
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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. Caputo Adelia Teresa )  
 

Ore 18,00: S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente M.G.  ) 

Lunedì 29  agosto      Martirio di S. Giovanni il Precursore        Rosso 

 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def Panzeri Giuseppe e Zapelli Clementina leg. parr.) 
 

Martedì 30  agosto   Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo      Bianco       

 

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

  

 Mercoledì 31 agosto    Ss. Felice a Abbondio, vescovi  Bianco 

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

Giovedì 1 settembre    Feria         Rosso  

GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

 

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

  

Venerdì 2 settembre    Feria    Rosso    

  

Ore 17,30: S. Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù (def  ) 

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

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Artusi Stefano-Locatelli)  

 

Ore 17,00: S. Messa Rosso ( def Brivio Pierino ) 

Domenica 4 settembre 2022   I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso  
 

 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def Locatelli Lino, def. Aldo Carozzi)  

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

Ore 18,00: S. Messa (def don Alfredo Comi, def. Dino Scola, def Tenderini Giorgio ) 

 



vostro cammino verso la vita. Rinunciate volentieri in vista di quel bene infinito che vi 

aspetta!”. Il vecchio Eleàzaro ha rinunciato a quel tratto di vita che ancora gli restava da vivere, ha 

affrontato il momento della sofferenza e della ingiusta condanna in vista della vita eterna. Così hanno 

fatto i martiri di ogni tempo.  

È  quello che anche l’apostolo Paolo ci chiede e che abbiamo ascoltato nella seconda 

lettura: ci sono cose visibili e cose invisibili. Ma quelle visibili sono di un momento, sono di passaggio, 

quelle invisibili sono eterne. L’invito è quello di fissare il nostro sguardo sulle cose invisibili che sono 

quelle che non passano. Questo sguardo non ci toglie nulla delle prove della vita ma ci dà il criterio 

giusto per giudicare gli eventi della vita: anche le cose più dolorose possono essere giudicate un 

“momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione” che è addirittura in grado di ottenerci “una 

quantità smisurata ed eterna di gloria”.  

La Parola di oggi può  spaventare qualcuno o forse tutti. Eppure non ci viene chiesto di 

essere una specie di eroi in grado di sopportare tante sofferenze. Ci è chiesto invece quel “martirio  

che è la fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo a 

orientare il nostro pensiero e le nostre azioni”. Questa parole di Benedetto XVI possono essere  una 

bella guida per la nostra vita quotidiana: lasciare che Gesù cresca in noi e sia Lui a guidare il nostro 

pensiero e le nostre azioni! 

 

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) 

È possibile prenotare la lettera dell’Arcivescovo in sacrestia, dopo la Messa.  
Il costo è € 4 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Offerte varie N.N.  € 170 
Vendita collane pro Oratorio  € 60 

Riflessione sulla Parola di Dio  della Domenica  
che precede il Martirio di san Giovanni  

Secondo  Libro dei Maccabei  6,1-2.1-18-28   Eleazaro diceva:  “Non è affatto degno della nostra età 
fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a novant’anni Eleazaro sia passato a usanze 
straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po’ più di vita si perdano per causa 
mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia”.  
 Seconda Lettera  di san Paolo apostolo ai Corinzi  4,17-5,10   Fratelli, il momentaneo, leggero peso 

della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria.  

Vangelo secondo Matteo  18,1-10   Il Signore Gesù disse: “Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di 

scandalo, taglialo e gettalo via da te. E’ meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con 

due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno”.  

 

Quando mancava poco più di un secolo alla nascita di Gesù, il popolo d’Israele  attraversò 

un periodo difficile di dominazione siriana. Il re Antioco IV voleva in tutti i modi obbligare  gli  israeliti  

a seguire in tutto e per tutto le usanze e i culti religiosi diffusi dappertutto. Israele invece era 

consapevole di essere diverso da tutti gli altri popoli e non voleva uniformarsi agli altri. Si sa che i re e 

coloro che governano usano spesso lo strumento del culto e della tradizione religiosa come un modo 

per  avere sotto di sé un popolo unito e ben sottomesso e obbediente. Ma alcuni non si sottomettono 

e vogliono seguire la propria coscienza e la propria fede. Così avviene anche oggi in tante nazioni del 

mondo dove la nostra fede cristiana non è tollerata, come è avvenuto agli inizi dell’annuncio del 

Vangelo. Così è avvenuto nel tempo in cui la Siria ha dominato Israele.  

In quel tempo è da situare il fatto di Eleàzaro che abbiamo ascoltato nella prima lettura. 

Eleàzaro è arrivato a novant’anni e per tutta la sua vita si è comportato bene perché ha avuto come 

luce e guida della sua vita quella Parola che Dio ha rivelato a Mosè sul monte Sinai. È vero che nel 

testo della prima lettura c’è scritto “le sante leggi stabilite da Dio”. Ma queste sante leggi non sono 

l’insieme di norme che tutti i popoli hanno per una sana convivenza civile. Quelle “sante leggi” sono la 

Torah, cioè quel dono dall’alto che Dio ha donato al suo popolo e che è un dono vivente, è Luce, è 

Cibo, è Sapienza e tutto questo spesso è chiamato anche Spirito, lo Spirito di Dio. Eleàzaro sapeva 

tutto questo e viveva di questo e per niente al mondo vi avrebbe rinunciato. È vero che in questa 

narrazione si parla di un semplice boccone di carne suina da mangiare ma Eleàzaro non è morto per 

aver rifiutato di mangiare carne di maiale, è morto per una ragione più profonda: non voleva 

rinunciare a quel Dono di Dio che è stato la Luce della sua lunga vita. Con questa scelta testimoniava 

ai suoi persecutori che stavano percorrendo una via sbagliata e che non sarebbero mai riusciti ad 

imporre il loro dominio  a tutti finché esistevano uomini come lui. Per questo, uomini retti come 

Eleàzaro davano fastidio ai governanti del suo tempo e danno fastidio anche ai governanti di oggi. 

Possiamo paragonare Eleàzaro ai martiri cristiani. Infatti ha seguito in anticipo 

l’insegnamento di Gesù pur senza averlo conosciuto. È vero che Gesù nel Vangelo dice parole molto 

forti ma è chiaro che non vanno seguite alla lettera: “tagliare la mano o il piede e gettarli lontani” 

“cavarsi un occhio e gettarlo lontano”: è chiarissimo che non si possono fare concretamente queste 

cose. Ma Gesù ci insegna a cercare “il meglio”, ciò che è più grande, più bello, più conveniente per 

ciascuno di noi. E non c’è niente di più grande, di più bello e di più buono che vivere per sempre, nella 

pace e nella gioia eterna. Poi la vita su questa terra ci presenta molte occasioni e molte attrattive che 

possono distrarci e allontanarci da quella meta che abbiamo davanti. E Gesù dice: “Siate disposti a 

rinunciare a quelle cose che in sé non sono brutte o negative ma possono distrarvi o rallentarvi nel  


