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  Grandi cose ha fatto il

Signore per noi
Il testo di Isaia è un oracolo del dopo esilio, è la
descrizione del ritorno di Giuda dall’esilio di
Babilonia e la riunione di Israele e Giuda. La
prima liberazione avvenne durante l’Esodo, il
ritorno dall’esilio sarà un secondo Esodo. Il lin-
guaggio risente fortemente del lessico dell’Eso-
do che rende il testo molto vivace ed evocativo
di quel cammino. Tutto è rimandato a più avan-
ti, a "quel tempo" e a modi ancora non cono-
sciuti, tranne che nella continuità della stirpe
davidica. La radice, che porta il tronco e i rami,
è la garanzia della continuità. E' una realta in
cui credere e sperare, dato che non sta sotto gli
occhi di tutti, ma che è in ogni modo più salda
di quanto si possa pensare. Isaia in realta vuole
dare quest'indicazione annunciando il ritorno
degli esiliati da Babilonia, che sarà guidato,
come da uno stendardo militare, dalla radice di
Iesse, ossia dalla dinastia di David. Il fatto poli-
tico è visto però in una più ampia chiave
messianica, perché la fine dell’esilio in sé non
può esaurire tutta l’ampiezza della salvezza di-
vina. Paolo ci ricorda che per il cristiano la sal-
vezza non è semplicemente imparare una dot-
trina o comportarsi secondo le leggi morali, ma
è accogliere una forza di vita, incontrare la fe-
deltà storica di Gesù, entrare in sintonia vitale
con lui. L'Apostolo ci dice di aver sperimentato
nella sua vita l’accoglienza della grazia di Dio e

la forza di crescita come persona per essere di
esempio ai credenti. Nel Vangelo abbiamo una
scena che descrive bene la comunità cristiana
che si raduna per la preghiera comune: si tratta
di un momento indispensabile di intimità di
Gesù con i discepoli. Quella volta Gesù chiese
loro cosa la gente pensasse di lui. In verità, vo-
leva sapere piuttosto cosa loro, che ormai da
tempo gli stavano accanto, pensassero di lui. Il
Signore ci chiede di non dare nulla per sconta-
to, anzi insiste perché, nel silenzio della preghie-
ra, ricollochiamo nella nostra vita la sua pre-
senza. Pietro si schiera: egli è l’atteso, anche se
quest'affermazione deve ancora portare a con-
versione Pietro che ancora s’immagina un Mes-
sia trioniante, un Dio vittorioso... Sembra stra-
no che Gesù sgridi i discepoli dopo la risposta
di Pietro: con questo "rimprovero" Gesu dice
che non possono svelare la sua messianicità senza
la correzione che lui vi apporta con la sua mor-
te e risurrezione. I discepoli lo capiranno lenta-
mente e dopo la sua Pasqua. Lungo è il cammi-
no alla ricerca del volto di Gesù

DOMENICA 20 SETTEMBRE
GIORNATA DIOCESANA PER IL

SEMINARIO
*Per il rinnovo abbonamenti a

Fiaccola e Fiaccolina e SS.Messe rivolgersi in
segreteria parrocchiale dal 21 al 26 settembre
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Assemblea liturgica
III DOPO IL MARTIRIO DI

S.GIOVANNI
ATTO PENITENZIALE

Carissimi, chiamati a seguire il Signore con cuore
indiviso, apriamo il nostro spirito al pentimento e,
per essere meno indegni di accostarci alla sua mensa
di salvezza, riconosciamo i nostri peccati.

Tu che sei venuto nel mondo per salvare i peccato-
ri: Kyrie, eléison.

Tu che raccogli nell’unità i tuoi figli dispersi: Kyrie,
eléison.

Tu che sei il segno luminoso della misericordia del
Padre: Kyrie, eléison.

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

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Serbaci nella tua fedeltà, o Dio vivo e vero, e con-
forta con la tua grazia i nostri cuori; donaci di atten-
dere con gioiosa dedizione al canto della tua lode e
di crescere nell’amore fraterno. Per Gesù Cristo,
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tut-
ti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Isaia. Is 11, 10-16
In quel tempo. Isaia parlò, dicendo: «In quel giorno
avverrà che la radice di Iesse sarà un vessillo per i
popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La
sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno avverrà
che il Signore stenderà di nuovo la sua mano per
riscattare il resto del suo popolo, superstite
dall’Assiria e dall’Egitto, da Patros, dall’Etiopia e
dall’Elam, da Sinar e da Camat e dalle isole del
mare. Egli alzerà un vessillo tra le nazioni e racco-
glierà gli espulsi d’Israele; radunerà i dispersi di
Giuda dai quattro angoli della terra. Cesserà la ge-
losia di Èfraim e gli avversari di Giuda saranno ster-
minati; Èfraim non invidierà più Giuda e Giuda non
sarà più ostile a Èfraim. Voleranno verso occidente
contro i Filistei, insieme deprederanno i figli del-
l’oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab
e i figli di Ammon saranno loro sudditi. Il Signore
prosciugherà il golfo del mare d’Egitto e stenderà
la mano contro il Fiume. Con la potenza del suo
soffio lo dividerà in sette bracci, così che si possa
attraversare con i sandali. Si formerà una strada
per il resto del suo popolo che sarà superstite
dall’Assiria, come ce ne fu una per Israele quando
uscì dalla terra d’Egitto».
Parola di Dio.

SALMO
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Sal 131
Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui
non torna indietro: «Il frutto delle tue viscere io met-
terò sul tuo trono!». R.
Sì, il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua
residenza: «Questo sarà il luogo del mio riposo per
sempre: qui risiederò, perché l’ho voluto. R.
Là farò germogliare una potenza per Davide, pre-
parerò una lampada per il mio consacrato. Rivesti-
rò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà
la sua corona». R.

EPISTOLA
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.

1 Tm 1, 12-17
Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso for-
te, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudi-
cato degno di fiducia mettendo al suo servizio me,
che prima ero un bestemmiatore, un persecutore
e un violento. Ma mi è stata usata misericordia,
perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e
così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato
insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù.
Questa parola è degna di fede e di essere accolta
da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salva-
re i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appun-
to per questo ho ottenuto misericordia, perché Cri-
sto Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare
tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esem-
pio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere
la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisi-
bile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli.
Amen.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unige-
nito perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Alleluia.
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VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca. Lc 9, 18-22
In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un luo-
go solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed
egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dico-
no che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista;
altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è
risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò
loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Fi-
glio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli
scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
I miei giorni sono come ombra che declina,
come l’erba tagliata inaridisco. Ma tu, Signo-
re, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni
generazione.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, riconoscenti per i doni del Signo-
re, eleviamo con fiducia e speranza le nostre umili
preghiere.
Ascoltaci, Signore
Per la Chiesa, perché professando chiaramente la
sua totale fiducia in Dio sia chiaro strumento di sal-
vezza per il mondo intero: preghiamo.

Per Matteo, Beatrice e Gaia Maria, la luce della
fede, con il santo battesimo, li accompagni nel cam-
mino della vita: preghiamo

Accogli nella tua casa, o Signore, la nostra sorella
defunta Rossato Rosa. Guidala verso la gioia e la
pace senza fine: preghiamo

Per ciascuno di noi, perché, con coerenza e sem-
plicità, disponga il proprio cuore alla costante ri-
cerca del volto di Dio: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Non abbandonarci, o Dio e non privarci dei tuoi
doni di grazia; venga dalla pietà del tuo cuore di
padre quanto non è dato di compiere alla nostra
debolezza. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Accogli, o Dio, le nostre offerte in questo incontro
mirabile della nostra povertà e della tua grandez-
za: noi ti presentiamo le cose che da te ci proven-
gono, tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo no-
stro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta esaltarti, Dio di
misericordia infinita. Cristo Signore nostro, nascen-
do dalla Vergine, ci ha liberato dall’antica deca-
denza e ha rinnovato la nostra natura mortale. Con
la sua passione ha espiato le nostre colpe, con la
sua risurrezione ci ha aperto il varco alla vita eter-
na e con la sua ascensione alla tua gloria, o Padre,
ci ha dischiuso le porte del regno. Per questo dise-
gno di grazia, uniti a tutte le voci adoranti del cielo
e della terra, eleviamo a te, unico e immenso Dio
col Figlio e con lo Spirito Santo, l’inno della triplice
lode: Santo…
Mistero della fede: Ogni volta....

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Pane di vita è spezzato, il Calice è benedet-
to. Il tuo corpo ci nutra, o Dio nostro, il tuo
sangue ci dia vita e ci salvi.

ALLA COMUNIONE
Finché avrò vita, canterò al Signore, finché
esisto, voglio inneggiare a Dio. A lui sia gra-
dito il mio canto; in lui sarà la mia gioia.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che alla tua mensa ci hai nutrito col Pane
del cielo, fa’ che questo divino alimento ravvivi in
noi l’amore per te e ci spinga a vederti e a servirti
nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Matteo. Mt 28, 8-10
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gio-
ia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai
suoi discepoli. Ed ecco, il Signore Gesù venne loro
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicina-
rono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allo-
ra Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annun-
ciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno».
Cristo Signore è risorto
Rendiamo Grazie a Dio
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DOMENICA 13 SETTEMBRE - III DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI - LC 9,18-22 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina

Molteni Amedeo, Elia, suor Clelia - Marelli Maria)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Ghezzi Ernesto e Fumagalli Dina - fam. Bottaro e Todaro

Sironi Giuseppe - Comeglio Davide - Molteni Giuseppina)
ore 11.00  S.Messa e S.Battesimo di Lucera Gaia Maria (suffr. Baccaglini Gino -

fam. Perego Ambrogio - Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare)
ore 16.00  S.Battesimo di Casati Matteo e Beatrice in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (pro-populo)

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA S.CROCE
SEI TU, SIGNORE, LA NOSTRA SALVEZZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Molteni Luigia e Pasquale)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Schena Andrea)
dalle ore 21 alle ore 22.30 in chiesa - SS.Confessioni per i genitori e i padrini dei Cresimandi

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE - MEMORIA DELLA B.VERGINE ADDOLORATA
DONACI, SIGNORE, LA TUA SAPIENZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Motta Ornella e Mario - Riva Pasquale e Giovanna
Castelli Luigi - Bennati Lina e Mattioli Argante - Redaelli Giuseppe
Giussani Serafina - Giussani Angelo - Pirovano Agostina - Amati Luciano Mario)

ore 15.00 Incontro di Catechismo dei ragazzi di V elementare (che riceveranno la
Prima Comunione nel mese di ottobre) - in chiesa parrocchiale
ore 21.00 Consiglio dell'Oratorio in oratorio

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE - MEMORIA DEI SS.CORNELIO E CIPRIANO
IL SIGNORE CONOSCE LA VITA DEI BUOI

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. madre Ernestina Nolli - Cattaneo Romano)
dalle ore 20.30 alle ore 22.00 in chiesa - SS.Confessioni per i genitori e i padrini dei Cresimandi

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.SATIRO
LA VERITÀ DEL SIGNORE SIA GUIDA AL MIO CAMMINO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Bertuzzo Agostino)
VENERDÌ 18 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.EUSTORGIO I - VOI SIETE TUTTI FIGLI DELL'ALTISSIMO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina

Viganò Antonietta - Redaelli Augusto)
ore 11.00  Matrimonio: Giussani Alessio e Ghezzi Margherita

SABATO 19 SETTEMBRE - IL SIGNORE È L'ALTISSIMO SU TUTTA LA TERRA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Viganò Mario - Basilico Michele - Magni Renato -

fam. Villa e Farina - fam. Fumagalli Clotilde - Valagussa Dario, Gaetana e Arturo -
Cereda Alberto e fam. - Colzani Ambrogio)
DOMENICA 20 SETTEMBRE - IV DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI

IL PRECURSORE - DISCENDI, SIGNORE, A SALVARE IL TUO POPOLO - GV 6,24-35
(LIT.ORE I SETTIMANA) * GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO

ore 8.00  S.Messa (suffr. Erba Giuseppina e fratelli - Rigamonti Mario e Clementina
Redaelli Rita e Ratti Pietro e Giuseppina)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Crippa Orlando e Emilia - Crippa Paolo e Maria
Rigamonti Luigi - Molteni Elisa - Molteni Angela, Carlo, Renzo e Giuseppina)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio
sorelle pirola Giuseppina, suor Rosacarla, Gemma, Amalia e Carlo
a.m.o per i giovani di Cassago - Corbetta Giuseppe e Motta Dorina)

ore 16.00  S.Battesimo di Bonanomi Giancarlo in chiesa parrocchiale
ore 17.00  Preghiera di ringraziamento sullo stile Taizè dei "novelli sposi" Alessio e Margherita
ore 18.00  S.Messa (pro-populo)
offerte: settimana euro 123,40 - domenica 06/09 euro 417,50 - candele euro 100,15


