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  Lo Spirito opera in noi

Isaia guarda alla storia umana e alle sue ingiustizie
dando voce all’attesa di un profondo rinnovamen-
to. Il sollievo espresso dalla lettura profetica può
essere apprezzato appieno solo se la ricollochiamo
nel suo contesto, che con il suo cumulo di mali in-
duce un senso di grande oppressione. SoÍtanto un
intervento di Dio «dall’alto» potrà strapparci a tanta
pena. Ma nel frattempo la promessa di Dio istruisce
lo sguardo del profeta su tutte le cose. Questo sguar-
do è già la primizia di un mondo nuovo che ci auto-
rizza a resistere nell’attesa. Anche san Paolo vede
l’umanità oppressa sotto la schiavitù. Separata dal
Dio della vita dalla disobbedienza del peccato essa è
sottomessa al regno della morte: «La morte regnò
da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non ave-
vano peccato a somiglianza della trasgressione di Ada-
mo, il quale è figura di colui che doveva venire»
(Rm 5, 14). Tuttavia il Nuovo Adamo con la venuta,
più precisamente con la sua croce, ci ha già liberato.
L’amore misericordioso di Dio che si è rivelato nel-
l’offerta che il Figlio ha fatto di sé sulla croce è ora
dato a tutti nello Spirito. Non più solo promessa
bensì principio di un reale e radicale rinnovamento,
lo Spirito che riversa nei nostri cuori l’amore di Dio
ci rende capaci di porre nella storia segni di vittoria
della vita sulla morte. Nel racconto evangelico Gio-
vanni parla della necessità (e dunque della possibili-
tà) di una rinascita per poter partecipare alla comu-
nione con il Dio della vita. Bisogna però venire alla
fede nella maniera giusta, cioè nello Spirito. Credia-
mo, ci affidiamo, non perché pensiamo di sapere
chi è il Messia, ma perché ci colpisce al cuore il fatto
che egli ci conosca così a fondo. E' lo Spirito a ope-

rare il «miracolo». Questo soffio, che insieme all’ac-
qua si propone di purificare e sollevare la «carne»,
cioè la pesantezza e la caducità della vita concreta, è
alito della vita stessa di Dio. È «soffio» di cui senti la
voce. Tuttavia non puoi disporne. Piuttosto, se lo
lasci fare, è lui a disporre di te. Comincerai così a
fare esperienza di una vita che si rinnova nell’amore,
di una relazione con Dio che arriva alla profondità
di te stesso e la svela, rivelandoti insieme un volto di
lui e un orizzonte del reale inatteso e inimmaginabi-
le, desiderabile e inesauribile. Ma quale posto ha nel-
la nostra vita l’esperienza della rinascita, cioè del-
l’amore ricevuto? Ringraziare, supplicare e affidarsi
sono il modo per restare nell’apertura dell’amore
divino che lo Spirito rinnovatore rende possibile.
Chiediamo dunque di poter fare ancora l’esperien-
za dell’amore misericordioso del Signore. Solo così
ci verrà resa «la gioia della salvezza» e dunque senti-
remo rinascere in noi «uno spirito generoso».

DIAMO IL BENVENUTO
AL NUOVO SEMINARISTA

IVAN SANNA
Il nuovo seminarista Ivan Sanna che oggi

accogliamo con gioia nella nostra comunità
parrocchiale di Cassago è nativo di

San Giuliano Milanese, laureato in lingue e
letteratura straniera, ha avuto esperienza

ventennale di lavoro in azienda...ora frequenta
la terza teologia, ed è  compagno di corso del

nostro seminarista Davide Zilioli.
BENVENUTO A CASSAGO IVAN!!

AVVISO
A partire dal 20 settembre, in accordo al Decreto
del Vicario Generale mons.Agnesi (disponibile alle
porte della chiesa), tutti gli operatori pastorali (ca-
techisti, educatori, Ministri straordinari dell'Eucari-
stia, cantori, volontari a contatto con i minori, devo-
no compilare e consegnare in segreteria parroc-
chiale o in oratorio il modulo di autodichiarazione
disponibile in fondo alla chiesa)
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Assemblea liturgica
III DOPO IL MARTIRIO

DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

ATTO PENITENZIALE
Carissimi fratelli e sorelle, con fiducia, riconoscia-
moci bisognosi di salvezza e apriamo il nostro spiri-
to al pentimento, perché possiamo essere raggiun-
ti e santificati dall’amore del Signore, che in questa
celebrazione ci rende partecipi della sua stessa vita.

Tu che sei disceso dal cielo per la nostra salvezza:
Kyrie, eléison.

Tu che hai offerto la tua vita, diventando per noi
giustizia, santificazione e redenzione: Kyrie, eléison.

Tu che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a
tua immagine: Kyrie, eléison.

INNO DI LODE
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli
uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipo-
tente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di
noi, Tu che togli i peccati del mondo accogli
la nostra supplica, Tu che siedi alla destra
del Padre abbi pietà di noi, perchè Tu solo il
Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella glo-
ria di Dio Padre. Amen.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Apri, o Dio, all’ascolto della tua voce gli animi dei
tuoi figli perché si accresca la nostra fede e si man-
tenga pura da ogni colpa la nostra vita. 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.        (32, 15-20)
In quei giorni. Isaia parlò, dicendo: «In noi sarà infu-
so uno spirito dall’alto; allora il deserto diventerà
un giardino e il giardino sarà considerato una selva.
Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia
regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà
pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicu-
rezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una di-
mora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicu-
ri, anche se la selva cadrà e la città sarà sprofonda-
ta. Beati voi! Seminerete in riva a tutti i ruscelli e
lascerete in libertà buoi e asini».
Parola di Dio.

SALMO
R. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la
faccia della terra.    Sal 50

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me
uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presen-
za e non privarmi del tuo santo spirito. R.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con
uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno. R.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca procla-
mi la tua lode. Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani   (5,5b-11)
Fratelli, l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel
tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a
stento qualcuno è disposto a morire per un giusto;
forse qualcuno oserebbe morire per una persona
buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi
nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora,
giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira
per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici,
siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della mor-
te del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconci-
liati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo,
ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo
ricevuto la riconciliazione.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Se uno non nasce da acqua e Spirito, dice il Signo-
re, non può entrare nel regno di Dio.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.      (3,1-13)
In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome
Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò
dal Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sap-
piamo che sei venuto da Dio come maestro; nessu-
no infatti può compiere questi segni che tu compi,
se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in
verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come
può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse
entrare una seconda volta nel grembo di sua ma-
dre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità
io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non
può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato
dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spiri-
to è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete
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nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne
senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va:
così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò
Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli ri-
spose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci
queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parlia-
mo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra
testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e
non credete, come crederete se vi parlerò di cose
del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui
che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Esulta il mio cuore per la tua salvezza, canto
al Signore che mi da ogni bene e inneggio
all’Altissimo.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, ascoltiamo la voce dello Spirito
che il Padre ha riversato nei nostri cuori e, con spe-
ranza, eleviamo a Dio le nostre implorazioni.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché, chiamata dallo Spirito a cam-
minare lungo la via della santità, si manifesti sem-
pre più come luogo della riconciliazione e dell’ac-
coglienza fraterna: preghiamo.

Per quanti soffrono nel corpo e nell’anima, perché
lo Spirito consolatore doni forza, speranza e sollie-
vo: preghiamo.

Padre santo, che sei chiamato il Dio fedele, ed esi-
gi e ricompensi l’osservanza del tuo patto, ricolma
delle tue benedizioni questi tuoi figli che oggi cele-
brano l'anniversario del loro matrimonio: preghia-
mo.

Per il nuovo seminarista Ivan Sanna, perché accol-
to con affetto dalla nostra comunità parrocchiale di
Cassago, possa vivere un’esperienza significativa
nel cammino di discernimento e preparazione al-
l’ordinazione sacerdotale: preghiamo.

Per noi, che nel battesimo siamo stati immersi nella
vita divina, perché il germe della fede seminato in
ciascuno porti frutti di amore, di giustizia e di pace:
preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
La tua Chiesa si allieti, o Padre, delle grazie che
copiosamente le doni; si conservi fedele a Cristo
Signore e meriti di condividere la gloria eterna con
lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.

SUI DONI
Guarda con bontà, o Dio forte ed eterno, a questo
rito sacrificale; accogli i doni posti sul santo altare e
con cuore generoso benedici i tuoi figli. Per Cristo
nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio
onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nel-
la varietà dei suoi elementi, hai disposto l’avvicen-
darsi dei tempi e delle stagioni e all’uomo, fatto a
tua immagine, hai affidato le meraviglie dell’uni-
verso perché, fedele interprete dei tuoi disegni,
esercitasse il dominio su ogni creatura e nelle tue
opere glorificasse te, Creatore e Padre, per Cristo
Signore nostro. In lui il cielo e la terra, gli angeli e i
santi cantano con voce unanime la tua gloria: San-
to…
Mistero della fede: Tu ci hai redento con la tua
croce e la tua risurrezione, salvaci o Salvato-
re del mondo.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Dio, mio Signore, in te mi rifugio; salvami da
chi mi perseguita e liberami.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai chiamato a celebrare nella con-
cordia la cena del tuo Figlio, ricolmaci della sua
carità perché ci serbiamo tutti uniti col vincolo del-
l’amore in lui che ci ha reso fratelli, e vive e regna
nei secoli dei secoli.

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

PROVE DI CANTO
Dopo più di un anno, finalmente la corale polifonica
riprende le prove, in sicurezza, di Martedì dalle ore
21.00 alle 22.30, in chiesa, per animare al meglio
le SS.Messe Solenni. Abbiamo bisogno anche del
tuo aiuto: se sei intonato e ti piace cantare, unisciti
a noi, ti aspettiamo! “Per ulteriori informazioni, ri-
volgiti a Loredana. “Anche il coretto della domeni-
ca sarebbe lieto di avere nuove voci e nuovi musici-
sti, sia a Cassago, che a Oriano! Per informazioni
rivolgiti a Loredana (al termine della messa do-
menicale delle 11.00) e Monica (al termine della
messa domenicale delle 9.30 a Oriano)
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DOMENICA 19 SETTEMBRE - III DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE, E RINNOVA LA FACCIA DELLA TERRA - GV 3,1-13

(LIT.ORE I SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Mario e Clementina)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Crippa Orlando ed Emilia - Molteni Angela, Carlo

Renzo e Giuseppina)
ore 11.00  S.Messa e celebrazione degli Anniversari di Matrimonio

(suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Cereda Alberto e fam
Corno Giuseppe)

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

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - MEMORIA DEI SS.ANDREA KIM TAEGON
PAOLO CHONG HASANG E COMPAGNI - DELL'AMORE DEL SIGNORE È PIENA LA TERRA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina - Redaelli Rita
Ratti Pietro e Giuseppina)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Beretta Luigia - Barzanti Paola
Valagussa Dario, Gaetana ed Arturo)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE - FESTA DI S.MATTEO
RISUONA IN TUTTO IL MONDO LA PAROLA DI SALVEZZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Guglielmetti Agostino - Molteni Rosa)
ore 16.00 Incontro dei Cresimandi in oratorio
ore 17.30 Incontro bambini della Prima Comunione in oratorio
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in oratorio

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE - NOSTRO RIFUGIO È IL DIO DI GIACOBBE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Cattaneo Romano)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.PIO DA PIETRELCINA
LA VERITÀ DEL SIGNORE SIA GUIDA AL MIO CAMMINO

* ANNIVERSARIO DELL'ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. DELPINI (2007)
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Fumagalli Giovanni e Amelia - Crippa Silvano

Fumagalli Delia e Luigi)
VENERDÌ 24 SETTEMBRE - HA SETE DI TE, SIGNORE, L'ANIMA MIA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Combi Severo e fam. - fam. Fumagalli)
ore 20.00  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo in particolare in preparazione

alla festa dell'Oratorio)
ore 20.30 SS.Confessioni genitori bambini della Prima Comunione in chiesa

SABATO 25 SETTEMBRE - FESTA DI S.ANATALO E TUTTI I SS.VESCOVI MILANESI
LI HAI CORONATI DI GLORIA E DI ONORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. fam. Longoni e Casati - Castelli Giuseppe -

Vimercati Giulio - Fumagalli Corrado - Rigamonti Luigi e fam. -
 Anzani M.Assunta e fam. Zappa  - Colzani Ambrogio e Natale - Pozzi Angelo -
Rossotti Agnese - Granata Carolina)

DOMENICA 26 SETTEMBRE - IV DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
IL TUO PANE, SIGNORE, SOSTIENE I POVERI IN CAMMINO - GV 6,41-51 - (LIT.ORE II SETTIMANA)
* GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO E FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI

ore 8.00  S.Messa (suffr. Corbetta Domenico)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Colzani Ugo - Pirovano Silvio - Sormani Luigia

Rigamonti Renzo e fam. - Valagussa Piero e Dario e Casiraghi Maurizio)
ore 11.00 S.Messa in oratorio e Mandato (suffr. Longoni Angelo - Giovenzana Angelo -

Corti Antonio - Corbetta Giuseppe e Motta Dorina)
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Rigamonti Agostino e Perego Silvia)

OFFERTE: settimana euro 120,70 - domenica 12/09 euro 450,45 - candele euro 98,55


