
 
  
CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

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 
 
Lunedì 27 agosto: S. Monica (2Ts 1,1-12; Mt 23,13-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Martedì 28 agosto: S. Agostino (2Ts 2,1-17; Mt 23,23-26)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agostino Poggioli; ricordiamo anche Mario 
Rudelli 
 
Mercoledì 29 agosto: Martirio di S. Giovanni Battista (Ger 1,17-19; Mc 
6,17-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 
 
Giovedì 30 agosto: S. Felice (1Cor 1,1-9; Mt 24,42-51) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giuseppe e Giulia Cecchi 

• Iniziano	gli	Esercizi	spirituali	biblici	del	Gruppo	a	Caravate,	fino	a	
domenica	2	settembre	

 
Venerdì 31 agosto: S. Aristide (1Cor 1,17-25; Mt 25,1-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Zanetti-Galvan 
 
Sabato 1 settembre: S. Egidio (1Cor 1,26-31; Mt 25,14-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ettore Ronchetti, Franco, Giuseppina, Serenella e 
Maria Bottigiola; ricordiamo anche Gigi Vistarini 
 
Domenica 2 settembre: XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Luciano, Giulio e Carmen Montini; ricordiamo 
anche i defunti delle famiglie Cattaneo e Papetti; 9.30, S. Paolo Giuseppe 
Cortesi; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA DELLE 18 È 
SOSPESA 

 

IL 7 OTTOBRE ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ 
 

• 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.	

• Dopo	il	7	ottobre	ripartiranno	i	momenti	comunitari	di	preghiera	del	giovedì	
sera	e	gli	incontri	per	i	centri	di	ascolto	e	la	terza	età.	

• La	 catechesi	 per	 i	 ragazzi	 delle	 elementari	 riprenderà	 domenica	 30	
settembre:	 i	 catechisti	 accoglieranno	 i	 ragazzi	 mentre	 il	 parroco	 e	 alcune	
coppie	 incontreranno	i	genitori	per	presentare	gli	appuntamenti	del	nuovo	
cammino	annuale.	La	prima	settimana	di	ottobre	 inizierà	 la	catechesi	delle	
medie	e	successivamente	quella	degli	adolescenti.	

• L’attività	 del	 Gruppo	 Sportivo	 oratorio	 inizierà	 nel	 mese	 di	 settembre,	
mentre	 il	doposcuola	 per	 i	 ragazzi	 delle	 elementari	 e	 delle	medie	 aprirà	
lunedì	1	ottobre.	

• Inizieranno	 giovedì	 30	 agosto,	 fino	 a	 domenica	 2	 settembre,	 gli	 Esercizi	
spirituali	biblici	del	Gruppo,	a	Caravate	(VA).	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 50 euro. Il debito, da 41.000 euro 
è sceso a 9.575 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 
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Dal libro di Giosuè (24,1-2.15-
17.18) 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte 
le tribù d’Israele a Sichem e 
convocò gli anziani d’Israele, i 
capi, i giudici e gli scribi, ed essi 
si presentarono davanti a Dio. 
Giosuè disse a tutto il popolo: «Se 
sembra male ai vostri occhi servire 
il Signore, sceglietevi oggi chi 
servire: se gli dèi che i vostri padri 
hanno servito oltre il Fiume 
oppure gli dèi degli Amorrèi, nel 
cui territorio abitate. Quanto a me 
e alla mia casa, serviremo il 
Signore». Il popolo rispose: 
«Lontano da noi abbandonare il 
Signore per servire altri dèi! 
Poiché è il Signore, nostro Dio, 
che ha fatto salire noi e i padri 
nostri dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile; egli ha 
compiuto quei grandi segni 
dinanzi ai nostri occhi e ci ha 
custodito per tutto il cammino che 
abbiamo percorso e in mezzo a 
tutti i popoli fra i quali siamo 
passati. Perciò anche noi 
serviremo il Signore, perché egli è 
il nostro Dio». 
 
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. 
 
Gli occhi del Signore sui giusti, i 
suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i 
malfattori, per eliminarne dalla 
terra il ricordo. 

Gridano e il Signore li ascolta, li 
libera da tutte le loro angosce. Il 
Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato, egli salva gli spiriti 
affranti.  

Molti sono i mali del giusto, ma da 
tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato.  

Il male fa morire il malvagio e chi 
odia il giusto sarà condannato. Il 
Signore riscatta la vita dei suoi 
servi; non sarà condannato chi in 
lui si rifugia.  

Dalla lettera di San Paolo 
apostolo agli Efesini (5,21-32) 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate 
sottomessi gli uni agli altri: le 
mogli lo siano ai loro mariti, come 
al Signore; il marito infatti è capo 
della moglie, così come Cristo è 
capo della Chiesa, lui che è 
salvatore del corpo. E come la 
Chiesa è sottomessa a Cristo, così 
anche le mogli lo siano ai loro 

mariti in tutto. E voi, mariti, amate 
le vostre mogli, come anche Cristo 
ha amato la Chiesa e ha dato se 
stesso per lei, per renderla santa, 
purificandola con il lavacro 
dell’acqua mediante la parola, e 
per presentare a se stesso la Chiesa 
tutta gloriosa, senza macchia né 
ruga o alcunché di simile, ma 
santa e immacolata. Così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le 
mogli come il proprio corpo: chi 
ama la propria moglie, ama se 
stesso. Nessuno infatti ha mai 
odiato la propria carne, anzi la 
nutre e la cura, come anche Cristo 
fa con la Chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo. Per questo 
l’uomo lascerà il padre e la madre 
e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne. 
Questo mistero è grande: io lo 
dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa! 
 
Alleluia, alleluia! Le tue parole, 
Signore, sono spirito e vita; tu hai 
parole di vita eterna. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(6,60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli 
di Gesù, dopo aver ascoltato, 
dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?». Gesù, 
sapendo dentro di sé che i suoi 
discepoli mormoravano riguardo a 

questo, disse loro: «Questo vi 
scandalizza? E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era prima? 
È lo Spirito che dà la vita, la carne 
non giova a nulla; le parole che io 
vi ho detto sono spirito e sono vita. 
Ma tra voi vi sono alcuni che non 
credono». Gesù infatti sapeva fin 
da principio chi erano quelli che 
non credevano e chi era colui che 
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per 
questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso 
dal Padre». Da quel momento 
molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con 
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: 
«Volete andarvene anche voi?». 
Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio». 


