
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 9 ottobre    Ss. Dionigi, vescovo e compagni, martiri    

 Ore 18,15: S. Messa (def. Locatelli Andrea)                                                                   Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Giosuè e Giuseppina, Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi, Irene e Angelo Lazzari, def. Luisa Castelnuovo )  

Domenica 10 ottobre  2021    VI  DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso 
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Antonio Valsecchi, def. Caterina 

Arrigoni, def. Voltolina Adele e Vergottini Benedetto e Giuliana)  

Ore 11,15: S. Messa  durante la Celebrazione il Vescovo Mons. Franco Agnesi 

amministrerà il Sacramento della Cresima  a Giorgia Ovidi, Giorgia Beccalli, 

Silvia Meroni, Lorenzo Tassone, Stefano Arrigoni, Federico Rusconi, Alessio 

Monti, Pietro Spreafico. Tutti insieme vogliamo pregare per loro. 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Invernizzi Ginevra 

Ore 8,00: S. Messa   (per il popolo di Dio ) 

 

 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Luigi Casalone ) 

 

Lunedì 11 ottobre  S. Giovanni XXIII, papa      Bianco  
 Ore 17,30: S. Messa  (def. Adriano Mancin, Angela e Giovanni Negri) 

Martedì 12 ottobre      S. Edvige, religiosa     Bianco    

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

Ore 20,30: Incontro per i genitori di ragazzi e ragazze Medie e Adolescenti  

  

Mercoledì 13 ottobre    S. Margherita Maria Alacoque,vergine    Bianco  

Ore 20,30: I incontro di ascolto della Parola: “Tu lavi i piedi a me?”Gv 13,1-7 

Il Maestro ci purifica con il dono di sè 

Ore 17,30: S. Messa  (def )   

Giovedì 14 ottobre  S. Callisto I, papa e martire   Rosso    

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

Ore 17,30: Primo incontro ragazzi e ragazze delle Scuole Medie 

  

Venerdì 15 ottobre  S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa   Bianco    

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Invernizzi Delfina e Domenico, def. Galbani Ermanno )  

Sabato 16 ottobre    Beato Contardo Ferrini     
Ore 10,00: Celebrazione del Matrimonio di Erika Gandini e Francesco Bari  

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

Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Olivo – Elvira – Teresa e Fiorenzo, def. Frigerio e 

Baresi X e don Achille e don Guido, def. Arnalda e Peppino)  

Ore 19,30: Primo incontro adolescenti a BVA 

Domenica 17 ottobre  2021    DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani  Bianco 
 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def. Maria Teresa e Marino Colombo ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def Filomena, Diamante, Maria e Caterina Invernizzi leg. parr) 

  
 



e tutto questo nella prospettiva di una vita eterna che ci aspetta, sente nascere 
dentro di sé parole di riconoscenza e di lode verso Dio perché ci ha colmati della sua 
misericordia e del suo amore! Chiediamo tutto questo come una grazia: lo Spirito Santo ci 
illumini costantemente per farci capire che siamo veramente salvi!  

Ma c’è anche un altro rischio ed è quello di identificarci con i lavoratori della prima 
ora, quelli che hanno lavorato tanto “e hanno sopportato il peso della giornata e il caldo”. E’ 
come dire: siamo stati cristiani fedeli per tutta la vita, siamo andati al catechismo, siamo 
andati a messa tutte le domeniche, ci siamo impegnati a mettere in pratica i comandamenti, 
ci siamo impegnati a fare del bene. Poi vediamo Dio che è capace di toccare con la sua 
grazia anche una persona che non ha fatto niente di bene e che si pente solo alla fine della 
sua vita. Vediamo che Dio salva anche coloro che sono stati lontani da Lui per tutta la vita, 
non pregando, non impegnandosi in qualcosa di buono. E’ il rischio dell’invidia: è come se 
ci sentissimo sfortunati perché a noi è toccato lavorare di più mentre altri vengono salvati 
anche se non si sono impegnati in niente! Anche questo rischio suggerisce una grazia da 
chiedere: quella di un cuore grande che ci fa sentire felici nel vedere che Dio è così grande 
e così buono da salvare tutti i suoi figli! 

 

VITA DELLA COMUNITA’:  

Ottobre 2021: MESE MISSIONARIO 

 

Sono ancora disponibili alcune copie del libretto dal titolo VIVERE PER DONO 

preparato da un gruppo di sacerdoti e laici della nostra diocesi di Milano che sono in 

missione in Perù, in Camerun, in Turchia e in Congo. Un ricordo speciale è dedicato a 

Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo lo scorso 22 febbraio. E’ la 

proposta di una breve ma intensa preghiera quotidiana sulla Parola di Dio proclamata 

ogni in Chiesa. 

Recita comunitaria del Rosario missionario:  

Giovedì 21 ottobre a Beata Vergine Assunta alle ore 20,30 

 

L’AMORE CHE CI UNISCE 

La comunità in ascolto di Giovanni 13 – 17 

Accogliamo l’invito del nostro Arcivescovo Mario Delpini a riflettere sul 

testamento spirituale di Gesù, contenuto nei capitoli  13 – 17 del Vangelo di 

Giovanni. L’intenzione è quella di imparare a vivere come una comunità 

unita nell’amore, fedele alla Parola di Gesù.  

Gli incontri di riflessione saranno guidati da don Giovanni  

in chiesa a san Lorenzo alle ore 20,30. 

Mercoledì 13 ottobre ci sarà il I incontro 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della VI domenica  
dopo il martirio di San Giovanni Battista  

Libro del Profeta Isaia 45,20-24  Così dice il Signore Dio: “Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti 
insieme, superstiti delle nazioni! Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della terra, perché io 
sono Dio, non ce n’è altri”.  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini  2,5-13  Fratelli, per grazia siete stati salvati. Ora, in Cristo 

Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo.  

Vangelo secondo Matteo  20,1-16  Il Signore Gesù disse: “Il regno dei cieli è simile a un padrone di 

casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un 

denaro al giorno e li mandò nella sua vigna”.  

 

Ascoltando il racconto di Gesù siamo subito colti da sorpresa e meraviglia perché 
abbiamo sentito qualcosa di strano e fuori dal normale. Noi non faremmo così, come quel 
“padrone di casa proprietario di una vigna”. Quello che ha fatto ci sembra anche un po’ 
ingiusto nei confronti di chi ha lavorato tanto. Siamo disposti a dire che è molto buono e 
generoso ma solo con qualcuno. Con i primi lavoratori è stato avaro e rigido. Quella bontà, 
mostrata verso gli ultimi lavoratori che hanno lavorato solo un’ora e hanno ricevuto una 
paga intera, a qualcuno può sembrare esagerata. Se noi pensiamo così, Gesù ha ottenuto 
l’effetto che desiderava: quello di metterci a pensare per comprendere le cose grandi e 
straordinarie che ci riguardano.  

Qui non si parla di altri e non si raccontano storie tanto per passare il tempo, qui 
non si parla di politiche del lavoro o lotte sindacali o di salari. Qui si parla di noi e a noi sono 
accadute cose straordinarie. L’apostolo Paolo parla ai fedeli della comunità di Efeso della 
“straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio”. 
Questo è tutto. Siamo salvi! E siamo salvi perché qualcuno, cioè Dio stesso, ci ha voluto 
bene, ci ha amato infinitamente! E questo non è avvenuto perché ci siamo meritati questo 
amore con la nostra bravura. Dio ci ha amati perché siamo suoi, ci ha fatti Lui. E quando ci 
siamo allontanati da Lui, e siamo sempre pronti a farlo, Lui è venuto a cercarci e sempre ci 
perdona e ci accoglie. E fa tutto questo solo perché Lui è buono! E questa è la conclusione 
della parabola raccontata da Gesù: “Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 
non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”.  

Tutto questo comporta però dei rischi come per esempio la superficialità: 
parliamo di salvezza ma non ci rendiamo conto di essere veramente dei salvati. Dobbiamo 
andare a fondo, dobbiamo pensare e riflettere sul serio per comprendere che il male è un 
abisso tremendo nel quale saremmo potuti cadere. Quando vediamo il male commesso da 
altri e ci meravigliamo o scandalizziamo perché sono cose veramente tremende,  dovremmo 
avere il coraggio di dire: io avrei fatto tutte quelle cose che ora detesto e rifiuto. Se non le 
faccio è perché qualcuno mi ha trattenuto dal farle e mi trattiene anche ora! Il Signore è 
intervenuto nella mia vita mediante l’educazione della famiglia, della comunità, della 
tradizione, della cultura e poi mediante la forza dei sacramenti. Il Signore mi ha veramente 
salvato! Se uno si rende veramente conto che poteva essersi perduto  nella cattiveria e 
nelle brutture del male e invece si trova a vivere una vita spesa nelle relazioni familiari, 
nell’impegno di lavoro, nelle responsabilità educative pur con tutte le difficoltà quotidiane,  


