
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 14 settembre    Esaltazione della Croce                    Rosso 

Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di Combi Omar e Corti Jessica 

Ore 18,15: S. Messa  († def. Acquistapace Franco ) 

Ore 17,00 S. Messa (†  def. Frigerio e Baresi IX e don Guido, def. Arnalda e Peppino 

Goretti)  

Domenica 15 settembre     III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE       Rosso  Giornata diocesana per il Seminario 

Ore 10,00: S. Messa (†) 

 

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

Ore 18.00 S. Messa  († def. Mario Ghislanzoni) 

FESTA DEGLI ALPINI - Ore 11,30: celebrazione della santa Messa presso la Chiesetta degli alpini  

Lunedì  16 settembre   Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri    Rosso             
  Ore 17,30: S. Messa († )  

Martedì 17 settembre  S. Satiro            Bianco          

Ore 17,30: S. Messa  (†def. Locatelli Maria  e Ernesto )   

Mercoledì 18 settembre    S. Eustorgio I, vescovo   Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († Caterina, Serafina, Egidio Crimella) 

Giovedì 19 settembre      S. Gennaro, vescovo e martire          Rosso      

Ore 17,30: S. Messa  (†)    

Venerdì  20 settembre  Ss. Andrea Kim, sacerdote e Paolo Chong e compagni, martiri    Rosso        
Ore 20,30: S. Messa in memoria delle vittime di incidenti in montagna,  sulle 

strade o sul lavoro. 

Ore 17,30: S. Messa  († ) 

Sabato 21 settembre    S. Matteo, apostolo                     Rosso 

Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di Pietro Ziliotto e Laura Cesana  

Ore 12,30: Celebrazione del Battesimo di Christian Krista 

Ore 18,15: S. Messa  († def. Pinuccia Colombo) 

Ore 15,00: Celebrazione del Matrimonio di Giorgio Del Pero e Viola Gnecchi 

Ore 17,00 S. Messa (†  def. Mistica, Luigi e Angelo Scola, def. Floriano Serallegri)  

Domenica 22 settembre     IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE       Rosso   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Giancarlo Rigamonti) 

 

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

Ore 18.00 S. Messa  († ) 

FESTA DIOCESANA DI APERTURA DEGLI ORATORI. Per il programma vedi volantino a parte. 

Festa diocesana di APERTURA DEGLI ORATORI. La festa di apertura degli oratori sia anche una occasione di riflessione. Prendiamo coscienza della benedizione che 

abbiamo in quanto comunità cristiana, nell’avere delle strutture che nei decenni passati sono servite all’educazione dei bamb ini e dei giovani. Chissà quanti tra noi possono dire: quando ero 

piccolo sono sempre venuto all’oratorio! Ora si richiede la collaborazione dei genitori e di persone appassionate della formazione dei bambini e dei giovani perché l’oratorio sia sempre un luogo 

formativo e gioioso. Avremo varie occasioni per parlarne ma l’appello di oggi riguarda soprattutto l’animazione della domenica pomeriggio: non sono necessarie capacità eccezionali. Ci vuole un 

po’ di generosità nel donare un po’ del proprio tempo e buona volontà di stare con in bambini. Un gruppo di genitori c’è già ma facciamo appello ad altri perché si mettano a disposizione, senza 

paura. Grazie. 



 Vita della nostra comunità: 

la cura spirituale degli ammalati. 
 

La luce della fede deve illuminare anche il nostro atteggiamento e la nostra azione 

nei confronti degli ammalati. E questo riguarda tutta la comunità, non solo gli 

stretti familiari o il sacerdote con le suore. Quando vediamo una persona ammalata 

ciascuno deve chiedersi, guidato dalla fede: questa persona chi la sostiene? Chi le dà 

forza? Se ci preoccupiamo della salute ci sono ospedali, medici e infermieri. Ma la 

salute e la forza spirituale? Ecco allora la preghiera comune che, unendoci al 

Signore, ci dà la forza spirituale. E con la preghiera c’è il sacramento, l’incontro con 

Gesù Salvatore nell’Eucaristia e nella Santa Unzione con l’imposizione delle 

mani. Ecco allora l’opportunità di chiamare il sacerdote.  

Ci sono tante persone in situazione di malattia ma spesso si pensa che questo sia un 

evento da vivere all’interno della propria famiglia. Invece la comunità nel suo insieme 

deve guardare alle persone ammalate come le persone più vicine al Salvatore 

Gesù che ha sofferto ed è morto sulla croce. Senza paura dobbiamo dire che proprio 

loro sono la colonna e il sostegno spirituale di tutta la comunità. 

Dunque preoccupiamoci tutti affinché i nostri ammalati abbiano il sostegno spirituale 

della presenza di Gesù mediante la preghiera e i sacramenti. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro del Profeta Isaia 43,24-44,3  Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal 

seno materno: “Non temere, Giacobbe, mio servo. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza.” 

Lettera agli Ebrei 11,39-12,4  Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, 

corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti tenendo fisso lo sguardo su Gesù.  

Vangelo di Giovanni 5,25-36  In verità io vi dico: io ho una testimonianza superiore a quella di 

Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.  

 

Può essere utile ricordare la parabola di domenica scorsa: un uomo aveva due 

figli. Il primo risponde male al padre ma poi si pente e va a lavorare nella sua vigna. Il 

secondo tratta bene il padre ma poi non va a lavorare nella sua vigna. Così Il padre è 

contento del primo figlio perché ha compiuto la sua volontà. Dell’altro figlio non è contento, 

anche se l’aveva trattato con rispetto.  

Oggi veniamo a sapere con chiarezza che il Padre è Dio stesso. Gesù dice che il 

Padre ha la vita in se stesso e ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. Inoltre ha 

dato al Figlio il potere di giudicare. I morti udranno la voce del Figlio di Dio. Gesù arriva a 

dire di se stesso: “Da me, io non posso fare nulla”. La volontà di Dio Padre è che gli uomini 

accolgano il suo Figlio. Tante volte Gesù ripete la frase: “Colui che mi ha mandato”. Lui è il 

primo che compie fedelmente la volontà del Padre e chiede che anche noi la possiamo 

compiere proprio accogliendo Lui, Gesù! 

Ma allora tante domande si impongono: “E perché dovrei accogliere Lui? E se 

venisse un altro a dire che è stato mandato da Dio? Perché proprio Gesù di Nazareth e non 

un altro? E se questo Gesù avesse ingannato i suoi discepoli? E la fine che ha fatto? E la 

storia della risurrezione non sa un po’ di fantasia?” Queste domande sono utili a fare una 

verifica della nostra fede: siamo capaci di rispondere alla domanda fondamentale: ma io 

perché credo in Gesù? E in base a che cosa chiedo ai bambini, agli adolescenti e ai giovani di 

credere anche loro in Gesù? In base a che cosa dovrebbero credere? Quali sono le credenziali 

di Gesù perché possiamo credere in Lui? 

Anzi, facciamoci un’altra domanda: se vediamo i nostri adolescenti e giovani che 

non vogliono più credere non sarà perché siamo noi adulti i primi ad avere dimenticato la 

vera fede in Gesù Cristo così che non la testimoniamo più e quindi loro non hanno l’idea di 

che cosa vuol dire essere un uomo o una donna di fede? 

Nel Vangelo di oggi Gesù sta rispondendo ai Giudei che ancora una volta si 

opponevano a Lui, e si opponevano perché aveva guarito un uomo nel giorno sacro del 

riposo, cioè di sabato. In più gli aveva ordinato di prendere la barella e portarla a casa! Cosa 

proibitissima! E l’evangelista Giovanni commentava con queste parole: “I Giudei cercavano 

ancor più di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, 

facendosi uguale a Dio”.  

Parlando a loro ricordava che avevano mandato messaggeri a Giovanni il 

Battezzatore e lui aveva detto la verità: non era lui il Cristo ma quello che sarebbe venuto 

dopo di lui. E un giorno Il Battista ha indicato chiaramente Gesù: Ecco l’Agnello di Dio! 

 Eppure oggi Gesù ci indica un’altra strada, ancora superiore a quella di un uomo 

santo. “Io ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha 

dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre 

mi ha mandato”.  

Anche oggi Gesù compie opere grandi che il Padre gli chiede di compiere. Non 

dobbiamo assolutamente dire: Se io fossi stato là quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, se 

avessi visto con i miei occhi allora sì, crederei in Gesù. Ma oggi di opere grandi non ne vedo. 

Come faccio a credere?  

Bisogna avere la buona volontà di cercarle e gli occhi allenati a vedere queste 

opere grandi. La grande opera che Gesù compie continuamente è quella di donare lo 

Spirito Santo a coloro che credono in Lui. E questo Spirito Santo guida uomini e donne a 

vivere nel dono di se stessi fino alla fine con estrema generosità, sostiene uomini e donne 

nella sofferenza e nella tribolazione e divengono capace di sperare contro ogni speranza, 

illumina la mente di persone che sanno consigliare con saggezza e sanno insegnare la vera 

sapienza. Ci sono tante persone che sperano e amano: queste dobbiamo cercare e imitare. 

Da loro emana un fascino particolare ma purtroppo è anche facile non accorgersene. 

Eppure sono queste le grandi opere che Gesù compie in loro e che possono portare anche 

noi a credere in Lui. 


