
 
  CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 19 agosto: XX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia; 9.30, S. Paolo 
Cesarina Maestroni; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA 
DELLE 18 È SOSPESA 
 
Lunedì 20 agosto: S. Bernardo abate (Ez 24,15-24; Mt 19,16-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Martedì 21 agosto: S. Pio X papa (Ez 28,1-10; Mt 19,23-30)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Mercoledì 22 agosto: B.V.Maria Regina (Ez 34,1-11; Mt 20,1-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Giovedì 23 agosto: S. Rosa da Lima (Ez 36,23-28; Mt 22,1-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Mario Frali 
 
Venerdì 24 agosto: S. Bartolomeo apostolo (Ap 21,9-14; Gv 1,45-51) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Chiara Cremonesi 
 
Sabato 25 agosto: S. Ludovico (Ez 43,1-7; Mt 23,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianpiero Bramini 
 
Domenica 26 agosto: XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia; 9.30, S. Paolo 
Bruno, Diego e defunti della famiglia Maestroni; 10.30, S. Agnese per la 
comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA 

 

IL 7 OTTOBRE LA PARROCCHIA 
SI RIUNIRÀ DI NUOVO IN ASSEMBLEA 

 

• La	 prima	 domenica	 di	 ottobre,	 il	 7	 ottobre,	 ripartirà	 il	 nostro	 cammino	
parrocchiale	dopo	la	pausa	estiva:	festeggeremo	il	patrono	San	Lorenzo	e	
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	
proporremo	alcune	domande	per	la	discussione.	

• Dal	 30	 agosto	 al	 2	 settembre	 si	 terranno	 gli	 Esercizi	 spirituali	 biblici	 del	
Gruppo,	a	Caravate	(VA),	presso	i	Padri	Passionisti.	Saranno	predicati	da	Don	
Isacco	 Pagani,	 biblista	 e	 vicerettore	 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).		

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. 
In quest’ultima settimana abbiamo ricevuto 300 euro. Il debito, da 
41.000 euro è sceso a 9.625 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 
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Dal libro dei Proverbi (9,1-6) 
La sapienza si è costruita la sua 
casa, ha intagliato le sue sette 
colonne. Ha ucciso il suo 
bestiame, ha preparato il suo vino 
e ha imbandito la sua tavola. Ha 
mandato le sue ancelle a 
proclamare sui punti più alti della 
città: «Chi è inesperto venga 
qui!». A chi è privo di senno ella 
dice: «Venite, mangiate il mio 
pane, bevete il vino che io ho 
preparato. Abbandonate 
l’inesperienza e vivrete, andate 
diritti per la via dell’intelligenza». 
 
Salmo responsoriale (33) 
 
Gustate e vedete com’è buono il 
Signore.  
 
* Benedirò il Signore in ogni 
tempo, sulla mia bocca sempre la 
sua lode. Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
* Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo 
temono. I leoni sono miseri e 
affamati, ma a chi cerca il Signore 
non manca alcun bene. 
 
* Venite, figli, ascoltatemi: vi 
insegnerò il timore del Signore. 
Chi è l’uomo che desidera la vita e 
ama i giorni in cui vedere il bene? 

* Custodisci la lingua dal male, le 
labbra da parole di menzogna. Sta’ 
lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca e persegui la pace. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
agli Efesini (5,15-20) 
Fratelli, fate molta attenzione al 
vostro modo di vivere, 
comportandovi non da stolti ma da 
saggi, facendo buon uso del 
tempo, perché i giorni sono cattivi. 
Non siate perciò sconsiderati, ma 
sappiate comprendere qual è la 
volontà del Signore.  E non 
ubriacatevi di vino, che fa perdere 
il controllo di sé; siate invece 
ricolmi dello Spirito, 
intrattenendovi fra voi con salmi, 
inni, canti ispirati, cantando e 
inneggiando al Signore con il 
vostro cuore, rendendo 
continuamente grazie per ogni 
cosa a Dio Padre, nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo. 
 
Alleluia, alleluia. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue, 
dice il Signore, rimane in me e io 
in lui. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(6,51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il 

pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allora i Giudei 
si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la 
sua carne da mangiare?».  Gesù 
disse loro: «In verità, in verità io 
vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete 
il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda.  Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me.  
Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. 
Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno». 
 

 


