
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 1 settembre  Feria         Rosso  

Ore 18.15 S. Messa (†  def. Lina e Giuseppe Colombo, Artelia e Roberto Viganò, def. di 

famiglia Galbani, def. Elvira Zapelli e Carlo Castelnuovo) 
Ore 17.00 S. Messa (†)  

               Domenica 2 settembre  I dopo il martirio di s. Giovanni il Precursore  Rosso 
Ore 10.00 S. Messa († Aldo Carozzi) 

  

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa († Giovanni Invernizzi) 

Lunedì 3 settembre   S. Gregorio  Magno, papa e dottore della Chiesa       Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († Giorgio Tenderini) 

Martedì 4 settembre  Feria,     Rosso  

Ore 8.00 S. Messa(† )  

 Mercoledì 5 settembre   S. Teresa di Calcutta, vergine    Bianco 

 Ore 17,30 S. Messa († )  

Giovedì 6 settembre  Feria     Rosso 

Ore 8.00 S. Messa († )  

 Venerdì 7 settembre    Primo venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù      Rosso 
  Ore 17,30: S. Messa († Angelo, Luigi e Mistica Scola) 

Sabato 8 settembre  Natività della Beata Vergine Maria  Bianco – Messa vigiliare: Rosso  
Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di Molteni Luca e Riva Annalisa 

Ore 18.15 S. Messa († Pinuccia Colombo, def. Alfredo e Giovanna)  

Ore 17.00 S. Messa († def Frigerio Baresi e Luigi Casalone)  

               Domenica 9 settembre  II dopo il martirio di s. Giovanni il Precursore  Rosso 
Ore 10.00 S. Messa († Aldo Carozzi) 

  

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa († ) 

 

 1 settembre: Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato 

 1 settembre: alle ore 21 si incontra il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per cominciare a delineare i principali avvenimenti del 

prossimo anno pastorale. 

 8 settembre: il Duomo di Milano, nostra chiesa cattedrale, è 

dedicato alla Natività di Maria Vergine. Oggi è la sua festa 

patronale 

 

DECALOGO DEGLI ORATORI – Prima parte  (+ Mario Delpini, Arcivescovo) 

1.  L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 

2. L’oratorio è la casa dove la Comunità Educante accompagna le giovani 

generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità. 

3.  L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni 

feriali. 

 



 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

 

Durante i mesi estivi abbiamo ripercorso tutta la storia della nostra salvezza, 

tutto il periodo di circa duemila anni in cui Dio, formando e educando il popolo di 

Israele, ha preparato la venuta del Suo Figlio.  

Un giorno è apparso un uomo di nome Giovanni, anche lui mandato da Dio. Il 

popolo ha percepito in lui qualcosa di straordinario: era un vero profeta, uno che, 

con le parole e con la vita, trasmetteva la parola di Dio. Una parola consolatrice, 

una parola di speranza che ormai più nessuno sapeva trasmettere, né i sacerdoti 

del tempio né le guide spirituali come i farisei e gli scribi. Il popolo semplice, 

oppresso dalle tasse e dalla violenza, ha visto in Giovanni un barlume di speranza e 

si è chiesto: Non sarà lui per caso il Messia? Tanto era forte il fascino della sua 

testimonianza!  Giovanni è davvero un gigante dello spirito!  

 

Un giorno Giovanni ha visto un uomo che veniva verso di lui, si è sentito ispirato 

dall’alto e disse: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del 

mondo!”. Quell’uomo era Gesù di Nazaret. In questa parola “Ecco…” sta tutta la 

grandezza di Giovanni. Egli è colui che ha ricevuto da Dio la missione di indicare al 

popolo chi è il Figlio mandato da Dio, chi è il vero Messia. E’ chiamato Precursore 

nel senso che è colui che ha aperto la strada al Messia, a Gesù.  

 

Nel Vangelo di oggi abbiamo sentito di una discussione, una specie di scontro tra 

due correnti spirituali. Il tema era la purificazione. La forte personalità di Giovanni 

aveva attirato a sé numerosi e fedeli discepoli. E Giovanni invitava tutti a ricevere 

un segno di pentimento e di purificazione dai propri peccati. Perfino Gesù si è 

accostato a Giovanni per ricevere il battesimo ma poco dopo, andando un po’ più 

lontano, anche lui ha cominciato a battezzare e tanta gente accorreva a lui, così che 

i discepoli di Giovanni ne ebbero a male. Gesù appariva loro come uno che “rubava 

il mestiere” di Giovanni. Ecco allora la vera grandezza di Giovanni: la sua umiltà! 

 

Al popolo e ai suoi tanti e affezionati discepoli disse: “Non sono io il Messia ma è 

Colui che vi ho indicato. Io gli ho solo preparato la strada. E’ un bene che la gente 

numerosa vada da Lui. Anche voi dovete andare da Lui e dimenticare me. La mia 

missione, affidatami da Dio, è compiuta. Io sono come colui che assiste la sposa il 

giorno delle nozze e la conduce allo sposo. Quando gli sposi si sono incontrati 

l’amico dello sposo torna nell’ombra e sparisce tra gli invitati partecipando con loro 

alla gioia degli sposi”. 

 

Meditiamo e imitiamo questa umiltà di Giovanni che potremmo chiamare 

anche libertà interiore e profonda serenità. Non dimentichiamo che i sentimenti 

più brutti come l’invidia e la gelosia, la competizione e il possesso possono 

riguardare anche le cose spirituali  e non solo le cose materiali. Quando si è gelosi e 

invidiosi di ricchezze e beni materiali è più facile lottare e smascherare quei brutti 

sentimenti. Ma quando si è gelosi di beni spirituali è più difficile perché tutto è 

coperto dalla scusa che si vuol fare del bene.  

Abbiamo bisogno della luce dello Spirito Santo che ci renda liberi interiormente e 

sempre umili e pronti a riconoscere, come Giovanni, solo la persona di Gesù come 

nostro unico Amico, Sposo, Salvatore. 

 

 

Il nostro Arcivescovo ha inviato ai fedeli della Diocesi una lettera pastorale 

per il prossimo anno 2018 – 2019. Il titolo è: 

 

CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE (Salmo 84,8) 

Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova Gerusalemme 

 

“Propongo che l’anno pastorale 2018/2019 sia vissuto come occasione 

propizia perché le comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino 

modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio. Gli esercizi che 

raccomando sono l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla 

celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria. Si direbbe “le 

pratiche di sempre” o anche peggio: “le solite cose”. Ma noi non abbiamo 

altro. Noi credenti, discepoli del Signore, non abbiamo altre risorse, non 

abbiamo iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per originalità o clamore, 

non andiamo in cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo altro che il mistero 

di Cristo e le vie che Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così 

essere “ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Efesini 3,19). Non abbiamo altro, ma 

quello che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il 

nostro pellegrinaggio e per entrare nella vita eterna.” (3) 

 


