
NOI, TESTIMONI...                               Gv. 5, 37-47 
Noi, se confusi nella folla vociante e multicolore dei 
Giudei in festa a Gerusalemme, in ascolto e incuriositi 
dalle opere di quell’uomo di nome Gesù; se privi della 
cultura di oggi, senza la lettura   dei Vangeli, senza 
l’illuminazione dell’esegesi, della predicazione, delle 
omelie di persone ricche di fede, senza duemila anni di 
cristianesimo alle spalle …. 
Noi, credenti di oggi, come ci schiereremmo? 
Saremmo anche noi testimoni della divinità di questo 
Gesù annunciato dai profeti, presentato da Giovanni 
Battista, proclamato dalle sue opere in nome del 
Padre? “ Io però ho una testimonianza superiore a 
quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere … testimoniano di me, che il Padre mi ha 
mandato”. Riconosceremmo nel volto di quell’uomo il 
volto di Dio? Quel volto che, da Mosè, ciascuno di noi 
ricerca da sempre? (Esodo 33, 18-22:  
“Ma tu (a Mosè) non potrai vedere il mio volto, perché 
nessun uomo può vedermi e restare vivo!”. 
Sceglieremmo la rivoluzione dell’amore profuso dalle 
sue parole e dalle sue opere, oppure, ligi alla legge del 
sabato, legati alla sicurezza delle norme, delle leggi, 
della tradizione lo condanneremo ... chissà? 
“Fa splendere il tuo volto Signore, e noi saremo salvi!”                                                                     

(Paolo) 
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  CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE 
(lettera pastorale del nostro Vescovo per l’anno 2018/19 ). 

Un  gruppo di parrocchiani con don  Armando e don Paolo si 
sono trovati per una serata di riflessione e di dialogo sul 
documento del nostro Pastore soffermandoci in particolare su 
alcune sottolineature: la centralità della Parola di Dio, la 
Celebrazione Eucaristica e la preghiera , l’assunzione di 
responsabilità per il bene comune. 
Abbiamo tante occasioni piccole e grandi di ascolto e 
meditazione della Parola di Dio: l’omelia domenicale e il 

pensiero giornaliero dei sacerdoti celebranti;  il commento di qualche fratello della comunità 
sull’informatore  settimanale, gli incontri biblici decanali, ma come rendere familiare e vicino 
alle persone il linguaggio della Parola? Sarebbe bello, ci siamo detti prevedere anche nella 
nostra parrocchia qualche "gruppo di ascolto", dove si viva il confronto tra Parola e vita e ci si 
doni un aiuto reciproco per assimilare i sentimenti e la mentalità di Gesù.  
Abbiamo ripensato alla Celebrazione Eucaristica sottolineando la necessità del silenzio iniziale 
per prepararci a vivere il mistero del dono di Dio lasciando al dopo Messa le espressioni di 
comunione che caratterizzano il nostro ritrovarci comunità gioiosa e fraterna;  abbiamo ribadito 
la necessità di avere momenti di adorazione e contemplazione dell’Eucaristia a cui non siamo 
molto avvezzi. Solo così "la gioia dell’incontro diventa ardore dell’annuncio".  
E' la fatica del cammino che, secondo l’esperienza del pellegrino,  non consuma le forze, non 
spegne  il desiderio … ma cresce lungo il cammino il suo vigore. 
Concludendo don Armando ha evidenziato il clima di comunione vero e profondo che abbiamo 
respirato e ha invocato per noi l’aiuto della Santa Teresa di Calcutta di cui si faceva memoria in 
quella giornata. 
                   
E' ARRIVATO IL GRANELLO! 

Ma cosa sta succedendo nell’ex mensa di Betania? Da un po’ 
si vede gente in giro … chi sono?  
Queste le domande poste da chi passa per via Torricelli  e 
vede. E’ arrivato Il Granello, l’abbiamo annunciato più volte  
e, da lunedì 10 settembre, i ragazzi del Servizio Formazione 
Autonomia inizieranno la loro avventura. Li incontreremo per 
la strada o in oratorio dove verranno a trovarci:  li 
conosceremo e  diventeremo amici. E per tutti sarà 
occasione di gioiosa fraternità. 

 
                                                                                                                                               

 
  

 
 

9  SECONDA DOMENICA  DOPO  IL MARTIRIO 
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
 
 

10  Lunedì   B. Givanni Mazzucconi 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. 
 
 

11  Martedì   
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Fulvio Bussini 
 
 
 

12  Mercoledì  Ss. Nome di Maria 
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Maria Di Persia e 
Giovanni 
Marone 
 
 

13  Giovedì   S. Giovanni Crisostomo 
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 
 
14  Venerdì  ESALTAZIONE DELLA  
SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 
 
 

15  Sabato  BEATA VERGINE  
MARIA  ADDOLORATA 
Mt 28,8-10 S. Messa Vigiliare 
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Volpe Domenico, 
Antonio e Giuseppe; Banfi Angelo e Mariangela. 
 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
    9 Settembre  –  15 Settembre  2018 
       Liturgia delle Ore III Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

GRUPPO NOI DONNE 

Il 12 settembre il gruppo Noi Donne riprende gli incontri del mercoledì. Alcune tra le prime che 
hanno aderito all’esperienza ora non possono più partecipare per anzianità, malattia, 
immobilità … il gruppo si è un po’ assottigliato. Sarebbe bello avere qualche adesione nuova: 
pensiamoci! Concluderemo questo primo incontro di noi Donne nel  giorno del Nome di Maria 
con: la preghiera del Santo Rosario:  

In Chiesa alle 17.30 aperta a tutti 
S. Bernardo ci raccomanda: Sia sempre Maria sulle tue labbra, sia sempre nel tuo cuore e vedi 
di imitarla per assicurarti il suo aiuto. Seguendola non devierai, pregandola non dispererai, 
pensando a lei tu non potrai smarrirti. Sostenuto da lei non cadrai, protetto da lei non avrai 
paura, guidato da lei non sentirai stanchezza: chi da lei è aiutato arriva sicuro alla meta. 
Sperimenta così in te stesso il bene stabilito in questa parola "il nome della Vergine era 
Maria". 

 

 


