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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, da lunedì a venerdì. 
- La S. Messa del mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Ottobre 

DOMENICA 24 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 63, 19b - 64, 10; 
Sal 76; Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35 Vieni, Signore, a salvare il tuo 
popolo 

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE: S. ANATALO E TUTTI I SANTI VE-
SCOVI MILANESI – Festa: Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; 
Mt 7, 24-27 Li ha coronati di gloria e di onore 

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE: Ss. Cosma e Damiano – memoria facol-
tativa: 2Pt 1, 20 - 2, 10a; Sal 36; Lc 18, 35-43 Il Signore è nostro 
aiuto e salvezza 

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE: S. Vincenzo de’ Paoli – memoria fa-
coltativa: 2Pt 2, 12-22; Sal 36; Lc 19, 11-27 Spera nel Signore e se-
gui la sua via 

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE: S. Venceslao – memoria facoltativa; 
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa; Beato Luigi 
Monza – memoria facoltativa: 2Pt 3, 1-9; Sal 89; Lc 19, 37-40 Inse-
gnaci, Signore, a contare i nostri giorni 

VENERDI’ 29 SETTEMBRE: Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIE-
LE e RAFFAELE: Festa:  Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; 
Gv 1,47-51 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

SABATO 30 SETTEMBRE: S. Girolamo – memoria: Dt 15, 1-11; Sal 
97; Ef 2, 1-8; Lc 5, 29-32 Cantate al Signore, perché ha compiuto 
meraviglie 

DOMENICA 1 OTTOBRE:  V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 
1-14; Mt 22, 34-40 Ama il Signore e ascolta la sua parola 

 
 
 
Carissimi, 
anche a nome dei miei fratelli, un “Grazie” sincero e riconoscente per tutto 
quello che avete preparato e organizzato per ricordare i miei 40 anni di sacer-
dozio. Ringrazio il Signore per avermi fatto trovare persone che mi hanno 
aperto la loro vita e le loro case. Il prete resta “mistero” a se stesso. 
Perché proprio a me? Perché adesso? Il desiderio è uno solo: corrispondere il 
più possibile a una Grazia che ti precede, ti sovrasta ma anche ti sorreg-
ge. Senza di essa l’uomo - prete è come gli altri ma è chiamato a dare ai fra-
telli la vita di Dio attraverso i Sacramenti. Ogni giorno ci sono gesti umani e 
altri dove il divino si rende presente e operante. Quando pensavo a sacerdoti 
che festeggiavano anniversari li vedevo lontani; e adesso senza accorgermi 
sono passati anche per me. Ricordo due espressioni: “La chiamata di Dio è irre-
versibile. Il Signore è fedele per sempre”. L’altra: “Ti basta la mia Grazia”. Mi 
sono sempre sentito accompagnato dalla preghiera dalla sofferenza di tante 
persone. Continuate, per favore, a sostenermi. Il prete è tale grazie alla sua 
gente. Voi siete la mia famiglia. 
 
 

 
Settimana scorsa avevo 
accennato alla “Domenica 
della Parola”: ormai da pa-
recchi anni si va sempre 
più prendendo coscienza 
del dono della Parola e del-
la sua importanza. La Bib-
bia inizia così: “In principio 

Dio creò il cielo e la terra. e Dio disse: ci sia la luce”. La Parola è un Parola 
creatrice. E’ Dio stesso che si rende presente e parla oggi, e noi lo ascoltiamo 
da seduti perché di fronte al maestro. In piedi ascoltiamo la Parola di Gesù, il 
suo Vangelo e ci tracciamo un segno di croce sulla fronte, sulle labbra, sul cuo-
re. Chiediamo a Lui di conoscerlo - amarlo - annunciarlo. I gesti possono essere 
ripetuti meccanicamente o vissuti nel loro significato. Il Signore ci conceda 
come al profeta Samuele di non lasciare andare a vuoto una sola delle sue Pa-
role. 

don Giovanni 
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Non sei lontano, signore 
(Averardo Dini) 

 

Non sei lontano, Signore, 
ma qui, accanto a me, dentro di me. 
Sei qui per illuminarmi, per perdonarmi, 
per dare un orientamento al mio cammino, 
per non abbandonarmi nella solitudine quotidiana. 
Non ha senso vivere, devo sapere perché. 
Non ha senso amare, devo sapere chi. 
Non ha senso camminare, devo sapere per dove. 
Non ha senso fare, devo sapere cosa. 
Sia allora la tua parola, Signore, la luce del mio mattino, 
la strada della mia fatica, 
il motivo del mio impegno, l'arco della mia speranza, 
la prospettiva del mio amore, 
il riposo della mia stanchezza, il porto del mio rifugio, 
la casa della mia salvezza. 
Non sei lontano, Signore, tu sei qui con me! 

Belle Signore sono tutte le tue Parole    
(adattato da "Le parole" di Gianni Rodari) 

 

Abbiamo parole per vendere, 
parole per comprare, 
parole per fare parole, 
ma ci servono parole per pensare. 
Abbiamo parole per ferire, 
parole per dormire, 
parole per fare solletico, 
ma ci servono parole per amare. 
Abbiamo parole per fuggire, 
parole per nasconderci, 
parole per fingere, 
ma ci servono parole per vivere. 
Abbiamo parole per fare rumore 
e macchine per scrivere e inviare parole, 
ma parole per parlare non ne abbiamo più. 
Da te Signore, sempre, 
riceviamo in dono la Parola per pensare, 
per vivere, per amare, per parlare, per... 
Belle Signore sono tutte le tue Parole! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISI 

• LUNEDI’ 25 ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori di 1° media 

• MARTEDI’ 26 ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori di 4° elementare 

• MERCOLEDI’ 27 ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori di 5° elementa-
re 

• GIOVEDI’ 28 ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione comunitaria dei Bat-
tesimi 

• VENERDI’ 29 ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori di 3° elementare 

• SABATO 30: 
 -  ore 6.30 partenza del pullman da Piazza Mercato per il Rito di Ammissione di  

Angelo Radaelli 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1948 in particolare per Caglio Stelio 

• DOMENICA 1 OTTTOBRE: 
- alla S. Messa delle 9.30 mandato ai catechisti, allenatori e educatori 
- Accoglienza di don Gregorio 
- Festa apertura dell’Oratorio 
- ore 16 Battesimo Comunitario 
 
 
 

Parola e silenzio    
(Dietrich Bonhoeffer) 

Facciamo silenzio 
prima di ascoltare la Parola, 
perché i nostri pensieri 
sono già rivolti verso la Parola. 
Facciamo silenzio 
dopo l'ascolto della Parola, 
perché questa ci parla ancora, 
vive e dimora in noi. 
Facciamo silenzio 
la mattina presto, 
perché Dio deve avere la prima Parola, 
e facciamo silenzio 
prima di coricarci, 
perché l'ultima Parola 
appartiene a Dio. 
Facciamo silenzio 
solo per amore della Parola. 


