
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 10 settembre    Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire          

Ore 11,00: Celebrazione del matrimonio di Luca Bartesaghi e Chiara Rota 

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Pinuccia Colombo, def Franco, Guglielmo, fam 

Acquistapace e fam Parioli)  

 

Ore 17,00: S. Messa Rosso ( def Ghislanzoni Mario e Torri Adriana, def Casalone 

Luigi, def. Alfredo e Giovanna, def Brivio Pierino ) 

Domenica 11 settembre 2022  II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso  
 

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

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

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

Lunedì 12  settembre    S. Nome della Beata Vergine Maria   Bianco 

 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def ) 

Martedì 13  settembre   S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa      Bianco      

 

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

  

 Mercoledì 14 settembre    Esaltazione della Santa Croce   Rosso 

   

Ore 17,30: S.  Messa   (def  Adriano Mancin, Angela Negri e Giovanna) 

Giovedì 15 settembre    Beata Vergine Maria Addolorata          Bianco  

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

Venerdì 16 settembre    Ss.Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri   Rosso   

  

Ore 17,30: S. Messa (def  Goretti Natale e Dorina) 

Sabato 17 settembre   S. Satiro, fratello di Ambrogio      Rosso   

Ore 11,00: Celebrazione del matrimonio di Marco Greppi e Marta Besana 

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Rigamonti Giuseppe)  

 

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

Peppino, def Stefano Perini, def. Brivio Pierino, def. Cesare Arienta ) 

 

Domenica 18 settembre 2022   III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso  
 

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

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

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

 



chiede: “Chi ha accolto il mio invito a convertirsi? I poveri, i semplici, i peccatori, 
chi sente di aver bisogno di un aiuto e di essere salvati!” È  molto amaro invece constatare 
che chi era in prima fila nelle cose di Dio perché erano le autorità del tempio, i 
rappresentanti del popolo, gli insegnanti delle Scritture, i custodi della moralità pubblica, 
proprio loro non si accorgono della bellezza degli insegnamenti e degli esempi che Gesù ha 
fatto e non si sono accorti che proprio attraverso di Lui Dio li ha visitati! Proprio loro hanno 
rifiutato Gesù e così facendo hanno voltato le spalle a Dio!  

Possiamo dire qualcosa anche di noi? Possiamo dire che questa parabola non 
riguarda solo i personaggi di allora che erano attorno a Gesù ma riguarda anche noi 
moderni, discepoli di Gesù? Certo, vale anche per noi. Infatti la volontà di Dio è la stessa, 
non cambia.  E quello che Dio vuole è una sola cosa: che noi accogliamo con amore il suo 
Figlio Gesù che Lui, il Padre, ci ha donato! L’unica vera e grande domanda che dobbiamo 
farci è quella che riguarda l’accoglienza e l’amore che abbiamo per Gesù. Se ci scopriamo 
poveri, deboli, peccatori, questo non è qualcosa che ci allontana da Gesù. Al contrario: 
queste cose ci avvicinano a Gesù perché ce lo fanno scoprire come nostro salvatore. 
Ammiriamo la fede dell’apostolo Paolo. Prima di convertirsi a Cristo anche lui è stato 
peccatore, violento e persecutore ma poi è cambiato ed è arrivato a dire: “E questa vita, 
che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato 
se stesso per me”. Condividiamo anche noi le sue parole.  

 

VITA DELLA COMUNITÀ  
Incontro con il nostro arcivescovo Mario Delpini 

per l’inizio del nuovo anno pastorale:  
Martedì 13 settembre – Basilica San Nicolò, ore 20,45 

Durante la serata il nostro arcivescovo presenterà la lettera per il nuovo anno 
“Kyrie, Alleluia, Amen”; pregheremo con lui e per lui; ascolteremo alcune poesie e 
meditazioni sulla preghiera composte da san Giovanni Paolo II, interpretate 
dall’attore Matteo Bonanni.  
L’ingresso in basilica è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un 
invito speciale è rivolto ai membri del Consiglio Pastorale parrocchiale, delle Commissioni 
Affari economici e dei vari gruppi parrocchiali. 
 

Giorni e orari della catechesi 2022 – 2023 
II primaria: verrà comunicato al più presto il giorno e l’ora 
III primaria: martedì a san Lorenzo  dalle 16,30 alle 17,30 
IV primaria: lunedì a Beata Vergine Assunta dalle 16,30 alle 17,30  
V primaria: martedì a Beata Vergine Assunta dalle 16,00 alle 17,00 
 
PREADOLESCENTI : gruppo medie a san Lorenzo I media venerdì 17,15 – 18,15 
II media venerdì 17,45 – 18,45 circa   III media venerdì 17,30 – 18,30 circa 
ADOLESCENTI E GIOVANI giorno e orario da definire con i ragazzi 

Riflessione sulla Parola di Dio  della II Domenica  
dopo il Martirio di san Giovanni  

Libro del Profeta Isaia 5,1-7  Così dice il Signore Dio: “Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico 
d’amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva 
dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre 
e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse invece, acini acerbi”.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Galati  2,15-20  Fratelli, sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più 

io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha 

amato e ha consegnato se stesso per me.   

Vangelo secondo Matteo  21,28-32  Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli scribi: “In verità io vi dico: i 

pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 

giustizia, e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 

contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli”.  

Ricordiamo l’invito di Gesù che abbiamo ascoltato domenica scorsa: “Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!”. Gesù era ancora un uomo solo, che aveva da poco 
abbandonato il suo villaggio di Nazareth e il suo lavoro da carpentiere. Stava muovendo i 
primi passi nella sua opera di annuncio e comincia proprio con la parola “convertitevi” cioè 
giratevi verso di me che vi sto parlando, perché attraverso di me Dio si è fatto vicino a voi.  

Dopo qualche anno i giorni della vita terrena di Gesù sono ormai alla fine. Gesù si 
trova a Gerusalemme dove sa che dovrà soffrire la passione e la morte sulla croce. 
Entrando in Gerusalemme tanta gente, soprattutto gente semplice e povera, lo segue e lo 
accoglie con gioia, anzi lo acclama RE, figlio di Davide. È la gioia che anche noi viviamo la 
Domenica delle Palme, prima della Pasqua. Ma poi, entrando nel cortile del tempio vede 
tanta confusione, vede compravendita di animali e cambio di soldi. Ma il tempio non 
doveva essere una casa di preghiera e di incontro con Dio? Allora con forza li caccia fuori 
tutti.   Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo intervengono e gli chiedono con quale 
autorità Gesù si permette di fare queste cose.  

Ebbene, questo è il momento in cui Gesù racconta la parabola di oggi: l’esempio di 
un padre che ha due figli. Un figlio prima maleducato e disobbediente al padre, ma poi 
capace di pentirsi, di ritornare suoi passi e di andare a lavorare come il padre gli aveva 
chiesto. L’altro, tutto ossequioso e gentile con il padre, ma poi non va a lavorare. È chiaro 
che il padre preferisce il primo perché, nonostante la sua malavoglia all’inizio, si è pentito e 
ha fatto la volontà del padre andando a lavorare nella sua vigna.  

Ormai Gesù è giunto alla fine dei suoi giorni e fa un bilancio della sua vita in 

mezzo alla gente: chi l’ha seguito? Chi l’ha ascoltato? Chi l’ha accolto con amore? Le 
persone semplici del popolo, persone povere e spesso malate che hanno chiesto di essere 
aiutate e guarite, persone avide di soldi e disoneste come Zaccheo, come Levi Matteo che 
incontrando Gesù hanno cambiato vita, donne prostitute che incontrando Gesù hanno 
capito di sbagliare e anche loro hanno cambiato vita. È molto strano invece che persone che 
conoscevano le Scritture come gli scribi o persone come le autorità del Tempio di 
Gerusalemme che pensavano di difendere Dio e di custodire la sua casa e le tradizioni 
risalenti a Mosè l’abbiano osteggiato in tutti i modi e alla fine lo abbiano rifiutato 
condannandolo a morte. Gesù fa un bilancio della sua vita di lavoro in mezzo al popolo e si  


