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  Nel Signore gioisce
il nostro cuore

Il testo di Isaia ci dice che il cammino dell’uma-
nità si dischiude nel progredire della storia, che
i tempi della fede, della promessa, dell’amore
sono lunghi, ma la Parola di Dio ci invita a cam-
minare fiduciosi e a cercare sempre un oltre, ci
invita alla conversione alla ripresa, al cambia-
mento per ri-creare le condizioni per una nuo-
va vita. Lungo il cammino si presentano soglie
da attraversare, passi ulteriori da compiere, oc-
corre chiedere al Signore di essere attenti per-
ché è facile ingannarsi: occorre considerare bene
le dinamiche della nostra interiorità, individuare
quali sono gli ideali che realmente ci guidano,
per orientarci nella direzione giusta. L’apostolo
Paolo mette in luce la novità che Gesù introdu-
ce nel cammino dell’umanità, la qualità nuova
di vita che siamo invitati a conoscere, ad acco-
gliere e a realizzare. E' indispensabile però chie-
dere la luce interiore per discernere bene il no-
stro tempo, aiutandoci a vicenda a individuare
i traguardi possibili dei nostri cammini ed esse-
re in grado di rispondere alle esigenze di giusti-
zia e di bene che tutti riconoscono necessari. La
questione posta dal Vangelo è sull’identità di
Gesù: è Erode, il decapitatore del Battista che

pretende insieme di domandare e di
rispondere.La prima parte del brano si apre con
la parola «sentire» e termina con la parola «ve-
dere», i due termini che caratterizzano l’espe-
rienza di fede che Luca propone nelle due parti
del suo Vangelo. Nella figura di Erode notiamo
invece che c’è un ascoltare che non intende e
un guardare che non vede, il cuore non è di-
sponibile ad accogliere parole di «vita». Erode si
interroga partendo da ciò che ha udito, con cu-
riosità e paura, preoccupato di difendersi e di
attaccare; anche i discepoli si interrogano ma
partendo da ciò che hanno sperimentato, con
la capacità di provare stupore e con la disponi-
bilità ad accogliere la novità e a fare i passi di
crescita richiesti. Questo Erode, abile a non con-
vertirsi e quindi ad auto-giustificarsi è dentro
ciascuno di noi, quando soffochiamo la verità
nell’ingiustizia, fino a far scomparire la Parola,
uccidendola, spegnendo la Luce che ci illumina
il cammino, che ci dà i criteri per distinguere il
bene dal male, che permette alla vita di espri-
mersi, ci rende capaci di amare, di avere il co-
raggio di dire cose nuove, anche se vanno con-
tro corrente.

SETTIMANA AGOSTINIANA
LA DIVINA BELLEZZA

DELL'ARTE
27 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 2020

(SI RIMANDA AL VOLANTINO
CHE È STATO DISTRIBUITO)

* LE CONFERENZE SI TERRANNO
PRESSO L'ORATORIO DI CASSAGO

DOMENICA 6 SETTEMBRE
FESTA PARROCCHIALE DI

S.AGOSTINO
ore 11.00 S.Messa presieduta da p.Giuseppe
Scalella OSA del santuario di S.Rita a Milano e
offerta dell'olio per la lampada votiva all'altare
di S.Agostino da parte del Sindaco e delle auto-
rità comunali di Cassago

ore 17.45 Vespri di S.Agostino in chiesa
parrocchiale

AVVISO
SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL 31 AGOSTO,

RIPRENDERÀ LA CELEBRAZIONE DELLA  S.MESSA
DEL LUNEDÌ SERA ALLE ORE 20.30

IN CHIESA PARROCCHIALE

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
FESTA DI S.GREGORIO MAGNO

ore 8.50 Lodi - S.Messa in chiesa parrocchiale

ore 20.30 S.Messa a Oriano
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Assemblea liturgica
I DOPO IL MARTIRIO

DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
ATTO PENITENZIALE

Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla
mensa della Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla
conversione: con fiducia riconosciamoci peccatori
e bisognosi di perdono.

Tu che sei passato fra noi beneficando e sanando:
Kyrie, eléison.

Tu che ci chiedi di camminare come figli della luce:
Kyrie, eléison.

Tu che sostieni ogni cosa con la potenza della tua
parola: Kyrie, eléison.

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

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Donaci, o Dio, di cantare le tue lodi con cuore puro
e con animo illuminato; tu, che ci vedi tanto spesso
feriti dalla colpa, pietosamente risànaci con la tua
grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 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.

Is 65, 13-19
Così dice il Signore Dio: «Ecco, i miei servi mange-
ranno e voi avrete fame; ecco, i miei servi berran-
no e voi avrete sete; ecco, i miei servi gioiranno e
voi resterete delusi; ecco, i miei servi giubileranno
per la gioia del cuore, voi griderete per il dolore
del cuore, urlerete per lo spirito affranto. Lascere-
te il vostro nome come imprecazione fra i miei elet-
ti: “Così ti faccia morire il Signore Dio”. Ma i miei
servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vor-
rà essere benedetto nella terra, vorrà esserlo per il
Dio fedele; chi vorrà giurare nella terra, giurerà
per il Dio fedele, perché saranno dimenticate le
tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei oc-
chi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra;
non si ricorderà più il passato, non verrà più in
mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello
che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per
la gioia, e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di
Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udran-
no più in essa voci di pianto, grida di angoscia».
Parola di Dio.

SALMO
R. Nel Signore gioisce il nostro cuore.

Sal 32

Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è
bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con
l’arpa a dieci corde a lui cantate. R.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il
popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Si-
gnore guarda dal cielo: egli vede tutti gli uomini. R.
Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della
terra, lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne
comprende tutte le opere. R.
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiu-
to e nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuo-
re, nel suo santo nome noi confidiamo. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.

Ef 5, 6-14
Fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote: per
queste cose infatti l’ira di Dio viene sopra coloro
che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente
in comune con loro. Un tempo infatti eravate tene-
bra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi per-
ciò come figli della luce; ora il frutto della luce con-
siste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di ca-
pire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate
alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma
piuttosto condannatele apertamente. Di quanto vie-
ne fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino
parlare, mentre tutte le cose apertamente condan-
nate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si
manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu
che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà».
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Colui che viene dopo di me è più forte di me, per-
ché era prima di me.
Alleluia.
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VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.

Lc 9, 7-11
In quel tempo. Il tetrarca Erode sentì parlare di
tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pen-
sare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è risorto
dai morti», altri: «È apparso Elia», e altri ancora: «È
risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva:
«Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque
costui, del quale sento dire queste cose?». E cerca-
va di vederlo. Al loro ritorno, gli apostoli racconta-
rono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora
li prese con sé e si ritirò in disparte, verso una città
chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e
lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro
del regno di Dio e a guarire quanti avevano biso-
gno di cure.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Signore Dio, Creatore di tutte le cose, terri-
bile e forte, giusto e pietoso, tu che solo sei
buono, tu che doni ogni cosa, raduna il no-
stro popolo disperso.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, al Signore, che sostiene e accom-
pagna il cammino di ogni uomo, rivolgiamo con
fede le nostre implorazioni:
Soccorri, o Dio, la nostra debolezza
Per la Chiesa, perché, nella conversione radicale
del cuore, promuova sempre la ricerca della volon-
tà del Signore: preghiamo.

Per il mondo intero, perché progredisca nella co-
noscenza e nell’amore di Dio: preghiamo.

Per tutti noi, perché la luce dello Spirito ci aiuti ad
accogliere e realizzare ogni giorno la novità della
Parola proposta da Gesù: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Ti supplichiamo, o Padre, di difendere questa tua
famiglia e di conservarle la tua misericordia perché
ti sia sempre obbediente e possa gustare la soavità
dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
O Dio, che nel pane e nel vino offri all’uomo l’ali-
mento dell’esistenza terrena e i segni del sacramento
che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci manca-
re mai il tuo paterno sostegno. Per Cristo nostro
Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Mirabile è l’opera compiuta da
Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale: egli ci ha
tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla

gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdo-
zio, gente santa, popolo di sua conquista per an-
nunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che
dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della
tua luce. Riconoscenti e gioiosi, ci uniamo concordi
alle schiere degli angeli che eleviamo a te il loro
inno di lode: Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Noi ti rendiamo grazie, o Dio; invocando il
tuo nome, narriamo i tuoi prodigi.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio vivo e vero, che ci hai chiamato a partecipa-
re al santo mistero, memoriale perenne della pas-
sione redentrice, fa’ che giovi veramente alla no-
stra salvezza questo dono mirabile dell’amore di
Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei
secoli.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Luca.

Lc 24, 9-12
Tornate dal sepolcro, le donne annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria
Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo.
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano
queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a
loro come un vaneggiamento e non credevano ad
esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno
di stupore per l’accaduto.
Cristo Signore è risorto
Rendiamo Grazie a Dio

Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi av-
venimenti e non sapeva che cosa pensare, per-
ché alcuni dicevano: «Giovanni è risorto dai mor-
ti», altri: «È apparso Elia», e altri ancora: «È ri-
sorto uno degli antichi profeti» Lc 9,7-8
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DOMENICA 30 AGOSTO - I DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
NEL SIGNORE GIOISCE IL NOSTRO CUORE - LC 9,7-11 - (LIT.ORE II SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni

Crippa Paolo e Maria - Pirovano Giulio)
anniversario matrimonio Fumagalli/Fumagalli

ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo - Mauri Giuseppe e Tina -
Corbetta Giuseppe e Motta Dorina - Rossotti Agnese - Pozzi Angelo)

ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa

LUNEDÌ 31 AGOSTO
UNA GENERAZIONE NARRI ALL'ALTRA LA BONTÀ DEL SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Combi e Fumagalli - Molteni Benvenuto e fam.)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. per i defunti della nostra parrocchia)

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE - BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA
* GIORNATA NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. suor Carolina - Sala Agnese)
ore 16.30 Riunione catechiste Iniziazione Cristiana in casa parrocchiale

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE - GUSTATE E VEDETE COM'È BUONO IL SIGNORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.GREGORIO MAGNO
RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Sangiorgio Giulia e Motta Luigi)
ore 20.30  S.Messa a Oriano

VENERDÌ 4 SETTEMBRE - IL SIGNORE È IL MIO PASTORE; NON MANCO DI NULLA
ore 8.50  Lodi - S.Messa

SABATO 5 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.TERESA DI CALCUTTA
VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Panzeri Stella - Molteni Giulio

Sangiorgio Giulio e Romano)
DOMENICA 6 SETTEMBRE - II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

BEATO IL POPOLO CHE CAMMINA ALLA LUCE DEL TUO VOLTO - GV 5,19-24
(LIT.ORE III SETTIMANA)

FESTA PARROCCHIALE DI S.AGOSTINO
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Cattaneo Fabiola - Mauri Dante e Federico

Molteni Giuseppina - Viscardi Prima e Redaelli Angelo
fam. Valli e Agostoni)

ore 11.00  S.Messa presieduta da p.Giuseppe Scalella (suffr. suor Maria Alfreda Fumagalli)
ore 16.00  S.Battesimo di Bosè Riccardo Alberto e di Gabor Michele in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri di S.Agostino in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa

offerte: settimana euro 108,70 - domenica 23/8 euro 372,50 - candele euro 69,55

CANALI PARROCCHIALI: * RADIO PARROCCHIALE
* SITO: WWW.PARROCCHIACASSAGO.IT

* FACEBOOK: ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO CASSAGO BZA
* FACEBOOK GUANELLIANI: ISTITUTO SANT'ANTONIO OPERA DON GUANELLA

* INSTAGRAM: PARROCCHIAEORATORIODICASSAGO


