
 
  Mercoledì 4 settembre: S. Rosalia (Col 1,1-8; Lc 4,38-44) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giancarlo Riva, Agnese Denti ed Egidio 
Granata; ricordiamo anche Dino Poiani 
• Consiglio del Gruppo Famiglie, ore 21 
 
Giovedì 5 settembre: S. Teresa di Calcutta (Col 1,9-14; Lc 5,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Anna Vailati, Mena e Alessandra Addati; 
ricordiamo anche Giuditta Perla 
• Il Gruppo, Esercizi spirituali biblici, a Caravate (VA) fino a 

domenica 8 settembre 
 
Venerdì 6 settembre: S. Zaccaria (Col 1,15-20; Lc 5,33-39) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti Giffanti 
• Presso la sede della “Canottieri”, Santa Messa per la cura del 

creato presieduta dal vescovo, ore 18 
 
Sabato 7 settembre: S. Grato (Col 1,21-23; Lc 6,1-5) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Piera e Mino; ricordiamo anche 
Marcello 
• Matrimonio di Simone Cardinale ed Elena Gialdini, ore 16, S. 

Lorenzo 
 
Domenica 8 settembre: XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti della famiglia Magnani; S. Paolo, 
ore 9.30 Giuseppe Cortesi; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità 
• Festa per i 20 anni del Gruppo Sportivo Oratorio Laudense 

Ausiliatrice: presso l’oratorio dell’Ausiliatrice pomeriggio di 
partite a calcio e pallavolo, per i piccoli e per gli adulti, dalle 15 alle 
18.30; alle 19 S. Messa nella chiesa dell’Ausiliatrice; alle 20.15 cena 
per le famiglie; dopo cena, proiezione di video “storici” e 
presentazione delle squadre  

OGGI LA GIORNATA PER LA CURA DEL CREATO 
 

• In questa domenica si celebra la Giornata mondiale per la cura del 
creato. Il messaggio di quest’anno dei vescovi italiani ha per titolo: 
“Quante sono le tue opere, Signore (Salmo 104,24). Coltivare la 
biodiversità”. Il vescovo celebrerà una Messa presso la “Canottieri”, 
venerdì 6 settembre, alle 18. 

• Il primo appuntamento della nostra comunità a settembre sarà la festa 
per i vent’anni del Gruppo Sportivo Oratorio, nel pomeriggio di 
domenica 8 settembre, presso l’oratorio dell’Ausiliatrice: dalle ore 15 
si alterneranno partite di calcio e pallavolo per i piccoli e gli adulti; alle 19 
ci sarà la Messa nella chiesa dell’Ausiliatrice e alle 20.15 la cena 
comunitaria. Siamo tutti invitati alla festa. 

• Con un pellegrinaggio da Campo di Marte al Santuario della Fontana, 
giovedì 12 settembre, alle ore 20.30, il vescovo aprirà la visita pastorale 
alle parrocchie della città. Siamo tutti invitati a partecipare a questo 
momento comunitario di preghiera, che vedrà confluire i fedeli della città 
nello spazio adiacente la cappella di Campo di Marte, nella parrocchia 
dell’Addolorata. Si potrà utilizzare il parcheggio del Famila per lasciare le 
auto. Davanti alla cappella il Vescovo avvierà la processione che 
percorrendo la pista ciclabile di via Cavallotti raggiungerà la rotonda posta 
alla fine della tangenziale e si inoltrerà in un breve tratto di zona boschiva 
seguendo il tracciato della vecchia strada provinciale. Al termine di questa 
si giungerà al complesso di Fontana. Giunti sul piazzale antistante il 
Santuario della Madonna di Fontana la celebrazione proseguirà con un 
breve momento di ascolto della Parola, con l’omelia del Vescovo e la 
benedizione finale. 
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Dal libro del Siracide (3,19-
21.30-31) 
Figlio, compi le tue opere con 
mitezza, e sarai amato più di un 
uomo generoso. Quanto più sei 
grande, tanto più fatti umile, e 
troverai grazia davanti al Signore. 
Molti sono gli uomini orgogliosi e 
superbi, ma ai miti Dio rivela i 
suoi segreti. Perché grande è la 
potenza del Signore, e dagli umili 
egli è glorificato. Per la misera 
condizione del superbo non c’è 
rimedio, perché in lui è radicata la 
pianta del male. Il cuore sapiente 
medita le parabole, un orecchio 
attento è quanto desidera il saggio. 
 
Salmo responsoriale (67) 
 
Hai preparato o Dio una casa 
per il povero.  
 
* I giusti si rallegrano, esultano 
davanti a Dio e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo 
nome: Signore è il suo nome.   
 
* Padre degli orfani e difensore 
delle vedove è Dio nella sua santa 
dimora. A chi è solo, Dio fa 
abitare una casa, fa uscire con 
gioia i prigionieri.   
 
* Pioggia abbondante hai 
riversato, o Dio, la tua esausta 
eredità tu hai consolidato e in essa 

ha abitato il tuo popolo, in quella 
che, nella tua bontà, hai reso 
sicura per il povero, o Dio.  
 
Dalla lettera agli Ebrei  (12,18-
19.22-24) 
Fratelli, non vi siete avvicinati a 
qualcosa di tangibile né a un fuoco 
ardente né a oscurità, tenebra e 
tempesta, né a squillo di tromba e 
a suono di parole, mentre quelli 
che lo udivano scongiuravano Dio 
di non rivolgere più a loro la 
parola. Voi invece vi siete 
accostati al monte Sion, alla città 
del Dio vivente, alla Gerusalemme 
celeste e a migliaia di angeli, 
all’adunanza festosa e 
all’assemblea dei primogeniti i cui 
nomi sono scritti nei cieli, al Dio 
giudice di tutti e agli spiriti dei 
giusti resi perfetti, a Gesù, 
mediatore dell’alleanza nuova. 
 
Alleluia, alleluia. Prendete il mio 
giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore. Alleluia.  
 
Dal Vangelo di Luca (14,1.7-14)  
Avvenne che un sabato Gesù si 
recò a casa di uno dei capi dei 
farisei per pranzare ed essi stavano 
a osservarlo. Diceva agli invitati 
una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo 
posto, perché non ci sia un altro 
invitato più degno di te, e colui 
che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 
dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo 
posto, perché quando viene colui 
che ti ha invitato ti dica: “Amico, 
vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà 

esaltato». Disse poi a colui che 
l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi vicini, perché a 
loro volta non ti invitino anch’essi 
e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti. 
Riceverai infatti la tua ricompensa 
alla risurrezione dei giusti». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 1 settembre: XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE PER LA CURA DEL CREATO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; 
ricordiamo anche Gigi Vistarini; S. Paolo, ore 9.30 Oliviero e Maria 
Codecasa, Oliviero e Carlo Riseri, Teresa Brindisi; S. Agnese, ore 10.30 per 
la comunità 
• Battesimo di Carlotta Cogni, ore 16, S. Lorenzo, celebra padre 

Simone Giannicola, barnabita 
 
Lunedì 2 settembre: S. Elpidio (1Ts 4,13-18; Lc 4,16-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Martedì 3 settembre: S. Gregorio Magno (1Ts 5,1-11; Lc 4,31-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
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