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TARDI T’AMAI !
Sant’Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia – attualmente 
Souk-Ahras in Algeria – il 13 novembre 354 da una famiglia di picco-
li proprietari terrieri. Dalla madre (S. Monica) riceve un’educazione 
cristiana, ma dopo aver letto l’Ortensio di Cicerone abbraccia la fi-
losofia aderendo al manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, 
città in cui conosce sant’Ambrogio. L’incontro si rivela importante 
per il cammino di fede di Agostino: è da Ambrogio che riceve il bat-
tesimo. Successivamente ritorna in Africa con il desiderio di creare 
una comunità di monaci; dopo la morte della madre si reca a Ippona, 
dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, 
mistiche, filosofiche e polemiche – quest’ultime riflettono l’intensa 
lotta che Agostino intraprende contro le eresie, a cui dedica parte 
della sua vita – sono tutt’ora studiate. Agostino per il suo pensiero, 
racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il 
titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, 
nel 429 il santo si ammala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 
all’età di 76 anni.

Agostino è stato un gigante nella fede, la sua dottrina e i suoi scrit-
ti hanno spaziato su mille temi e la sua elaborata teologia ha colto 
alcune profonde verità di fede che permangono attuali e vitali. Ma 
quello che mi piace di Agostino è stata la sua vicenda personale, il 
suo passare dall’agnosticismo alla fede passionale e convinta grazie 
all’avvincente testimonianza di sant’Ambrogio. Vissuto in tempi si-
mili ai nostri, Agostino ci richiama al primato dell’incontro con Cristo 
che poi diventa impegno e servizio alla Chiesa. Alcune sue parole 
ancora ci fanno vibrare il cuore e gli chiediamo di vegliare sulla sua 

DOMENICA 08 SETTEMBRE: XXIII DEL T. ORDINARIO
ORE 08.00 def. ANGELO e PIERINA;
                    secondo intenzione;

ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
MERCOLEDI’ 28 AGOSTO: S. Agostino
(S. Messa celebrata in cimitero)
ORE 18.00 S. Messa;

DOMENICA 01 SETTEMBRE: XXII DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN GIULIO, OLIVO e SANTINA;
                    def. SPECIA GIUSEPPE, MARIA, BRUNA, ELSA, PAOLO,
                    ROSOLINO, DUILIO e VITTORIO;

MERCOLEDI’ 04 SETTEMBRE:
(S. Messa celebrata in cimitero)
ORE 18.00 anime dimenticate del purgatorio; 

DOMENICA 08 SETTEMBRE: XXIII DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN ANNAMARIA, GIUSEPPE, PIERO, 
                   GIOVANNA, FIORINA e ATTILIO;
                   def. FAM. SPESSOT, GIURIATI e CANZIAN;



Chiesa: Tu ci hai fatto per te, Signore, e il nostro cuore è senza riposo 
finché non dimora in te.

                                                                                                (Paolo Curtaz)

MANICHEISMO: religione fondata nella seconda metà del III secolo 
d. C. basata sulla netta divisione della realtà in due principi opposti 
in lotta tra loro, cioè il bene e il male.

AGNOSTICISMO: Dottrina filosofica che afferma l’incapacità della 
mente umana a conoscere l’assoluto (e quindi Dio)

DAGLI SCRITTI DI S. AGOSTINO
«Tardi ti ho amato, bellezza così antica e tanto nuova, tardi ti ho 
amato. Sì, perché tu eri dentro di me ed io fuori: lì ti cercavo. De-
forme, mi gettavo sulle belle sembianze delle tue creature. Eri con 
me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, 
inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfon-
dò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; 
diffondesti la tua fragranza, respirai ed ora anelo verso di te; ti gustai 
ed ora ho fame e sete di te; mi toccasti ed arsi dal desiderio della tua 
pace. » (Confessioni X, 27.36)

SONELLO ...
IL 25 LUGLIO HA SUONATO PER: TOME’ PIETRO di MAR-
CO e di SCUGLIA BARBARA

IL 20 AGOSTO HA SUONATO PER MIOTTO NOEMI di RO-
BERTO e di COPPE DANIELA 

MARTEDI’ 27 AGOSTO: S. Monica
ORE 09.15 def. GIULIO e def. di BOZZATO LUIGIA;
                    def. DAL CANTON DORA;

GIOVEDI’ 29 AGOSTO: martirio di s. Giovanni Battista
ORE 18.30 def. FIORAVANTI TERESA, FACCINETTO BRUNO e MARIO;
                    def. SCHIEVENIN MARIO e DAL CANTON RINA (DORA);

VENERDI’ 30 AGOSTO: 
ORE 09.15 DALLA PIAZZA VITO, MARIA, GIOVANNI e GIACOMO;
                    secondo intenzione; 
ORE18.30 S. MESSA IN VIA TOA’

SABATO 31 AGOSTO: 
ORE 17.30  def. ANDREAZZA LUCA;
                     secondo intenzione;

DOMENICA 01 SETTEMBRE: XXII DEL T. ORDINARIO
ORE 08.00 def. ANTONIO, GIOVANNA, LUCIANA  e PIERINA.;
ORE 10.45 def. FAM. RECH GIOVANNI;

GIOVEDI’ 05 SETTEMBRE:
(S. Messa celebrata in cimitero)
ORE 18.30 def. ARMANDO, ATTILIO, FIORINA, ANNA, GIOVANNA,
                    e PIERO;
                    secondo intenzione,

VENERDI’ 06 SETTEMBRE:
ORE 09.15  def. ROBERTO;

SABATO 07 SETTEMBRE:
ORE 17.30  S. Messa a S. Maria Maddalena;

INTENZIONI S. MESSE 


