
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 28 agosto  S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa      

 Ore 18,15: S. Messa (def. Bice Merlo, def. Milani Angelo e fratelli, def. Corti 

Fiorenzo) 

Ore 11,00: Celebrazione del Matrimonio di Alessandra Marzorati  

               e Attilio Melesi 

Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Giovanni e Eugenia Crimella, def. Arnalda e 

Peppino)  

Domenica 29 agosto  2021    CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE           Rosso   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Albino Locatelli )  Ore 8,00: S. Messa   (def. ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli e Raisoni, def. Alfredo e Giovanni ) 

Lunedì 30 agosto  Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo    Bianco  
 
 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Marrazzo Giuseppe,  def. Panzeri Giuseppe e Zapelli 

Clementina leg. parr.) 

Martedì 31 agosto   Ss. Felice e Abbondio, vescovi      Bianco    

 

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

  

Mercoledì 1 settembre    Martirio di s. Giovanni il Precursore   Rosso  

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

Giovedì 2 settembre  Feria   Rosso     

 

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

 Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di Michelle Consonni 

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

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Riva Rodolfo e Frigerio Angela)  

Sabato 4 settembre        
 Ore 18,15: S. Messa (def. )  

Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Mistica, Luigi, Angelo, Genny e Dino Scola)  

Domenica 5 settembre  2021    I  DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE           Rosso   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi )  Ore 8,00: S. Messa   (def. ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def. Stefano Perini ) 

 

    Nei giorni 3, 4 e 5 settembre un gruppo di parrocchiani si reca in pellegrinaggio a Cascia, al santuario di santa Rita. L’impegno è quello di 

mantenerci in comunione spirituale e di pregare reciprocamente per il bene della nostra comunità e per la benedizione sul nostro viaggio. 

 Rivolgo un invito ai genitori dei bambini e delle bambine che iniziano la seconda primaria e che hanno intenzione di iniziare il percorso di 

preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima: vi aspetto per un colloquio iniziale, non per l’iscrizione ma per una semplice conoscenza. 

Grazie. Don Benvenuto 



interiore che viene dalla fede in Dio che ci ha donato la vita e verso cui stiamo 
andando e che ci accoglierà proprio perché in questa vita gli siamo stati fedeli.  

Ma la capacità di vivere così l’apostolo Paolo la chiama una forza straordinaria che 
non viene da noi ma appartiene a Dio. Per questo dice: “siamo tribolati, ma non schiacciati; 
siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi”. 
Questa forza straordinaria è proprio la nostra fede e la nostra speranza. E’ la stessa fede e 
la stessa speranza che ha animato quella madre e i suoi sette figli e alla quale Gesù chiama 
anche tutti i suoi discepoli, quindi noi tutti. Questa forza straordinaria che Dio ci dona è 
proporzionata alle prove che dobbiamo affrontare. L’importante è sapere che Dio ci dona 
sempre la forza sufficiente perché ciascuno affronti le sue prove.  

Possiamo ricordare un esempio di questi giorni. Si è appena celebrato il quinto 
anniversario del terremoto di Amatrice. In questi giorni hanno intervistato un uomo che in 
quel terremoto ha perso la moglie e i due figli. Lui si è salvato perché facendo il panettiere 
era al lavoro e quella notte non era in casa con la sua famiglia. Nelle parole della sua 
intervista sono comparse le parole che hanno dato forza a quella madre: il desiderio di stare 
sempre insieme alla sua famiglia e l’attesa della vita eterna. Questo desiderio e questa 
speranza nella vita eterna insieme con i suoi cari è la forza che lo fa continuare a vivere ogni 
giorno. Ecco un esempio di questi giorni di un uomo “tribolato ma non schiacciato, 
sconvolto ma non disperato”. Tutto questo nell’attesa di quel giorno in cui avverrà ciò che ci 
dice san Paolo: “Colui che ha risuscitato il Signore Gesù da morte, risusciterà anche noi 
con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi”. 

 

VITA DELLA COMUNITA’:  

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA   

Altri ragazzi e ragazze della nostra comunità riceveranno il dono dello 

Spirito Santo nel Sacramento della Cresima. Prepariamoci spiritualmente a 

questo evento che coinvolge non solo le loro famiglie ma l’intera comunità 

cristiana. I giorni sono:  

 

Domenica 3 ottobre alle ore 11,30: viene il vescovo Mons. Erminio Descalzi.  

Domenica 10 ottobre alle ore 11,15: viene il vescovo Mons. Franco Agnesi, 

Vicario generale della Diocesi di Milano.   

 

Preghiamo prima di tutto per questi ragazzi e queste ragazze in un 

momento così importante della loro crescita. Lo Spirito Santo, che 

riceveranno in dono, li lavori interiormente per renderli sempre più conformi 

a Gesù, Colui che ha donato la sua vita a tutti noi, cercando sempre la 

giustizia, la verità , l’amore.  

 
 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica  
che precede il martirio di San Giovanni Battista  

Secondo Libro dei Maccabei 7,1-2,41  La madre disse al figlio: “Non temere questo carnefice, ma, 
mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi 
fratelli nel giorno della misericordia”.  
Seconda Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi  4,7-14  Fratelli, anche noi crediamo e perciò 

parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci 

porrà accanto a lui insieme con voi”.   

Vangelo secondo Matteo  10,28-42  Il Signore Gesù disse: “Non abbiate paura di quelli che uccidono il 

corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima”.  

 

Il popolo di Dio ha subito molte prove e persecuzioni lungo la sua storia. Il fatto 
che abbiamo sentito oggi avvenne durante la dominazione siriana. Il re Antioco IV si era 
prefisso di distruggere la fede degli Israeliti nel Dio dei loro padri ma trovò una resistenza 
straordinaria. Ne abbiamo un esempio nel racconto che abbiamo ascoltato. Voleva 
convincere una madre e i suoi sette figli ad abbandonare la fede dei padri, con la promessa 
di ricchezze e di onori, ma non ce l’ha fatta. Hanno preferito morire piuttosto che 
abbandonare la fede. E questo ci interpella tutti e ci fa nascere delle domande: come mai? 
Dove hanno trovato la forza? Saremmo in grado noi di imitarli? Non ci fanno paura tutte 
queste cose?  

I sette fratelli hanno trovato forza nell’esempio della madre che ha trasmesso a 
loro la sua fede. Quando dice ai figli: “Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho 
dato il respiro e la vita né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi”, e quando dice al 
figlio più piccolo: “Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi 
e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è anche l’origine del genere umano” 
esprime la sua fede che professiamo anche noi quando diciamo di credere in un solo Dio 
che è Padre onnipotente e Creatore e Signore del cielo e della terra.  

Ma proprio perché crede nel Dio che dà la vita dice anche: “Senza dubbio il 
Creatore dell’universo, che ha plasmato all’origine l’uomo e ha provveduto alla generazione 
di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le 
sue leggi non vi preoccupate di voi stessi”. E al figlio più giovane dice: “Non temere questo 
carnefice, ma, mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa 
riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia”. Questa donna ama la vita e 
ama i suoi figli e vuole stare per sempre insieme con loro. Ma questa madre guarda in 
avanti e avendo affidato la sua vita al Dio che gliel’ha donata sa che la sofferenza e la morte 
sono di un momento ma ciò che ci aspetta è la vita eterna in Dio. E questa è anche la 
nostra fede: “Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”.   

Ma c’è un’altra parola che dobbiamo tenere presente e che appare nella 
testimonianza del figlio più giovane: è la parola “giudizio”, quando dice al re: “Già ora i 
nostri fratelli, che hanno sopportato un breve tormento, per una vita eterna sono entrati in 
alleanza con Dio. Tu invece subirai nel giudizio di Dio il giusto castigo della tua superbia”.  

E questo è anche quello che dice Gesù nel Vangelo: ci sarà un momento in cui 
saremo tutti riuniti davanti al Padre. In quel momento supremo Gesù ci riconoscerà come 
suoi se nelle prove di questa vita avremo dimostrato di essere dalla sua parte e avremo 
testimoniato agli altri di conoscerlo e di amarlo. Così dobbiamo vivere: con questa forza  


