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  Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra

"Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto
in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo. Il regno dei cieli è simile
anche ad un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore,
va, vende tutti i suoi averi e la compra". (Mt
13,44-46) Soltanto un pazzo, direte voi, può
vendere tutti i suoi averi per comprare un cam-
po… un terreno che non può valere tutto il
resto che si vende, la casa, i mobili e gli altri
terreni. Soltanto una persona che è fuori di

mente può vendere tutto ciò che possiede per
una perla. Ma la nostra attenzione deve soffer-
marsi sul fatto che nel terreno acquistato, dopo
aver venduto tutto, c'è un tesoro di inestimabi-
le valore. Con quel tesoro nascosto e quella
perla di grande valore quell'uomo potrà acqui-
stare cento…mille…diecimila volte di più di
quanto possedeva prima; è come se la clausola
di un testamento prevedesse che l'eredità favo-
losa lasciata da un parente senza figli, possa es-
sere donata se si è disposti a lasciare tutto ciò
che si ha al presente. Non ci penseremmo due
volte, per quante cose possediamo, a rinuncia-
re a ciò che abbiamo per divenire ricchi sfonda-
ti. Questo è il ragionare del mondo. E perché
non essere così nelle cose che riguardano la sal-
vezza eterna? Dio è Tutto per noi, e per avere il
Tutto, dobbiamo rinunciare a tutto!
E questo vale anche per il sapere. Scrive San
Giovanni della Croce: "Per giungere alla cono-
scenza del tutto, non cercare di sapere qualche
cosa in niente… (Salita del Monte Carmelo 1.1,
c.13). Salomone chiede a Dio, che gli era appar-
so in sogno dicendogli: "Chiedimi ciò che io devo
concederti", non una lunga vita, né la ricchez-
za, né la morte dei suoi nemici, ma il discerni-
mento nel giudicare ciò che è bene e ciò che è
male; chiede a Dio la saggezza. E sempre a San
Giovanni della Croce, Gesù Crocifisso gli chie-
de: "Fra Giovanni, chiedimi ciò che vorrai, io te
lo darò per questo servizio che mi hai reso". Il
Santo risponde: "Signore, voglio che mi donia-
te delle sofferenze da sopportare per voi; che io
sia disprezzato e ritenuto una nullità". E a San
Tommaso D'Aquino il Signore chiede:
"Tommaso, hai scritto bene di me. Chiedimi
quello che vuoi". E Tommaso a Lui: "Non vo-
glio altro che Te, o Signore". I Santi, dunque,
hanno capito una cosa essenziale, che si deve
essere disposti a perdere tutto nella vita, le cose
materiali, l'onore di sé stessi e perfino la pro-
pria vita, pur di avere ciò che conta veramente,
e cioè la "perla preziosa" che è il Signore. Non ci
assicura forse Gesù che "Chi avrà lasciato case o
fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o
campi per il mio Nome, riceverà cento volte
tanto e, in eredità, la vita eterna"? (cfr. Mt 19,29).

GIORNATA MISSIONARIA 2019
SABATO 26 OTTOBRE ORE 20.30

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
PRESIEDUTA DALL'ARCIVESCOVO
PRESSO IL DUOMO DI MILANO.

Durante la Veglia riceverà il mandato
don Giuseppe Morstabilini

(partenza ore 18.00 dalla p.zza chiesa di
Cassago. Iscrizioni in segreteria parrocchiale)

DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 11.00
S.MESSA PRESIEDUTA DA

DON ADRIANO VALAGUSSA
Presentazione e Mandato al nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Sono invitati anche i membri del Consiglio
Affari Economici e del Consiglio dell'oratorio

ore 12.30 Pranzo in oratorio
(iscrizioni in oratorio entro il 24 ottobre)

ore 15.00 Testimonianza missionaria di
don Adriano Valagussa in oratorio
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Assemblea liturgica
VII DOPO IL MARTIRIO DI

S.GIOVANNI
ATTO PENITENZIALE

Carissimi, radunati in una sola famiglia, rinnoviamo
la nostra fede e manifestiamo il nostro sincero pen-
timento, perché il Signore, nella sua bontà e mise-
ricordia, ci doni di partecipare ai santi misteri con
l’abito nuziale della sua grazia.

Tu che sei venuto a chiamare i peccatori e interce-
di per noi presso il Padre: Kyrie, eléison.

Tu che raccogli nell’unità i tuoi figli dispersi e fai di
noi il tuo popolo santo: Kyrie, eléison.

Tu che sei la Verità per illuminare i popoli e la Vita
per rinnovare il mondo: Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Il tuo Figlio unigenito, o Dio vivo e santo, che total-
mente condivide con noi l’umana natura, sta da-
vanti a te, come pontefice eterno; per la forza del-
la sua mediazione effondi su noi la tua pietà inesau-
ribile e fa’ che ci uniamo un giorno nel canto della
lode perenne a lui, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Isaia                    66, 18b-23
Così dice il Signore Dio: «Io verrò a radunare tutte
le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno
la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i
loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud,
Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che
non hanno udito parlare di me e non hanno visto la
mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti
come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su por-
tantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte
di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli
d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio
del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti
leviti, dice il Signore. Sì, come i nuovi cieli e la nuo-
va terra, che io farò, dureranno per sempre da-
vanti a me – oracolo del Signore –, così dureranno
la vostra discendenza e il vostro nome. In ogni mese
al novilunio, e al sabato di ogni settimana, verrà
ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore».
Parola di Dio.

SALMO
R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra.        Sal 66 (67)

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia
splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra
la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudi-
chi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla
terra. R.
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il
nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i con-
fini della terra. R.

EPISTOLA
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

    1Cor 6, 9-11
Fratelli, non sapete che gli ingiusti non erediteran-
no il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né
idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomiti, né
ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né
rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali era-
vate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati
santificati, siete stati giustificati nel nome del Signo-
re Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Prendete il largo e gettate le reti: vi farò pescatori
di uomini.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo.Mt 13, 44-52
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei
cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia,
vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il
regno dei cieli è simile anche a un mercante che va
in cerca di perle preziose; trovata una perla di gran-
de valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando
è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a
sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e but-
tano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Ver-
ranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e
li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto
e stridore di denti. Avete compreso tutte queste
cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno
dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore.
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DOPO IL VANGELO
Dio regna nel suo santuario. Egli, che ci rac-
coglie nella sua casa come figli uniti e con-
cordi, darà forza e vigore al suo popolo.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, raccolti nell’unica Chiesa del Si-
gnore, eleviamo al Padre le nostre implorazioni.
Ascoltaci, Padre buono.
Perché la Chiesa: sappia accogliere e promuovere
il desiderio di ogni uomo di vivere secondo il Van-
gelo: preghiamo.

Per i responsabili delle nazioni: nel loro impegno
civile, abbiano a cuore la causa degli ultimi e dei
deboli: preghiamo.

Per l’Azione Cattolica, che oggi festeggia la giorna-
ta parrocchiale: perché sappia formare sempre più
laici capaci di essere  corresponsabili nel costruire
una Chiesa per tutti: preghiamo

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli
defunti Spinelli Antonio, suor Maria Rita Bossetti,
Greco Francesca e Proserpio Angela. Guidali ver-
so la gioia e la pace senza fine: preghiamo.

Per tutti noi: rinnovando la nostra fede in Cristo,
morto e risorto, sappiamo fare esperienza ogni gior-
no del tuo amore di Padre: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
La tua misericordia, o Dio, ci sostenga nella fatica
e nell’impegno dell’esistenza che dividiamo con i
nostri fratelli e doni a tutti la gioia di riconoscerti
sempre come creatore e come padre. Per Cristo
nostro Signore.

SUI DONI
Accogli benignamente, o Dio, queste offerte e ascol-
ta la nostra preghiera: il popolo dei credenti, radu-
nato nell’unità del sacrificio che celebriamo, cresca
nella partecipazione alla salvezza e nella gioia del-
l’amore fraterno. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, esprimerti, Dio onnipotente e
misericordioso, la nostra riconoscenza di figli e rin-
novare fedelmente la memoria dell’opera compiu-
ta per noi da Cristo Signore, mentre celebriamo il
mistero del nostro riscatto. Egli ha spezzato le cate-
ne dell’antica oppressione, morendo ha distrutto la
morte e con la sua risurrezione ci ha chiamato a
partecipare all’eredità della vita divina. Per lui si
allietano gli angeli e nell’eternità adorano la gloria
del tuo volto; al loro canto concedi, o Padre, che si
uniscano le nostre umili voci nell’inno di lode: San-
to…
Mistero della fede: Annunciamo...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Padre santo, conserva nel tuo nome coloro
che mi hai dato: che siano una cosa sola come
noi lo siamo.

ALLA COMUNIONE
Gli angeli circondano adoranti l’altare e i sa-
cerdoti consacrano il corpo e il sangue di
Cristo, cantando gioiosi: «Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli».

DOPO LA COMUNIONE
O Dio forte ed eterno, concedi a chi ha celebrato
con fede il mistero della salvezza di proseguirne
l’annunzio e l’efficacia nell’operosità della vita. Per
Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni.        Gv 20, 19-23
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano i discepoli per timore dei Giudei, venne il
Signore Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A co-
loro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-
ti; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Offerte: settimana euro 133,75
domenica 06/10 euro 598,65

candele euro 175,25
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DOMENICA 13 OTTOBRE - VII DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

TI ADORERANNO, SIGNORE, TUTTI I POPOLI DELLA TERRA - MT 13,44-52
(LIT.ORE IV SETTIMANA) - * GIORNATA DIOCESANA DELL'AZIONE CATTOLICA

ore 8.00  S.Messa (suffr. fam. Migliorati e Donghi)
ore 9.00 "Respira la Montagna" - Castagnata in Valsassina (da p.zza chiesa)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Valagussa Giuseppe - Corti Giuseppe e Riccardo

Galli Orsola - Ghezzi Angelo, Carlo e Chiara - Rigamonti Antonio e Teresina
Motto Ernesto)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Baccaglini Gino - Mauri Giuseppe e Tina - don Ambrogio Giussani
suor Rosa Giussani - Fumagalli Angelo e Franca)

ore 14.30 Incontro Cresimandi, genitori, padrini e madrine in oratorio
ore 15.00 Incontro AC in oratorio
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. fam. Confalonieri - Colzani Ambrogio)

LUNEDÌ 14 OTTOBRE - SALDO È IL MIO CUORE, O DIO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Riva Giuseppe)
ore 20.30 S.Messa in chiesetta dell'oratorio (suffr. Riva Carlo - Spreafico Giuseppe)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE - MEMORIA DI S.TERESA DI GESÙ
HA SETE DI TE, SIGNORE, L'ANIMA MIA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Cattaneo Alberta e Colombo Mario - Ghezzi Alberto
Gesuina e Orlando - Ghezzi Giuseppina e Pompeo)

ore 15.00 SS.Confessioni per i Cresimandi in chiesa parrocchiale
ore 17.00 Inizio cammino di catechesi per i ragazzi di terza elementare in oratorio

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE - MEMORIA DEL BEATO CONTARDO FERRINI
NELLE ASSEMBLEE BENEDIRÒ IL SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Rovelli Umberto, Teresa e fam.)
ore 20.45 Presentazione del progetto di aiuto allo studio per i ragazzi delle medie

in collaborazione con il Comune e l'istituto scolastico (in oratorio)
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE - MEMORIA DI S.IGNAZIO D'ANTIOCHIA

DOVE LA CARITÀ È VERA, ABITA IL SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Colombo Dina ed Ermanno - Redaelli Giuseppe

Giussani Serafina - Proserpio Guido e Vittorina - Sambruna Alex e Francesco)
VENERDÌ 18 OTTOBRE - FESTA DI S.LUCA

ANNUNCERÒ AI FRATELLI LA SALVEZZA DEL SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Augusto - Viganò Antonietta)
ore 20.30 S.Rosario in chiesetta dell'oratorio

SABATO 19 OTTOBRE - CANTATE AL SIGNORE E ANNUNCIATE LA SUA SALVEZZA
ore 8.00 "Respira la Montagna" - Camminata tra Oriano e Renate (da p.zza chiesa Oriano)
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 15.30 SS.Confessioni per i genitori e i padrini dei Cresimandi in chiesa
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Colzani Gustavo e Beretta Roberto - Veronese Adelina

e Mora Sergio e Carolina - Basilico Michele - fam. Farina e Villa - Fumagalli Clotilde
e fam - def. classe 1955 - vivi e def. classe 1959)

ore 18.30  S.Messa a Oriano (suffr. Magni Emilio, Rolando, Elena - Montrasio Giampiero)
DOMENICA 20 OTTOBRE - SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE - LC 6,43-48/(LIT.ORE I SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Mario e Clementina)
ore 9.30  S.Messa a Oriano e Presentazione dei Battezzandi di domenica 27 ottobre

(suffr. Casiraghi Enrico - Valagussa Antonietta - Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina
fam. Oggioni e Cassago - fam. Bottaro e Todaro - Citterio Vittoria e Cattaneo Giacomo)

ore 11.00  S.Messa solenne e S.Cresima amministrata da mons.Carlo Faccendini,
Abate della Basilica di S.Ambrogio, Milano
(suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio)

ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (pro-populo)


