
San Lorenzo      Beata Vergine Assunta 

Sabato 12 settembre    S. Nome della Beata vergine Maria      Rosso 

 Ore 18,15: S. Messa vigiliare  (def. )
Ore 11,00: Celebrazione del Matrimonio di Mariuzzo Matteo e Abrate Martina
Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Alfredo e Giovanna, def. Donghi Giovanni, def.
Mario Ghislanzoni e Adriana Torri )  

Domenica 13 settembre     III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA  Rosso   
Ore 10,00: S. Messa ( secondo l’intenzione dell’offerente) 
Ore 11,00: Celebrazione del Battesimo di Angelica Marku
Ore 15,00: Celebrazione del Matrimonio di Cargasacchi Raffaele e Guisu Simona

Ore 8,00: S. Messa   (def. )
Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli e Raisoni IX  )

Lunedì 14 settembre   Esaltazione della s. Croce           Rosso   

Ore 21 a Lecco san Nicolò: l’incontro con l’arcivescovo è trasmesso
in diretta su Unica TV

Ore 17,30: S. Messa (def.)

Martedì  15 settembre       Beata Vergine Addolorata         Bianco   
Ore 17,30: S. Messa  (def.  )   

Mercoledì 16 settembre  Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri             Rosso                                         
Ore 17,30: S. Messa  (def. Mancin Adriano, Angela e Giovanni Negri)   

Giovedì 17 settembre      S. Satiro, fratello di s. Ambrogio            Bianco           
Ore 17,30: S. Messa (def  )

Venerdì 18 settembre     S. Eustorgio I, vescovo di Milano            Bianco                 
Ore 17,30: S. Messa  (def. Locatelli Maria e Ernesto)

Sabato 19 settembre    S. Gennaro, vescovo e martire      Rosso 
Ore 10,30: Celebrazione del Battesimo di Tommaso Invernizzi
 Ore 18,15: S. Messa  (def. Pinuccia Colombo, def. Franco, Guglielmo e def di 
famiglia Acquistapace e fam Paroli) Durante questa messa verrà amministrato il 
sacramento della Cresima a un gruppo di ragazzi della V primaria  

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Frigerio e Baresi IX e don Achille e don Guido,
def. Rina e Rinaldo Colombo)  

Domenica 20 settembre     IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA  Rosso   
Ore 10,00: S. Messa (def Giancarlo Rigamonti e def David Marku ) 
Facciamo festa e preghiamo per Elena Corti, Davide Longatelli, Giorgia Ovidi, 
Umberto Frattini, Elia Sala e Maria Tuseo che oggi per la prima volta si 
incontrano con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia. 

Ore 8,00: S. Messa   (def. )
Ore 18,00: S. Messa (def. )

NOTA DI ECONOMIA DELLA COMUNITA’: LUGLIO 2020:  Offerte domenicali a Beata Vergine: € 1.429,94. Offerte domenicali a san Lorenzo: € 830,00. 
AGOSTO 2020: Offerte domenicali a Beata Vergine: € 1.711,46. Offerte domenicali a san Lorenzo: € 1.498,00.
FESTE PATRONALI 2020: San Lorenzo € 227,00.  Beata Vergine Assunta: € 267,00.



VITA DELLA COMUNITA’
Lettera pastorale del nostro Vescovo

Abbiamo vissuto uno sconvolgimento di molti aspetti della nostra vita di uomini e
donne di questo tempo, di questa terra, di questa Chiesa. La vita di tutti e di tutte
le comunità ha avuto un brusco arresto e molte abitudini sono state sconvolte.
Che cosa  è  successo?  Come siamo diventati?  Quale  volto  presenta  la  nostra
Chiesa? E la nostra società? Che cosa dovremo cambiare? Quali scenari si aprono
per le famiglie, la scuola, la salute, il lavoro e l’economia? Diverse voci mi hanno
invitato a propiziare l’ascolto delle domande che la tragedia ha suscitato in
molti. Propongo pertanto che la ripresa delle attività pastorali nell’autunno 2020
sia, prima che un tempo di programmazione, un esercizio di interpretazione e di
discernimento. L’esercizio di interpretazione e discernimento è la ricerca di
una lettura della vicende e della situazione che sia cristiana, cioè ispirata dallo
Spirito di Dio. Non è più tempo di banalità e di luoghi comuni. E’ giunto il tempo
per un ritorno all’essenziale. (Mons. Mario Delpini, arcivescovo)

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 13
settembre 

 Libro del Profeta Isaia 11,10-16   Isaia parlò, dicendo: “In quel giorno avverrà che la 
radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia” .
Prima Lettera a Timoteo 1,12-17  Carissimo, questa parola è degna di fede e di
essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il
primo dei quali sono io. 
Vangelo secondo Luca  9,18-22  Il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a
pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: “Le folle, chi
dicono che io sia?”. 

Oggi vogliamo mettere al centro della nostra attenzione un uomo,
un grande testimone di Cristo, e cioè l’apostolo Paolo. Noi siamo molto
abituati a dire san Paolo e leggiamo ogni domenica un brano delle sue
lettere.  Eppure  oggi,  parlando  di  se  stesso  al  suo  amico  e  discepolo
Timoteo, dice che  prima di essere al servizio di Cristo è stato un
bestemmiatore,  un  persecutore  e  un  violento,  addirittura  si
definisce  il  primo  dei  peccatori. Però  ammette  che  agiva  per
ignoranza, lontano dalla fede. Era del gruppo zelante dei farisei, di quelli
che esigevano l’osservanza perfetta della legge. Se vogliamo ricordare il
Vangelo di domenica scorsa possiamo dire che era del gruppo di quelli
che vedendo un malato guarito che portava a casa la sua barella in giorno
di sabato non era proprio contento perché il sabato era giorno di riposo e
certi lavori non dovevano essere fatti, né il guarire gli ammalati, che è il
lavoro del medico, né il portare a casa una barella. Il riposo del sabato
andava rispettato a tutti  i  costi.  Se qualcuno non lo rispettava andava
punito perché minava alla radice la stabilità del popolo. Era presente alla
uccisione  di  Stefano.  Non   lanciava  direttamente  le  pietre  tuttavia
custodiva i mantelli di quelli che lo stavano uccidendo e approvava dentro

di sé quella esecuzione. Poi si diede a perseguitare direttamente i fedeli di
Gesù chiamati  cristiani  finché un giorno Gesù stesso gli  apparve e gli
chiese:  “Perché mi  perseguiti?”. Passando attraverso l’esperienza  della
cecità,  del  silenzio e della preghiera  arrivò alla comprensione della
verità: la verità dell’amore di Dio che si è manifestato proprio mandando
suo  figlio  in  mezzo  a  noi:  Gesù,  proprio  quel  Gesù  che  lui  voleva
perseguitare ed eliminare perché era considerato la rovina del  popolo.
Ecco il perché di quelle parole molto forti: bestemmiatore, persecutore e
violento. Ma Gesù gli ha fatto grazia: è apparso proprio a lui, l’ha
scelto come discepolo e non solo, anche come annunciatore della fede
in Gesù ai popoli. Si è reso conto che, prima che Gesù gli parlasse,  lui
agiva senza sapere di fare del male, faceva tanto male ma credeva di
fare bene ad agire così, credeva di difendere Dio e la sua Parola  contro
coloro  che  la  attaccavano  come  questo  Gesù  di  Nazareth  e  i  suoi
discepoli. Era completamente cieco per quanto riguarda l’amore infinito di
Dio.  Ma Dio gli  ha  usato  misericordia  e dice con riconoscenza:  rendo
grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo proprio me al
suo servizio. Poco dopo parla della magnanimità di Gesù. Che cosa è?
E’ la grandezza d’animo di Gesù, è il suo sguardo profondo che sa vedere
cosa c’è  veramente nel cuore di una persona, nel suo profondo.  Gesù
sapeva che nel cuore di Paolo c’era un forte desiderio di amore
per Dio, per la sua parola, per il popolo che si era scelto. Ma era un
amore paralizzato dalle passioni umane come la violenza, la prepotenza,
la supremazia sugli altri, la paura di perdere la propria identità di popolo,
qualcosa che ritorna in vita anche oggi con il  nome di sovranismo. Ma
Gesù non si ferma alla superficie e va nel profondo del cuore. In fondo
Paolo  agiva  senza  rendersene  conto  ma  Gesù  gli  dona  la  piena
consapevolezza dei  suoi  sbagli,  gli  dona la sapienza della verità.  Paolo
agiva da cieco, Gesù gli dona la luce. 

Proprio scegliendo Paolo come amico e discepolo, Gesù dimostra di
essere grande nel suo amore non tenendo conto dei peccati, né di Paolo
né dei  nostri.  Infatti  Paolo dice proprio  così:  “Cristo Gesù ha voluto
dimostrare in me, per primo, tutta quanta la sua magnanimità,
perché io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui
per avere la vita eterna”. 

Paolo sta parlando di noi che veniamo  circa duemila anni dopo
di  lui:  vedendo  come  Gesù  ha  avuto  misericordia  di  uno  come  lui
possiamo ben sperare che abbia misericordia anche di tutti noi. 

Adesso possiamo dire che cominciamo a capire il Vangelo.
Le folle, che dicevano che Gesù era uno degli antichi profeti che è risorto,



avevano capito poco di Gesù. Anche Pietro, dicendo che Gesù era il Cristo
di Dio, non sapeva bene che cosa stava dicendo. Non immaginava ancora
che  cosa  volesse  dire  “essere  il  Cristo  di  Dio”.  Oggi  noi  l’abbiamo
imparato  dall’apostolo  Paolo quando dice:  Cristo Gesù è venuto nel
mondo  per  salvare  i  peccatori.  E  ci  ha  salvati  così:  passando
attraverso  il  rifiuto  e  gli  insulti  del  suo  popolo,  soffrendo  e
morendo  da  innocente  sulla  croce,  risorgendo  dal  sepolcro,
unendoci a sé con il dono del suo Spirito. 

Spesso  pregando chiediamo dei  doni  al  Signore.  Oggi  pregando
facciamo  noi  un  regalo  al  Signore,  dicendo:  “Gesù,  io  riconosco  di
essere un peccatore salvato da Te. Se tu non fossi morto e risorto
per me dove sarei oggi? Sarei nell’abisso del nulla e del male! Ma tu
hai voluto mostrare in me la tua misericordia e io riconosco il tuo amore
per me, ti lodo e ti ringrazio!”


