
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 20 agosto    S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa                  Bianco   

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Armandino e Lauro Colombo, def. Franco, Guglielmo, 

fam Acquistapace e fam Paroli)  

Ore 17,00: S. Messa Rosso ( def fam Frigerio e Baresi, don Achille e don Guido, def. 

Arnalda e Peppino ) 

Domenica 21 agosto 2022   XI  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
 

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

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio )  
Ore 18,00: S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente, in ringraziamento a M.d.B ) 

Lunedì 22  agosto      Beata Vergine  Maria Regina        Bianco 

 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def ) 
 

Martedì 23  agosto   S. Rosa da Lima, vergine     Bianco       

 

Ore 17,30: S. Messa  (def. fam Scola, fam Businaro e fam Colombo)   

  

 Mercoledì 24 agosto    S. Bartolomeo, apostolo  Rosso 

  Ore 17,30: S.  Messa   (def  ) 

Giovedì 25 agosto  S. Giuseppe Calasanzio, sacerdote         Bianco  

 

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

  

Venerdì 26 agosto     S. Alessandro,martire    Rosso    

  

Ore 17,30: S. Messa  (def  ) 

Sabato 27 agosto    S. Monica                  Bianco   

Ore 11,00: Celebrazione del Matrimonio di Combi Andrea e Beri Erika 

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Artusi Stefano, def Bice Merlo)  

 

 

Ore 17,00: S. Messa Rosso ( def Goretti Lorenzo, Goretti Cesare, fam Bergonti ) 

Domenica 28 agosto 2022   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. per il popolo di Dio )  
 

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

 



La seconda storia è quella di Gesù. Non è un fatto storico, è una parabola 

inventata per invitare a riflettere e trarre delle conclusioni per la propria vita. Qui c’è un 

uomo ricco che pensa solo a mangiare, bere e godere dei beni materiali che la vita gli ha 

offerto. Accanto a lui c’è un povero che muore di fame. Ma viene per tutti e due il 

momento della morte: il povero è innalzato nella gloria ed è accolto nelle braccia del padre 

Abramo, il ricco viene gettato nel luogo dei tormenti. La situazione in questa vita viene 

completamente rovesciata “nel mondo che verrà”. Proprio come aveva detto Maria: il 

povero Lazzaro viene ricolmato di beni, il ricco è mandato via a mani vuote.  

Ma in questo storia Gesù aggiunge anche un messaggio nuovo, un invito alla 

conversione rivolto a tutti coloro che nella loro incoscienza continuano a vivere come se 

nulla dovesse mai cambiare, come se la vita fosse una questione di fortuna: chi ha tante 

ricchezze può permettersi di goderla, che è povero peggio per lui! Nella vita risuona la Parola 

di Dio che viene proclamata in tanti modi e in tante situazioni. “Hanno Mosè e i profeti; 

ascoltino loro!” dice Abramo al ricco che ha cinque fratelli che vivono anche loro in modo 

spensierato e godereccio. Ascoltando la Parola di Dio (Mosè e i Profeti) potrebbero 

risvegliare la loro coscienza, accorgersi delle ingiustizie, accorgersi dei fratelli in umanità che 

sono poveri e hanno bisogno del loro aiuto per vivere, così potrebbero cambiare vita per 

entrare un giorno nel regno della vita eterna!  

Riflettendo su queste storie abbiamo la possibilità di condividere la fede di Maria 

che si è affidata totalmente a Dio che guida la nostra vita personale e la vita della storia. 

 

VITA DELLA COMUNITÀ  
PROPOSTA PASTORALE PER L’ANNO  2022 – 2023 

MARIO DELPINI ARCIVESCOVO DI MILANO 

KYRIE ALLELUIA AMEN 
Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù 

Un nuovo inizio? Una ripartenza? Le parole che descrivono il momento che stiamo 
vivendo delineano una possibilità, un’aspettativa. Forse trovano un’umanità che porta segni 
di stanchezza, piuttosto che di slancio; di esitazione, piuttosto che di entusiasmo.  …  

La prima indicazione pastorale che il venerato cardinale Carlo Maria Martini ha 
offerto alla Chiesa di Milano è stata La dimensione contemplativa della vita (1980).  Quella 
lettera è stata sorprendente e provvidenziale e ha segnato l’inizio del suo episcopato. 
Celebrando in questo anno il decimo anniversario della morte, mi sono offerte molte 
occasioni per ripensare al ministero del cardinale Martini, alla memoria grata di noi tutti e al 
riferimento costante alle sue parole e ai suoi gesti. Anche per questo mi sento incoraggiato 
a offrire alla nostra chiesa diocesana un invito a ritornare su quell’inizio per approfondire le 
motivazioni, riconoscere la necessità, determinarsi a una particolare cura comunitaria e 
personale della dimensione contemplativa della vita. Mi sembra un’attenzione poco 
esercitata. 
(Dall’introduzione, p. 5-6) 

Riflessione sulla Parola di Dio  della XI Domenica dopo Pentecoste  
Primo Libro dei Re  21,1-19   La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita:  “Su, scendi incontro ad 
Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. 
Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: hai assassinato e ora usurpi!”.  
 Lettera  di san Paolo apostolo ai Romani  12,9-18   Fratelli, la carità non sia ipocrita: detestate il male, 

attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.  

Vangelo secondo Luca  16,19-31   Il Signore Gesù disse: “C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 

alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello cha cadeva dalla tavola del ricco; ma 

erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe”.  

 

Quando abbiamo celebrato la festa di Maria Assunta in cielo, abbiamo letto il suo cantico di 

lode: “L’anima mia magnifica il Signore …”. In quel cantico Maria loda anche l’azione di Dio nella storia 

quando dice: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, - ha ricolmato di beni gli 

affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. Oggi la Parola di Dio ci presenta due storie che 

apparentemente sono diverse e lontane l’una dall’altra ma in realtà sono molto simili perché hanno in 

comune una grande ingiustizia e la conclusione: Dio a un certo punto capovolge la situazione.  

La prima storia è un fatto capitato durante il regno di Acab, re d’Israele nell’VIII 

secolo a. C. Questo re si è lasciato prendere dal desiderio di avere una vigna di proprietà di 

Nabot, che l’aveva ereditata dai suoi padri e quindi la considerava come un dono di Dio. 

Nabot non aveva nessuna intenzione di cederla al re solo perché era il re. Allora  la regina 

Gezabele che era di origini siriane, moglie di Acab, non si fece scrupolo di far uccidere 

ingiustamente Nabot per regalare la sua vigna al re ed esaudire il suo desiderio. Ai suoi 

occhi il re poteva fare tutto ed ottenere tutto e restare impunito. Il re è sopra la legge. Ma 

non è così agli occhi di Dio che vede tutto e giudica. In questo caso manda il suo profeta Elia 

che dice al re: “Hai assassinato e ora rubi!” e aggiunge una terribile profezia: “Nel luogo 

dove i cani lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue!”. Qualche 

anno dopo il re viene casualmente colpito da una freccia durante una battaglia e il suo 

sangue colava sul fondo del carro da guerra. Alla sera il re, esausto per la perdita del 

sangue, morì. I soldati portarono il carro per lavarlo alla fontana dove si lavavano le 

prostitute e lì i cani leccarono il suo sangue, secondo la parola del Signore, pronunciata dal 

profeta Elia. Ecco Acab, il potente che viene rovesciato dal suo trono. Anche il re è 

soggetto alla legge. La parola di Dio NON UCCIDERE e NON RUBARE vale anche per il re e 

per tutti quelli che sono al potere, alla guida dei popoli in ogni tempo della storia e in ogni 

angolo della terra. Agli occhi di Dio la vita di un solo uomo, in questo caso Nabot, uomo 

giusto falsamente accusato e condannato a morte, vale di più dell’ordine costituito in un 

regno. Per un solo uomo condannato ingiustamente Dio rovescia una intera dinastia regale 

e sovverte l’ordine statale.  

Quanto dovrebbe farci riflettere tutto questo! I potenti dovrebbero tremare, gli 

umili e i poveri invece dovrebbero sempre sperare, sapendo di essere sotto lo sguardo di 

Dio che veglia su di loro ed è pronto a riscattarli.  


