
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 2 ottobre    Ss. Angeli custodi    

 Ore 18,15: S. Messa (def. Franco, Guglielmo, fam. Acquistapace e fam. Paroli, def. 

Casari Giovanni, def Ernesto Spreafico, def. Ferrari Pierangelo)                                                                   

 

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

Domenica 3 ottobre  2021    V  DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso 
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi )  

Ore 11,30: S. Messa  durante la Celebrazione il Vescovo Mons. Erminio De Scalzi 

amministrerà il Sacramento della Cresima  a Diana Vanotti, Laura Locatelli, 

Andrea Onetti, Nicolò Butti, Elena Corti, Nicolò Polvara, Riccardo Dell’Oro, 

Nicholas Bozzolla e Casari Alex. Tutti insieme vogliamo pregare per loro. 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def. Maria Jole) 

 

Lunedì 4 ottobre  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia      Bianco  
 Ore 17,30: S. Messa  (def. Dino Scola) 

Martedì 5 ottobre      S. Faustina Kowalska     Bianco    

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

Mercoledì 6 ottobre    S. Bruno, sacerdotei    Bianco  

Ore 20,30: Incontro per i genitori di bambini e bambine di Seconda primaria Ore 17,30: S. Messa  (def  Letizia Locatelli leg. parr.)   

Giovedì 7 ottobre  Beata Vergine del Rosario   Bianco    

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

Ore 20,30: Recita comunitaria del ROSARIO MISSIONARIO 
  

Venerdì 8 ottobre  S. Anselmo di Lucca, vescovo   Bianco     

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

Ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale in saloncino 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 )  

Ore 11,30: S. Messa  durante la Celebrazione il Vescovo Mons. Franco Agnesi 

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

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. ) 

 

  
 



inviato. In quelle parole c’è già tutto, quelle parole sono parole di vita. Gesù le 
conferma tutte e rivolgendosi a quell’uomo che lo aveva interrogato si appella alla sua 
esperienza. E’ come se gli dicesse: “Tu sei un uomo esperto della Legge. Tu sai già cosa 
contiene. Tu sai  che quelle Parole sono parole che donano la vita. Dillo chiaramente, tira 
fuori quello che sai già e che è vero!”. E quell’uomo dice la parola più importante del mondo 
e della vita: “TU AMERAI …”. Questa è la parola che ci porta a vivere per sempre, che ci fa 
ereditare la vita eterna, che rende piena e bella la nostra vita.  

Sì, proprio questa vita in questo mondo può essere bellissima solo se si ama anche 
se è una vita che dura un po’ di anni ma poi si apre alla vita eterna. Questo è tutto. E’ vero 
che  quell’uomo ha fatto una nuova domanda a Gesù a proposito del prossimo. A questa 
domanda Gesù ha risposto annunciando una novità. Per loro il prossimo erano quelli dello 
stesso popolo, della stessa razza, della stessa famiglia. Per Gesù il prossimo è chiunque ti sia 
vicino, povero o ricco che sia, piccolo o grande, conosciuto o sconosciuto, cittadino o 
straniero, sano o malato: per tutti devi sentire COMPASSIONE, cioè comprendere e 
condividere le sue sofferenze, venirgli in aiuto senza farsi tante domande. Vedo uno che ha 
bisogno: io faccio tutto quello che posso per aiutarlo. Questa è vita! Gesù dice anche oggi a 
ciascuno di noi: “Va’ e anche tu fa’ così!”. 

 

VITA DELLA COMUNITA’:  

Ottobre 2021: MESE MISSIONARIO 

Proposta di riflessione e di preghiera. 

 

E’ disponibile un 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. Per ogni giorno del 

mese è stato scelto un versetto del Vangelo e una riflessione prendente spunto da 

fatti di vita quotidiana che i nostri amici hanno sperimentato là dove si trovano. E’ 

stato scelto di inserire, dopo la riflessione quotidiana, una citazione tratta dagli 

scritti dei martiri algerini. Questo perché la testimonianza della Chiesa algerina e le 

riflessioni dei suoi martiri sono una profezia sul modo con cui la Chiesa vive oggi la 

sua missione nel mondo.  

Preghiamo insieme il Rosario con le riflessioni sulla missione della Chiesa: 

Giovedì 7 ottobre in san Lorenzo alle ore 20,30 

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

 

Ci sono ancora i biscotti delle nostre sorelle dell’Assunzione (Convento di Gubbio).  

Chi  volesse acquistarne in questi giorni si rivolga a Maria Teresa Valsecchi per Beata 

Vergine Assunta, a Daniela Barisio per san Lorenzo o anche a don Benvenuto.  

Offerte domenicali di settembre: BVA  € 995,15  san Lorenzo  € 1.055,00 

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

Libro del Deuteronomio 6,1-9  “Ascolta Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai 
il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi 
ti do, ti stiano fissi nel cuore”.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 13,8-14  Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non 

dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: “Non commetterai 

adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai”, e qualsiasi altro comandamento, si 

ricapitola in questa parola: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.  

Vangelo secondo Luca  10,25-37  Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù 

e chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?   Gesù gli disse: “Che cosa sta 

scritto nella Legge? Come leggi?” Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore”.  

 

Ecco un uomo che potremmo imitare. E’ un uomo istruito, un maestro, un esperto 
della Legge. Non è un magistrato perché per loro la LEGGE non è la stessa cosa che 
intendiamo noi. Per loro la LEGGE sono i 5 libri di Mosè che sono l’inizio della nostra Bibbia. 
Sono il dono che Dio ha fatto al suo popolo al monte Sinai per sigillare l’alleanza di amore 
che li univa. Sono la traccia per vivere e vivere in armonia: in armonia interiore cioè con la 
pace nel cuore, in armonia con la propria famiglia e con le altre, in armonia con gli alti 
popoli che prima o poi verranno a conoscenza di questa Legge e ne avranno bisogno, in 
armonia con Dio che ci ama e ci protegge dai nemici e dai pericoli. Insomma la Legge è fonte 
di vita, di gioia, di pace.  

All’apparenza la Legge appare lunga e complessa, non tutti sapevano leggere e 
scrivere, tanta gente non poteva leggere e comprendere tutte quelle parole. Anche i più 
esperti si rendevano conto che tutte le indicazioni contenute nella Legge erano così tante 
che era difficile ricordarle e metterle in pratica. E poi non tutti sono importanti allo stesso 
modo. I maestri più saggi avevano già intuito che c’è qualcosa di bello e di grande che 
plasma tutti quei libri attribuiti a Mosè. Avevano già intuito che avere un solo Dio, sentirsi 
suoi figli, confidare in Lui, invocarlo e lodarlo sono tutti modi di amarlo! Avevano già intuito 
che formare e rispettare la propria famiglia, rispettare gli altri, non attaccare il cuore alle 
cose e ai possedimenti, dire la verità, sono tutti modi di amare gli altri. Insomma avevano 
già scoperto che l’anima di tutti i libri di Mosè è l’amore.  

Ecco le parole che tanti, al tempo di Gesù, conoscevano benissimo come la sintesi 
di tutta la Legge e che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura: “Ascolta, Israele, il Signore 
è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore”. Queste 
parole anche gli Ebrei di oggi le conoscono bene e le ripetono spesso come noi cristiani 
diciamo spesso la preghiera del Padre nostro e la conosciamo a memoria. E’ un po’  come 
avere un segno distintivo di riconoscimento.  

Si dice che quell’uomo esperto ha voluto mettere alla prova Gesù. Chissà, forse 
per vedere se aveva qualcosa di nuovo da dire. Era un nuovo maestro apparso sulla scena 
del tempo e forse portava qualche novità. Oppure l’ha interrogato per vedere se Gesù era 
all’altezza degli altri maestri. Non lo sappiamo. A quell’uomo che lo interroga Gesù risponde 
in modo educato e gli fa capire che Lui non è venuto a portare nessuna novità. Dio ha 
parlato a Mosè sul monte Sinai, Dio ha parlato al popolo mediante i profeti che Lui ha  


