San Lorenzo
Sabato 19 settembre

Beata Vergine Assunta
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 Ferrario Angelica Maria, Goretti
Serena, Masdea Elia, Molinari Valentina, Morrillo Davide e Vassena Alessandro
riceveranno il sacramento della Cresima e Maddalena Goretti farà la Prima Comunione.

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

IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA Rosso
Ore 10,00: S. Messa (def Giancarlo Rigamonti e def David Marku )
Ore 8,00: S. Messa (def. )
Facciamo festa e preghiamo per Elena Corti, Davide Longatelli, Giorgia Ovidi,
Ore 18,00: S. Messa (def. )

Domenica 20 settembre

Umberto Frattini, Elia Sala e Maria Tuseo che oggi per la prima volta si
incontrano con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia.

Lunedì 21 settembre S. Matteo, apostolo ed evangelista
Ore 21: S. Messa in suffragio di tutti coloro che sono state vittime di disgrazie o

Rosso

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

incidenti in montagna e sulle strade.

Martedì 22 settembre

Beato Luigi Maria Monti, religioso

Bianco

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

Mercoledì 23 settembre S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. Antonio Torricelli)
Giovedì 24 settembre
S. Tecla, vergine e martire
Rosso
Ore 17,30: S. Messa (def )
S. Anatalo e tutti i ss. vescovi milanesi
Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. )
Sabato 26 settembre Ss. Cosma e Damiano martiri
Rosso

Venerdì 25 settembre

Ore 16,00: Celebrazione del Battesimo di Colnago Sofia
Ore 18,15: S. Messa (def. Zagnoli Scaioli Laura ) Durante questa messa
Antonetti Alberto, Bianco Manuel, Cattaneo Matteo Ettore, Mattana Samuele J.
Maria, Morsuillo Simone, Pasini Gioele riceveranno il sacramento della Cresima.

Ore 14,30: Levi e Samuele rinascono dall’acqua e dallo Spirito Santo nella
cappella della Comunità il Villaggio, in via Ponte dei Re 6
Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e
Peppino, def. Carotta Pablo)

Domenica 27 settembre V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA Rosso
Ore 10,00: S. Messa (def )
Ore 8,00: S. Messa (def. )
Ore 11,00: S. Messa Facciamo festa e preghiamo per Laura Locatelli che rinasce Ore 18,00: S. Messa (def. Laura Locatelli Stefano Perini )
dall’acqua e dallo Spirito Santo e insieme con Pietro Spreafico, Invernizzi
Stefano, Vanotti Diana, Butti Nicolò, Bozzolla Nicolas e Rusconi Federico oggi
per la prima volta si incontra con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia.
Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Zambello Christian

pesci da mangiare perché siete stati con me tutto il giorno e avevate fame. E’ vero
che vi ho aiutato in un momento di bisogno eccezionale. Ma ora voi volete mangiare ancora
gratuitamente sfuggendo dal vostro impegno quotidiano di trovarvi il cibo per voi e le vostre
famiglie, lavorando con le vostre mani, con fatica e con impegno. Ieri avete mangiato pane e
pesci e oggi avete fame ancora e dovete mangiare ancora. Questo è il cibo del corpo. Ora
invece vi dico che c’è un cibo che nutre lo spirito. Questo dovete cercare!”
Questo è il cibo che rimane per la vita eterna e che soltanto Gesù ci può dare,
anzi Gesù arriva a dire: “Questo pane che dovete mangiare sono io stesso e io sono stato
mandato da Dio proprio a voi perché solo con me potete saziare la fame e la sete che
avete!”. Questo invito di Gesù a noi oggi può bastare.
Gesù fa appello alla nostra coscienza, alla nostra capacità di pensare: siamo tutti
capaci di renderci conto che non basta mangiare oggi, e domani e dopo. Siamo tutti in grado
di capire che il senso e la bellezza della vita non può consistere nell’avere tanti soldi o
nell’essere persone famose. Abbiamo bisogno di amore vero, di verità, di misericordia, di
comprensione, di giustizia, di perdono per i nostri sbagli. Oggi Gesù ci dice: “Questa fame e
sete di vita buona e vera la potete saziare solo con me e dovete ringraziare e lodare Dio
perché mi ha mandato a voi!”.
Forse il primo passo da compiere è proprio questo: pensare, scavare dentro noi
stessi per vedere se veramente abbiamo desiderio, fame e sete di qualcosa di grande, di
bello, di infinitamente buono, di amore vero. Questa è la base su cui si appoggia tutto. Poi
viene Gesù a dirci: “Sono io, quello che tu aspetti!”.

VITA DELLA COMUNITA’
Per la ripresa degli incontri di catechesi
Abbiamo pensato di proporre alcuni incontri per i genitori dei bambini e ragazzi che
si stanno preparando a ricevere i sacramenti ma non solo, anche di quelli delle
medie e superiori che frequentano i gruppi di accompagnamento nel loro cammino
di fede. Gli incontri che proponiamo non sono per il cammino nella fede ma sono
informativi per spiegare le procedure per la ripartenza in sicurezza degli incontri
di catechesi. Dunque è necessaria la presenza di almeno un genitore.
Genitori di 3a primaria: martedì 29 settembre
Genitori di 4a primaria: giovedì 1 ottobre
Genitori di 5a primaria: giovedì 8 ottobre
Genitori di adolescenti (1-2-3 superiore) e 18-19enni: venerdì 9 ottobre
Genitori di preadolescenti (1-2-3 media): mercoledì 14 ottobre
Genitori di 2a primaria: giovedì 15 ottobre
Gli incontri avranno luogo nella chiesa di san Lorenzo.
Ingresso tra le 20,30 e le 20,45 per consentire l’ingresso scaglionato e evitare la
formazione di assembramenti.

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 20 settembre
Libro del Profeta Isaia 63,19-64,10 Isaia pregò il Signore , dicendo: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Mai
si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto
tanto per chi confida in lui” .
Lettera agli Ebrei 9,1-12 Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, entrò una volta per
sempre nel santuario in virtù del proprio sangue ottenendo così una redenzione eterna.
Vangelo secondo Giovanni 6,24-35 Le folle gli dissero: “Signore, dacci sempre questo pane”. Gesù
rispose loro: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà
sete, mai!”.

Questo incontro di Gesù con una folla di persone a Cafarnao, sulle rive del lago di
Tiberiade in Galilea, è soltanto una piccola parte di una storia molto più lunga. Chi vuole
può leggerla tutta nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Per la nostra vita cristiana ci basta
quello che abbiamo ascoltato e che ora cerchiamo di approfondire per vedere cosa ha da
dire a noi stessi, oggi.
Queste persone avevano già incontrato Gesù il giorno prima e l’avevano
incontrato in un modo davvero straordinario. Non riuscivano a capire come mai in un luogo
così isolato qualcuno dei discepoli di Gesù avesse portato loro del pane e dei pesci da
mangiare. Eppure erano così in tanti da essere difficile immaginare che fossero andati a
comperarlo da qualche parte! Da dove venivano quei pani e quei pesci che tutti avevano
mangiato fino a saziarsi? Soltanto le persone più vicine a Gesù sapevano del dialogo tra
Gesù e i discepoli, avevano visto che i pani erano soltanto cinque, i pesci solo due, Gesù
aveva pregato il Padre e benedetto quel cibo e l’aveva dato da distribuire alla folla. La
maggior parte della gente non aveva visto e sentito niente. Era di fronte a un mistero e
voleva vederci chiaro, voleva capire meglio. E faceva bene perché era sulla strada giusta.
Infatti intuiva che l’aver mangiato tutti e in abbondanza era un fatto per lo meno strano, e
in qualche modo andava fatto risalire al maestro di Nazareth, a Gesù. In loro era nato un
pensiero: quando si sta insieme con Gesù si sta bene.
Ma accanto a questo pensiero bello e giusto ne nasce un altro: stare con Gesù è
anche comodo perché non fa pagare niente, e risolve tanti problemi della vita. Se tutti i
governanti fossero come lui la gente starebbe bene e tutti sarebbero contenti e, anche al
giorno d’oggi, tutti avremmo una vita più facile. Infatti nel Vangelo si dice che la gente si è
messa a cercare Gesù per proclamarlo re ma lui disse ai discepoli di salire in barca e andare
via mentre Lui salì sulla collina vicina, da solo, a pregare.
Ora vediamo che la folla è preoccupata di aver perso Gesù, di aver perso una
persona che aveva già fatto loro del bene e avrebbe potuto fare altro bene. Quando lo
trovano nelle vicinanze di Cafarnao quasi lo rimproverano: “Maestro, quando sei venuto
qua?” Come a dire: “Perché te ne sei andato così, senza dire niente? Perché non ci hai
avvisato? Ieri siamo stati insieme tutto il giorno e siamo stati bene! Vorremmo stare ancora
con te!”. Ma Gesù legge nei loro cuori e li aiuta a capire quello che sta succedendo dentro di
loro. E’ come se dicesse: “State attenti! E’ vero che ieri vi ho dato gratuitamente pane e

