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26 –IV  DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA  
Festa dell’oratorio - 1Re19,4-8; Sal 33 (34);  
1Cor 1,23-26;  Gv 6,41-51 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Giovanni  
S. Messa ore 10.30 in oratorio 
 

27 Lunedì    S. Vincenzo de’ Paoli 
2Pt 1,12-16; Sal  18 (19)  Lc  18,28-30 
S.Messa ore 8.30  
 
28  Martedì    Beato Luigi Monza 
2Pt 1,20-2,10a;  Sal 36(37); Lc 18,35-43 
S.Messa ore 8,30  

   
29  Mercoledì:   Ss. Michele, Gabriele e  
Raffaele,  arcangeli  -FESTA- 
Ap 11,19-12,12;  Sal 137 (138); Col 1,13-20 
Gv 1,47-51   
S.Messa ore 8,30  
 
30  Giovedì  S. Girolamo  
2Pt 3,1-9  Sal  89 (90); Lc 19,37-40;  
S.Messa ore 8,30 
 
1  Venerdì    S.Teresa di Gesù Bambino 
2Pt  3,10-18;  Sal 96 (97) Lc 20,1-8 
S.Messa ore 8,30   
 

  2  Sabato   S. Angeli Custodi 
Sospesa la Messa prefestiva per l’accoglienza 
del  nuovo Parroco don Claudio Galimberti 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
26 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE  2021 

Liturgia delle Ore II Settimana 

 

LUCERNARIA HORA… 
Così, parecchi secoli fa, si chiamava l’ora del 
tramonto, quando per l’avanzare del buio si 
accendevano le candele; più di recente, nel mondo 
contadino la campana annunciava la fine del lavoro 
nei campi e il richiamo alla preghiera… ancora oggi il 
rintocco segna l’ora di Maria nella preghiera del 
Rosario e in chiesa le pie donne (e qualche uomo) si 
inginocchiano per onorare la Madonna, salutandola 
come l’ha salutata l’angelo annunciandole l’evento 
sconvolgente nella sua vita: AVE MARIA “rallegrati 
Maria”, (“amata dal Signore” secondo una 
traduzione etimologica del nome)… il Signore l’ha 
colmata di Spirito santo e benedetta per accogliere e 
seguire nella vita il Dio uomo Gesù… Allora Maria, 
nell’umiltà del cuore e nel fiducioso abbandono alla 
volontà di Dio disse: L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Madre di Dio e 
madre dell’uomo, di tutti gli uomini e per questo, 
come madre, è sensibile alle suppliche di chi ha 
bisogno, è mediatrice per noi e ascolta le nostre 
richieste di preghiera intercedendo presso il Figlio; il 
suo Rosario (“corona di rose”, la rosa è il suo fiore 
come maggio è il suo mese quando le rose  fioriscono) 
è un arma potente nella protezione contro il male… 
San Pio diceva al confratello che lo accudiva 
lasciandolo basito “ne quaglio’ dammi l’arma…” 
(intendendo la corona del Rosario), ed era un 
continuo recitare rosari per tutto il giorno!  
Con gioia preghiamo… AVE MARIA.. ma più spesso e 
con il cuore innamorato per nostra madre... (Paolo) 
 

 

CON I NOSTRI PRETI … 
 

In queste ultime settimane abbiamo avuto 
tante occasioni per ‘parlare di preti’ : 
abbiamo salutato i partenti ricordando il 
cammino fatto insieme e interessandoci del 
loro futuro, abbiamo incontrato i nuovi 
arrivati offrendo accoglienza riconoscente e 
fiduciosa. E’ diventato questo tempo 
un’occasione per dialogare e capire meglio il 
ministero del prete nel mondo di oggi a 
servizio nelle unità territoriali e forse anche 
abbiamo sognato o intravisto dei passi per 
costruire insieme una Chiesa fraterna, 
ministeriale corresponsabile. Al matrimonio 
di Sara ed Emanuele la scorsa settimana don 
Fabio Verga, interpretando il pensiero anche 
degli altri sacerdoti concelebranti, 
sottolineava ‘quanto   voi giovani siete 
cresciuti!  Ma quanto siamo cresciuti anche 
noi con voi!’ L’esperienza della comunione 
nell’amore vicendevole. 
Preghiamo per i nostri preti. Preghiamo per 
chi si sta formando per diventarlo. 
Preghiamo in questi giorni soprattutto per i 
22 candidati ordinati diaconi (sabato 25 
settembre in Duomo) e che l’11 giugno 
riceveranno l’ordinazione presbiterale.  Il 
loro motto è una promessa, la Promessa – 
potremmo dire – con la P maiuscola, ovvero 
quella che Gesù rivolge ai suoi discepoli e ai 
cristiani di ogni tempo: «Io sono con voi» 
(Mt 28, 20). 

IO SONO CON VOI 

nel segno della promessa 
 

 

TI DONO LA PAROLA … 

 
 

Oggi è giorno di festa … festa per il nostro 

oratorio, luogo d’incontro e di crescita umana 

per tanti bambini e ragazzi coinvolti nei  

percorsi di formazione cristiana. È festa in 

modo particolare per i piccoli di terza primaria 

che oggi nella celebrazione della Messa delle 

10.30 riceveranno in dono il Vangelo. Questo 

tempo inedito che abbiamo vissuto, con tante 

privazioni e tante fatiche è stato il tempo che 

paradossalmente ha concesso l’opportunità a 

molti di rimettere al centro della propria vita la 

Parola. 

È proprio sulla Parola che bambini e famiglie 

sono chiamati a camminare in questo percorso 

di catechismo, perché la famiglia continua ad 

essere ancora oggi, il luogo privilegiato (ma 

non esclusivo) per la trasmissione della fede. 

Per questo, come comunità volendo dare 

particolare attenzione a questo gesto di 

consegna, ci è sembrato importante offrire la 

possibilità di un momento confronto per tutti i 

genitori, cercando di rispondere ad alcune 

domande che attendono risposte autentiche … 

quale nuovo significato dare a questo gesto 

nella famiglia di oggi? Cosa racconta? A chi 

parla? come viene accolta e vissuta?  

È necessario saper leggere i cambiamenti dei 

tempi … per questo e per molto altro, nel 

pomeriggio alle ore 16.00 ci ritroveremo in 

Chiesa con don Paolo Alliata che ci aiuterà a 

riflettere sull’argomento, in modo semplice e 

vivace. Vi aspettiamo tutti!!!! 


