
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 17 settembre   S. Satiro, fratello di  Ambrogio      Rosso   

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

Ore 16,00: Celebrazione del Battesimo di Saul e Lenny Calumey - Combi 

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  
Giornata diocesana per il Seminario 

 

 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  ) 

Lunedì 19  settembre    S. Gennaro, vescovo e martire   Rosso 

 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def Enrica e Olimpio ) 

Martedì 20  settembre   Ss. Andrea Kim, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri      Bianco      

 

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

  

 Mercoledì 21 settembre    S. Matteo, apostolo ed evangelista   Rosso 

 

Ore 20,30: S. Messa in suffragio di tutti coloro che sono morti in montagna o 

sono state vittime di morte improvvvisa. 

  

Ore 17,30: S.  Messa   (def  Lucia e Igino) 

Giovedì 22 settembre    Beato Luigi Maria Monti, religioso           Bianco  

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

Venerdì 23 settembre    S. Pio da Pietrelcina, sacerdote     Bianco   

  

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

Sabato 24 settembre   S. Tecla, vergine e martire      Rosso   

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Livio Tonoletti 
Ore 18,15: S. Messa:  (def Bice Merlo, def Rita Agostoni, - coscritti 1953)  

Ore 17,00: S. Messa  ( def Goretti Lorenzo, Goretti Cesare e def di fam Bergonti, 

def Antonietta e Giuseppe Invernizzi) 

Domenica 25 settembre 2022   IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso  
Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato 

 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def fratelli Milani) Durante la Messa 

avrà luogo le celebrazione del 60° anniversario di Matrimonio di Ratti Erminia 

e Luigi. 

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

Ore 18,00: S. Messa (def  Rita e Adelia) 

 



dire che la sua parola è portatrice di vita, è parola potente, così potente da far 
risuscitare i morti. C’è anche una verità  che ci incute timore perché non c’è una 
resurrezione generica dei morti ma c’è una resurrezione di vita per chi ha fatto il bene e  una 
resurrezione di condanna per chi ha fatto il male. E qui il discorso si fa molto serio perché 
dobbiamo rispondere alla domanda: ma io sto facendo il bene o sto facendo il male? E chi 
mi giudica se sto facendo il bene o il male? Noi lo proclamiamo nel Credo: E di nuovo verrà 
nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Dunque è solo Gesù colui 
che può giudicare con giustizia e con verità. In quel giorno tutti i giudici terreni o i potenti 
della terra saranno ridotti al silenzio. Ma se accogliamo Gesù come amico e fratello e 
decidiamo di vivere come lui ci ha insegnato non c’è motivo di avere paura di Lui perché è il 
giudice universale. Quando l’amicizia è grande la paura scompare. 

In un modo ancora più sintetico e incisivo Gesù ha detto: “Io sono la Vita!”. Lui è 
la vita e questo vuol dire che noi viviamo in Lui, viviamo grazie a Lui e se nella vita sentiamo 
tanta fragilità o paure è sempre perché sentiamo che la vita viene meno o ci sta sfuggendo. 
Ma se pensiamo a Lui e ricorriamo nuovamente a Lui, la vita non ci può abbandonare 
perché  se siamo con Gesù non possiamo morire: Lui è la Vita! Alla semplice domanda: ma 
allora perché devo seguire Gesù, devo conoscere, accogliere, amare Gesù? La risposta è 
altrettanto semplice: “Perché voglio vivere!” 

VITA DELLA COMUNITÀ  
Seconda primaria: rivolgo un invito ai genitori dei bambini e delle bambine 
che iniziano la seconda primaria e che hanno intenzione di iniziare il 
percorso di preparazione alla prima Comunione e alla Cresima: vi aspetta 
per un colloquio non per l’iscrizione ma per una semplice conoscenza. 
Grazie. Don Benvenuto   
cell. 334.181 1010 

 

Offerte domenicali del mese di agosto:  
Beata Vergine Assunta: € 1.657,18 – San Lorenzo € 1.365,00 

Lotteria 10 agosto Progetto Oratorio € 485,00 
Cena in Oratorio festa di san Lorenzo  € 1.321,00 (al netto delle spese) 
Pesca di beneficenza per i futuri restauri a Beata Vergine Assunta: € 
2.300,00  Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e hanno collaborato.  
 

SPECIALE ORATORIO: Per il progetto Nuovo Oratorio finora si è 

raggiunta la cifra di € 8.180,37. Con la ripresa del nuovo anno pastorale e 
oratoriano vogliamo riprendere con entusiasmo questa proposta in modo da 
cominciare i lavori di ristrutturazione al più presto! 
 
Da sabato 17 settembre: riapre l’oratorio alle ore 14,30 
Sabato 24 settembre: serata speciale per adolescenti – Oratorio Beata vergine  

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

Libro del Profeta Isaia 43,24-44.3  Così dice il Signore Dio che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno 
materno e ti soccorre: “Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurun che ho eletto, poiché io verserò 
acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia 
benedizione sui tuoi posteri”.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Galati  2,15-20  Fratelli, circondati da tale moltitudine di testimoni, 

avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 

corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù.  

Vangelo secondo Giovanni 5,25-36  Gesù disse ai Giudei: “Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, 

così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché 

è Figlio dell’uomo”.  

Oggi vogliamo accogliere l’invito che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, 
quello di correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù. E in questa corsa, che è la corsa della vita, noi siamo circondati da una 
moltitudine di testimoni. Ancora, questo autore di cui non conosciamo il nome, forse si 
tratta ancora dell’apostolo Paolo o forse di un altro, ci invita a pensare attentamente a 
colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non ci 
stanchiamo perdendoci d’animo. Arriva addirittura a dire che forse ci aspettano prove 
molto grandi che possono mettere alla prova la nostra capacità di resistenza e dice perfino 
che “non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato”. Vediamo di 
mettere un po’ di ordine in tutto questo per trovare quella parola che, invece di 
scoraggiarci, ci aiuta a vivere e ci dà consolazione, forza e speranza.  

Prima di tutto prendiamo coscienza che è vero che siamo circondati da un grande 
numero di testimoni: sono le persone delle nostre famiglie e della nostra comunità. Sono le 
persone che ci hanno trasmesso la fede in Gesù e che ci hanno educato o ci stanno 
educando. Sono le persone che sono vissute secondo gli insegnamenti di Gesù e che hanno 
lasciato dietro di sé un ricordo di tante parole buone, di tanti insegnamenti di bontà, di 
dedizione e di generosità, di forza nel sacrificio, di pazienza nel sopportare le prove. 
Dobbiamo pensare attentamente e spesso a loro per poi chiederci: “Se loro sono vissute così 
e il loro esempio ci suscita ammirazione e stima, perché non dovrei farcela anch’io?”.  Nel 
Vangelo che abbiamo ascoltato si parla di un testimone eccezionale: Giovanni che ha dato 
una grande testimonianza a Gesù. Quando Gesù dice: “Voi solo per un momento avete 
voluto rallegrarvi alla sua luce” sta rimproverando alcune persone che hanno visto la 
testimonianza di Giovanni ma non l’hanno presa sul serio, non hanno riflettuto in modo 
adeguato sulle sue parole che indirizzavano a Gesù. Questo non deve capitare anche a noi. 

Però non è sbagliato coltivare le domande importanti della vita: perché devo 
agire in un certo modo? Perché devo seguire questi esempi e non altri che mi attirano di 
più? Perché devo credere in Gesù? Perché devo fare quello che fanno gli altri e non posso 
fare quello che voglio io? Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato oggi ci danno una 
risposta: Gesù parla della vita non in modo generico, ma dice: “Come il Padre ha la vita in 
se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso”. Anche in altri modi 
parla di vita: dice che i morti vivranno per avere ascoltato la Parola del Figlio di Dio. Vuol  


