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CALENDARIO LITURGICO 
 - Anno C -   

settimana della III Domenica dopo il Martirio  
di san Giovanni il Precursore 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE     Rosso 
Memoria di san Gennaro 

1Pt 5, 1-14; Sal 23; Lc 17, 26-33 

S. Messa 
08.30  Alberto, Chiara, Stefano e Marilù 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE    Rosso 

Gc 1, 1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8 

S. Messa 
08.30  on 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE    Rosso 

San Matteo, apostolo ed evangelista  
At 1, 12-14; Sal 18; Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 

S. Messa 
08.30  Elsa e Antonio 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE    Rosso 
Memoria facoltativa del Beato Luigi Maria Monti 

Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23 

S. Messa 

08.30  Rosa Monti  
Stefano Colla 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE    Bianco  

Memoria di san Pio da Pietrelcina 
Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27 

S. Messa 
08.30  Sara Galli 

SABATO 24 SETTEMBRE     Rosso 

Memoria facoltativa di santa Tecla 
Dt 14, 22-29; Sal 96; 1Cor 9, 13-18; Lc 12, 32-34 

S. Messa 
11.00 matrimonio Laura e Giuseppe 

17.30 Francesco Pizzi  
Maria Rosa Rosio 

DOMENICA 25 SETTEMBRE    Rosso 
IV dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 

Pr 9, 1-6; Sal 33; 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59 

S. Messa 

08.30  Luigi 

9.00   alla Colombara 

10.30* to  

17.30  Emilia, Assunta e Umberto i 

Avvisi 

 Sabato prossimo 24 settembre a Cinisello 
ci sarà l’intronizzazione di Don Federico. 
Per chi volesse partecipare è stato predi-
sposto un pullman con partenza alle ore 
16,45 dalla nostra parrocchia.  
Il costo è di 10 Euro.  
Iscrizioni in segreteria. 

Commento del Vangelo di questa domenica 

Perché tutto questo dibattito serrato tra Gesù e i suoi oppositori? E siamo ai primi capitoli nel 

vangelo di Giovanni, all'inizio della missione di Gesù. Un brano di non facile lettura per noi. 
Immagino che invece le allusioni di Gesù fossero chiare e stringenti, senza alibi, per i rappre-
sentanti del potere religioso del tempo. 

Come mai questo inizio di ostilità? Da che cosa nasceva? Che cosa mai era successo? 
Quello era un giorno di festa e Gesù, salendo a Gerusalemme, non va direttamente al tempio - 
e questo già dice tanto! - ma si ferma ai portici di una piscina, chiamata in ebraico Betzatà. Vi 

era radunata una umanità dolente: ciechi, zoppi, paralici, gli esclusi dal tempio. E lo sguardo 
di Gesù va a un uomo, che era da trentotto anni infermo. La piscina era considerata miracolo-

sa, e chi vi si gettava per primo, al ribollire delle acque, guariva. Alla domanda di Gesù, il pa-

ralitico risponde: “Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si 

agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me”. Gli disse: “Alzati, prendi la 
tua barella e cammina”. 
Pensate, basta questo per accendere ostilità. Gesù, diremmo, fin dalle prime battute, viene 

sospettato come un personaggio pericoloso, non sta alle regole, quasi mettesse in questione 
un sistema religioso. Non è nella categoria degli ossequiente: gli contestano il fatto che lui di-

ca di dare testimonianza a Dio, di farsi passare per suo figlio. 

E Gesù a dire che lui dà testimonianza a Dio, al Padre. La dà proprio con gesti come quello che 
ha compiuto alla piscina. Come se quel gesto alla piscina parlasse di Dio, di un Dio che ama e 
dona la vita, un Dio che rigenera, risuscita. Un Padre che non ti vuole né arreso né spento. A 

ben pensarci, quella piscina - quella religione - chiedeva di rassegnarsi: ci sarà un momento 
per te, magari non ci sarà, aspetta il tuo turno, chissà che prima o poi capiti, magari non capi-

terà. Gesù rompe questo immobilismo che rimanda, che chiede tempi biblici. Scusate il verbo: 

è come se “accelerasse” davanti a tanta umanità dolente. 

“Alzati, prendi la barella e cammina”. Tre verbi luminosi. Contro la rassegnazione. Non glielo 
perdonano: era sabato! E' un trasgressore, va contro Dio. Di cui si dice figlio 
E lui a dire che il Padre non solo vuole, ma fa questo: suo padre rialza, libera da ciò che trat-

tiene, fa camminare. E così facendo, facendo le cose che ha visto fare da suo padre, lui gli dà 
testimonianza e il Padre la dà a lui. Mettendo un sigillo su quelle sue opere: rialzare, liberare 

dai pesi, far camminare. 
Se ci pensate bene, è come se Gesù disegnasse una priorità circa il testimoniare, l'evangelizza-

re. Oggi a volte ci prende un attimo di smarrimento pensando a un contesto in cui la fede 
sembra non fare più problema. E - ve ne siete accorti - mi è scappata una brutta espressione: 
la fede che fa problema! O la fede che rialza, che libera, che fa camminare? 
Ebbene Gesù con la sua vita richiama una precedenza: prima i gesti che rialzano, liberano, 

fanno camminare. Lì sta il primo annuncio. Le 
parole dopo. Vale anche per noi oggi. […]“C'è 
una frase di san Francesco di Assisi: "Portate il 

Vangelo, e se fosse necessario anche con le 

parole". Cioè evangelizzare è quello che noi 
leggiamo nel libro degli Atti degli apostoli, è 
testimonianza. È la testimonianza che provo-
ca la domanda: ma tu perché vivi così? Perché 

fai questo? L'annuncio viene dopo la testimo-
nianza. La testimonianza è il primo passo 

dell'evangelizzazione". 
(don Angelo Casati). 

Segue  → 
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