ri-
generati e rappacificati, in modo che le durezze della 
vita e le difficoltà non ci facciano perdere la pace in-
teriore e la voglia di vedere la vita in modo nuovo. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 13 al 21 agosto 2022 
  Messe Intenzioni 

 
Attività 

sabato 13 
  

16.30 Arquino     

     

domenica 14 
  

XX domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo Padre Gianni   

11,00 Triangia  
Edoardo, Fabrizio e Gina 
defunti di Confeggi Maria   

11.00 Ponchiera  Negri Silvano   

lunedì 15 
 

Assunzione 
di Maria 

9.30 S. Bartolomeo Del Re Anna   

11,00 Triangia 
Martucci Tony 
Ettore, Angela, Aurelio 

  

11.00 Ponchiera Sandro e Graziella   

martedì 16 
 
 

 

17.00 Mossini Anita e Isa   

18.00 Ponchiera     

mercoledì 17 
 
 

17.00 S. Anna     

18.00 Triangia Moroni Elisa   

giovedì 18 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Quarantani Edoardo   

venerdì 19 
 
 

     

     

sabato 20 
 

S. Bernardo 
16.30 Arquino    

     

domenica 21 
 

XXI domenica 
tempo ordinario  

9.30 S. Bartolomeo per la Comunità Pastorale   

11,00 Triangia 
don Narciso, don Felice, don Lino  
Benefattori della Parrocchia 
Azzalini Gianpietro e Mauro 

 FESTA PATRONALE DI TRIANGIA 

11.00 Ponchiera Eugenio ed Enrica   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

Domenica 21: FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO A TRIANGIA 
Alle ore 11,00 Santa Messa solenne con processione e benedizione sul piazzale della chiesa. 
Segue il pranzo all’aperto. Prenotarsi entro giovedi 18 presso i componenti Gruppo Sportivo, i consiglieri parrocchiali 
o il parroco. Il ricavato della lotteria e del pranzo sarà a favore delle opere parrocchiali. 


