
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 31 agosto    S. Felice e  Abbondio, vescovi                   Rosso 

Ore 18,15: S. Messa  († Def. Colombo Giuseppe e Invernizzi Carolina, def. Zapelli 

Elvira e Castelnuovo Carlo) 

Ore 17,00 S. Messa (†  def. Giovanni e Eugenia Crimella)  

Celebrazione del LX anniversario di Matrimonio di Lieselotte e Hans  

Domenica 1 settembre     I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE       Rosso   

Giornata nazionale per la salvaguardia del creato 

Ore 10,00: S. Messa (†def. Fam Galbani)  

LV anniversario del Matrimonio di Carla e Marco 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Gashi Allyson 

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

Ore 18.00 S. Messa  († def. Invernizzi Giovanni, def. Locatelli Raisoni  VII e def. 

Tenderini Giorgio VI) 

Lunedì  2 settembre   Feria    Rosso              
  Ore 17,30: S. Messa († def. Fam. Tarantola)  

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

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Mercoledì 4 settembre    Feria       Rosso        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Invernizzi Massimiliano e Maria) 

Giovedì 5 settembre      S. Teresa di Calcutta, vergine          Bianco      

Ore 17,30: S. Messa  (†)    

Venerdì  6 settembre   Primo venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù       Rosso       Visita agli ammalati 
 Ore 17,30: S. Messa  († ) 

Ore 21,00  in salone  a Beata Vergine: Incontro del Consiglio d’Oratorio 

Sabato 7 settembre    Beata Eugenia Picco, vergine                   Rosso 

In Duomo l’Arcivescovo Mario Delpini inizia ufficialmente il nuovo anno pastorale e promulga la lettera:  

“LA SITUAZIONE è occasione” Per il progresso e la gioia della vostra fede. 

Ore 18,15: S. Messa  († Def. Antonio e Giovanna, def. Roberto e Artelia Viganò) Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Goretti Manuel 

Ore 17,00 S. Messa (†  def. Goretti Cesare, def. Alfredo e Giovanna)  

Domenica 8 settembre     II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE       Rosso   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Aldo Carozzi) 

 

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

Ore 18.00 S. Messa  († def. Luigi Casalone) 

Presso la Baita Segantini: alle ore 15,00 celebrazione della Eucaristia in memoria dei don Achille 

Vetrate: dalla vendita delle collane € 30. Grazie a Carla e collaboratrici. 

Abbiamo celebrato  le feste patronali  in onore di san Lorenzo e della Beata Vergine Assunta. Sono state l’occasione per una preghiera più intensa e solenne. I 

frutti spirituali sono noti allo Spirito Santo e lo ringraziamo per averci guidato. Ma sono state, per tante persone, anche l’occasione per lavorare insieme: per la 

liturgia, il canto e i fiori, per la cucina, per la pulizia, per lo sport, per l’animazione e le decorazioni. A tutti un grande GRAZIE e la benedizione del Signore!



Per una verifica spirituale 

della vita della nostra comunità. 
Riflessione proposta per la Riconciliazione durante le feste patronali. Il tema 

centrale è la Chiesa  “una, santa, cattolica e apostolica” (terza parte) 

LA CHIESA E’ CATTOLICA. 

Il contrario della cattolicità è il settarismo e il gruppo chiuso, magari ben organizzato 

e capace di fare tanto bene, ma sempre chiuso! Invece la nostra comunità, se vuole 

essere la Chiesa di Cristo, deve essere aperta e accogliente nei confronti delle altre 

comunità (come le parrocchie vicine, il decanato, la diocesi), nei confronti del mondo, 

nei confronti di ogni forma di bene che vede attorno a sé anche se operato da chi è 

ateo, non credente, ma impegnato nella convivenza civile. 

In particolare viviamo la cattolicità (che vuol dire “apertura verso tutti”)quando 

siamo attenti e aperti verso chi è piccolo, debole, diverso, povero, peccatore. 

La nostra cattolicità deve arrivare a smascherare ed abbattere ogni barriera che ci 

separa dagli altri. (continua) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro del Profeta Isaia 30,8-15  Così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: “Nella conversione e 

nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza”.  

Lettera ai Romani 5,1-11  Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo 

ancora peccatori, Cristo è morto per noi.  

Vangelo di Matteo 4,12-17  Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si 

ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare.  

 

Nei mesi estivi abbiamo rivissuto le grandi tappe della storia della nostra salvezza, 

abbiamo riassunto quasi duemila anni di storia, da Abramo in poi. Oggi possiamo dire: la 

storia è finita, o meglio, è giunta al suo compimento. Sì, perché quella storia è stata 

guidata da Dio che aveva in mente un grande progetto del suo amore per noi: mandare suo 

Figlio che sarebbe stato chiamato “Salvatore”, salvatore di noi, uomini dispersi nelle 

tenebre. Ecco le parole dell’apostolo Paolo: “Quando eravamo ancora deboli, nel tempo 

stabilito, Cristo morì per gli empi. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 

mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi”. 

Siamo così arrivati alla fine della nostra storia: l’apparizione di Gesù Cristo. Noi 

sappiamo già tante cose di lui, ma oggi facciamo uno sforzo mentale, cancelliamo tutto, 

facciamo finta di non sapere nulla. Chi è questo Gesù? Come appare nel brano di Vangelo 

che abbiamo ascoltato? Prima di tutto appare come un uomo solo e forse anche impaurito. 

Per circa trent’anni era vissuto a Nazareth in una famiglia normale mantenendosi con il 

lavoro di carpentiere. Ora questo nucleo familiare si è sciolto: di Giuseppe non si parla più e 

non si sa con precisione quando e come sia morto. La madre, Maria, è lasciata sola a 

Nazareth. Lui, Gesù, è andato in Giudea a trovare Giovanni che parlava del regno di Dio e 

battezzava la gente che accorreva a lui. Anche Gesù si fa battezzare e in quel momento si 

sente la voce dal cielo che dice: “Questo è il mio figlio, l’amato!”. Queste parole sono e 

saranno sempre la sua forza interiore. Gesù prende piena coscienza di essere il Figlio di Dio. 

Ma, poco dopo, Giovanni viene arrestato e messo in prigione e Gesù torna in Galilea ma 

non a Nazareth, va a Cafarnao, lontano 36 chilometri da Nazareth. Prende la residenza sulla 

riva del mare, come allora veniva chiamato il lago di Tiberiade. Questa regione era abitata 

da molti pagani, per questo veniva chiamata Galilea delle genti. Vi passava anche la via del 

mare, che metteva in comunicazione il mare Mediterraneo con l’entroterra: era quindi una 

zona di traffico e di commercio. Che cosa fa Gesù, ora che è da solo, senza amici, senza 

famiglia, in un luogo per lui straniero dove non conosceva nessuno? Riprende proprio le 

parole del suo cugino Giovanni che gli aveva preparato la strada e che il re Erode aveva 

messo a tacere: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. Questo è l’inizio. I grandi 

discorsi, i discepoli, i miracoli, le folle: tutto questo verrà dopo.  

Queste poche parole contengono alcune intuizioni fondamentali, valide per noi 

oggi. C’è anche in noi l’attesa di qualcosa di nuovo e di migliore, viviamo nella speranza di 

un mondo più bello perché quello di oggi appare a noi difficile, sporco, pesante, ingiusto. E 

questo valeva anche in passato. Giovanni e Gesù cosa dicono? Sì, è giusto sperare in un 

avvenire migliore ma questo non apparirà in futuro come frutto di qualche cambiamento di 

re o imperatori, di governi e politiche, di rivoluzioni  e scoperte. Ciò che voi attendete 

riguarda il vostro spirito, è dentro di voi e dipende dal fatto che in voi stessi fate spazio a 

Dio. Questo è ciò che chiamiamo “il Regno di Dio” ed è alla vostra portata, qui ed ora, se 

volete.  

L’altra grande intuizione di Giovanni e Gesù è che questo implica un cambiamento 

di vita, la conversione. Un volgersi a Dio che riguarda ciascuno di noi, tutti. E’ sempre forte 

nel popolo la tentazione di accusare il re di turno o la classe politica dominante come la 

causa di tutti i nostri mali. Dopo Giovanni e Gesù anche i grandi santi non hanno puntato il 

dito contro re e governatori, classi dominanti e situazioni ingiuste ma hanno puntato a se 

stessi, alla propria conversione e così facendo hanno cambiato non solo se stessi ma anche 

gli altri. Poi Gesù cercherà di spiegare meglio questo regno di Dio mediante parabole, ma 

intanto noi conserviamo nel cuore come parole preziose il suo primo invito: “Convertitevi 

perché il regno di Dio è vicino!”. C’è anche l’altra frase del profeta Isaia che è molto simile 

ed è facile da ricordare: “Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 

nell’abbandono confidente sta la vostra forza”. Queste parole le vogliamo ricordare 

sempre come un tesoro perché possono davvero illuminare e guidare la nostra vita non solo 

per pochi giorni ma sempre. 

Tutti i fedeli – delle parrocchie, associazioni e movimenti – sono invitati per una serata di 

ascolto, riflessione e preghiera con il nostro Arcivescovo. Pregheremo insieme, ci metteremo in 

ascolto della lettera ai Filippesi letta integralmente dall’attore Matteo Bonanni, racconteremo a 

Mons. Delpini attese, preoccupazioni e speranze all’inizio di questo tratto di cammino ecclesiale, 

rifletteremo sulle sue indicazioni. 

Basilica di san Nicolò – LECCO Sabato 7 settembre ore 20,30 

 


