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IL 7 OTTOBRE UN NUOVO IMPORTANTE 
MOMENTO UNITARIO DELLA PARROCCHIA 

 

• Nella settimana che si apre celebreremo la memoria liturgica di S. 
Lorenzo, venerdì 10 agosto, ma sarà la prima domenica di ottobre, 
il 7 ottobre, l’occasione per pregarlo come patrono nel giorno in cui 
proporremo una seconda grande assemblea di tutta la nostra 
comunità, come abbiamo fatto l’anno scorso. Sospenderemo le Messe 
della mattina e ci ritroveremo alle ore 9 in cappella S. Paolo, per 
ascoltarci e dialogare sull’idea di comunità cristiana. Al termine 
celebreremo l’Eucaristia. Nel mese di settembre diffonderemo a tutti 
una scheda per riflettere sul tema e alcune domande per la discussione. 

• Il Gruppo torna a proporre gli Esercizi spirituali biblici, dal 30 agosto 
al 2 settembre, a Caravate (VA) presso i Padri Passionisti. Saranno 
predicati da Don Isacco Pagani, biblista e vice-rettore del Seminario di 
Venegono, docente presso la Facoltà teologica di Milano. Il tema è 
“Manifestò la sua gloria. Il primo incontro con Gesù secondo il quarto 
vangelo (Gv 1,19-2,12). L’iniziativa è aperta a tutti, per 
informazioni e adesioni rivolgersi al Gruppo (Tina Marcarini, Mollio 
Monfrini, don Roberto): iscrizioni entro il 7 agosto, la quota di 
partecipazione è di 250 euro. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. 
In quest’ultima settimana non abbiamo ricevuto offerte. Il debito, 
da 41.000 euro è sceso a 9.925 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 5 agosto: XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Luciano, Giulio e Carmen Montini; 
ricordiamo anche don Miro Pulicelli; 9.30, S. Paolo Teresa Milani, 
Angela, Carlo, Luigi e Luigina; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA 
MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI 
OTTOBRE 
 
Lunedì 6 agosto: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (Dn 7,9-
14, opp. 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi 
 
Martedì 7 agosto: S. Gaetano (Ger 30,1-22; Mt 14,22-36)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia Brambilla; ricordiamo anche Marcello 
 
Mercoledì 8 agosto: S. Domenico di G. (Ger 31,1-7; Mt 15,21-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti delle famiglie Poiani e Ferrari; 
ricordiamo anche Agostina e Gelindo Groppelli 
 
Giovedì 9 agosto: S. Teresa B. della Croce (Edith Stein) (Os 2,16-22; 
Mt 25,1-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 
 
Venerdì 10 agosto: S. Lorenzo (2Cor 9,6-10; Gv 12,24-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli; ricordiamo anche 
Giulia Rossi e Claudia Cremaschi 
 
Sabato 11 agosto: S. Chiara di A. (Ab 1,12-2,4; Mt 17,14-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Domenica 5 agosto: XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti della famiglia Magnani; 
ricordiamo anche i defunti delle famiglie Maglio e Nicò; 9.30, S. Paolo 
Luigi Della Noce; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA 
DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ A OTTOBRE 

 



Dal libro dell’Esodo (16,2-4.12-
15) 
In quei giorni, nel deserto tutta la 
comunità degli Israeliti mormorò 
contro Mosè e contro Aronne. Gli 
Israeliti dissero loro: «Fossimo 
morti per mano del Signore nella 
terra d’Egitto, quando eravamo 
seduti presso la pentola della 
carne, mangiando pane a sazietà! 
Invece ci avete fatto uscire in 
questo deserto per far morire di 
fame tutta questa moltitudine». 
Allora il Signore disse a Mosè: 
«Ecco, io sto per far piovere pane 
dal cielo per voi: il popolo uscirà 
a raccoglierne ogni giorno la 
razione di un giorno, perché io lo 
metta alla prova, per vedere se 
cammina o no secondo la mia 
legge. Ho inteso la mormorazione 
degli Israeliti. Parla loro così: “Al 
tramonto mangerete carne e alla 
mattina vi sazierete di pane; 
saprete che io sono il Signore, 
vostro Dio”». La sera le quaglie 
salirono e coprirono l’accampa-
mento; al mattino c’era uno strato 
di rugiada intorno all’accampa-
mento. Quando lo strato di 
rugiada svanì, ecco, sulla 
superficie del deserto c’era una 
cosa fine e granulosa, minuta 
come è la brina sulla terra. Gli 
Israeliti la videro e si dissero l’un 
l’altro: «Che cos’è?», perché non 
sapevano che cosa fosse. Mosè 

disse loro: «È il pane che il 
Signore vi ha dato in cibo». 
 
Salmo responsoriale (77) 
 
Donaci, Signore, il pane del 
cielo.  
 
* Ciò che abbiamo udito e 
conosciuto e i nostri padri ci 
hanno raccontato non lo terremo 
nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione 
futura le azioni gloriose e potenti 
del Signore e le meraviglie che 
egli ha compiuto. 
 
* Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; fece 
piovere su di loro la manna per 
cibo e diede loro pane del cielo.  
 
* L’uomo mangiò il pane dei 
forti; diede loro cibo in 
abbondanza. Li fece entrare nei 
confini del suo santuario, questo 
monte che la sua destra si è 
acquistato.  
 
Dalla lettera di S. Paolo 
apostolo agli Efesini (4,17.20-
24) 
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel 
Signore: non comportatevi più 
come i pagani con i loro vani 
pensieri.  Voi non così avete 
imparato a conoscere il Cristo, se 

davvero gli avete dato ascolto e 
se in lui siete stati istruiti, 
secondo la verità che è in Gesù, 
ad abbandonare, con la sua 
condotta di prima, l’uomo 
vecchio che si corrompe 
seguendo le passioni ingannevoli, 
a rinnovarvi nello spirito della 
vostra mente e a rivestire l’uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella 
giustizia e nella vera santità. 
 
Alleluia, alleluia! Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di 
Dio. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(6,24-35) 
In quel tempo, quando la folla 
vide che Gesù non era più là e 
nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta 
di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. 
Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei 
venuto qua?». Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: voi 
mi cercate non perché avete visto 
dei segni, ma perché avete 
mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Datevi da fare non per il 
cibo che non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eterna e 
che il Figlio dell’uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo».  Gli dissero 

allora: «Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di 
Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha 
mandato». Allora gli dissero: 
«Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale 
opera fai? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: “Diede loro da 
mangiare un pane dal cielo”». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: non è Mosè che 
vi ha dato il pane dal cielo, ma è 
il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane 
di Dio è colui che discende dal 
cielo e dà la vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, 
dacci sempre questo pane». Gesù 
rispose loro: «Io sono il pane 
della vita; chi viene a me non 
avrà fame e chi crede in me non 
avrà sete, mai!». 
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