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  Il regno e' vicino

La liturgia odierna è un grande richiamo alla
conversione. Molto attuale ciò che scrive Isaia,
pensando a cosa il popolo vuole dai profeti:
«Non fateci profezie sincere, diteci cose piace-
voli, profetateci illusioni!» (v. 10b). Ieri come
oggi è duro ascoltare parole che scuotono la
nostra interiorità e che obbligano moralmente
al cambiamento. Molto più semplice rivolgersi
altrove, chiedere messaggi rassicuranti, invoca-
re qualcuno che risolva per noi le nostre fati-
che, osannare chi ha risposte apparentemente
risolutive, che possibilmente non sconvolgano
il nostro standard di vita. Paolo, come sempre,
va al cuore della questione: se una conversione
è possibile a noi uomini è perché Dio ce ne dà
la grazia. Gesù non muore per persone merite-
voli e giuste, ma per un’umanità che fa l’espe-
rienza del peccato. Paolo però non separa mai
la morte di Cristo dalla sua risurrezione e quin-

di non può separare l’influsso che questa morte
e questa risurrezione hanno sul credente: è da
qui che nasce la possibilità del cambiamento
radicale, della «metànoia». Il brano di Matteo ci
ripresenta - come spesso accade nei Vangeli - il
ribaltamento di ciò che noi uomini consideria-
mo ovvio. Innanzitutto si parla di Gesù che « si
ritirò nella Galilea» (v.12b) all’inizio della sua
missione. Era logico aspettarsi che l’annuncio
messianico partisse dal cuore del giudaesimo,
Gerusalemme, e invece parte da una regione
periferica, disprezzata dagli stessi Ebrei perché
ritenuta contaminata dal paganesimo dei po-
poli confinanti, miscuglio di etnie diverse. Per
Matteo questo è il segno che rivela davvero il
tipo di messianismo di Gesù: è un messianismo
universale che rompe con decisione ogni forma
di particolarismo. E cosa annuncia Gesù all’ini-
zio del suo ministero? Parla dell’arrivo del re-
gno («Il regno dei cieli è vicino») e dell’impera-
tivo morale che ne deriva («Convertitevi»». Il
testo greco dice che il regno «enghiken», ossia: è
vicino, viene, è venuto; cioè: c’è e non c’è allo
stesso tempo; è manifesto ma anche misterio-
so. E infatti presente nella persona stessa di Gesù
ma richiede agli uomini una «metànoia», un
profondo cambiamento di mentalità, una di-
sponibilità ad accogliere una logica diversa da
quella «del mondo», una capacità di relativizza-
re tutto rispetto all’Assoluto.

DUOMO DI MILANO
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ORE 9.30

PONTIFICALE
DI S.MARIA NASCENTE

PRESIEDUTO DAL NOSTRO ARCIVESCOVO
MONS.DELPINI E

RITO DI AMMISSIONE TRA I
CANDIDATI AL DIACONATO E AL

PRESBITERATO DEI NOSTRI SEMINARISTI
LORENZO E NICOLÒ

LA PARROCCHIA ORGANIZZA IL PULLMAN CHE
PARTIRÀ ALLE ORE 7.00 PIAZZA DELLA CHIESA
(Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 6 set-
tembre). Al ritorno, previsto intorno alle 13/
13.30, accoglieremo in festa con il suono
delle campane il nostro seminarista Lorenzo
e pregheremo con lui in chiesa parrocchiale
l'Angelus.
Si avvisa che la S.Messa in chiesa parroc-
chiale non verrà celebrata alle ore 9.00 ma
alle ore 20.30

S.MESSA IN PARROCCHIA
DOMENICA 11 SETTEMBRE ALLE ORE 11.00 IN
CHIESA PARROCCHIALE, S.MESSA CON RITO
DELLA VESTIZIONE DEL NOSTRO SEMINARISTA

LORENZO

DOMENICA 4 SETTEMBRE
FESTA PARROCCHIALE DI S.AGOSTINO

ore 11.00 S.Messa solenne in chiesa parroc-
chiale presieduta dal nostro Vicario Episco-
pale mons.Maurizio Rolla, con la preghiera
per la Comunità e l'offerta dell'olio per la lam-
pada votiva da parte del Sindaco e delle Au-
torità comunali di Cassago

ore 17.45 Canto dei Vespri di S.Agostino in
chiesa parrocchiale

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
SABATO 10 SETTEMBRE ALLE ORE 17.30
S.MESSA SOLENNE DI INIZIO

MINISTERO PASTORALE COME
PARROCO DI ASSO DI

MONS.GIUSEPPE MORSTABILINI



2

Assemblea liturgica
I DOPO IL MARTIRIO DI

S.GIOVANNI IL PRECURSORE
ATTO PENITENZIALE

Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù, che ci
invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, ci
chiama alla conversione: le nostre colpe meritano
condanna, ma egli, nella sua infinita misericordia,
ci accoglie e ci dona ancora una volta il suo perdo-
no.

Tu che sei venuto nel mondo per salvarci: Kyrie,
eléison.

Tu che fai festa per ogni peccatore pentito: 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
Vieni, o Dio misericordioso, e proteggi i tuoi figli
che solo in te ripongono ogni loro speranza; astergi
dal nostro cuore ogni affetto colpevole e serbaci
nella fedeltà alla tua legge perché, contenti di quanto
basta a sostenerci nella vita terrena, possiamo at-
tendere fiduciosi l’eredità che ci è stata promessa.
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.        (30, 8-15b)
Così dice il Signore Dio: Su, vieni, scrivi questo su
una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un docu-
mento, perché resti per il futuro in testimonianza
perenne. Poiché questo è un popolo ribelle. Sono
figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la leg-
ge del Signore. Essi dicono ai veggenti: «Non ab-
biate visioni» e ai profeti: «Non fateci profezie since-
re, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! Sco-
statevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci
dalla vista il Santo d’Israele». Pertanto dice il Santo
d’Israele: «Poiché voi rigettate questa parola e con-
fidate nella vessazione dei deboli e nella perfidia,
ponendole a vostro sostegno, ebbene questa colpa
diventerà per voi come una breccia che minaccia
di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo
avviene in un attimo, improvvisamente, e s’infran-
ge come un vaso di creta, frantumato senza miseri-
cordia, così che non si trova tra i suoi frantumi nep-
pure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal
braciere o attingere acqua dalla cisterna». Poiché
così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: «Nella
conversione e nella calma sta la vostra salvezza,
nell’abbandono confidente sta la vostra forza».
Parola di Dio.

SALMO
R. Convertici a te, Dio, nostra salvezza.

   Sal 50
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro; lavami e
sarò più bianco della neve. Distogli lo sguardo dai
miei peccati, cancella tutte le mie colpe. R.
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.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. (5, 1-11)
Fratelli, giustificati dunque per fede, noi siamo in
pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci tro-
viamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della glo-
ria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tri-
bolazioni, sapendo che la tribolazione produce pa-
zienza, la pazienza una virtù provata e la virtù pro-
vata la speranza. La speranza poi non delude, per-
ché 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 qual-
cuno è disposto a morire per un giusto; forse qual-
cuno 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 riconci-
liati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo,
molto più, ora che siamo riconciliati, 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 riconcilia-
zione. Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Un grande profeta è sorto tra noi; Dio ha visitato il
suo popolo.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo. (4, 12-17)
In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che
Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea,
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo
del profeta Isaia: Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle
genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una
grande luce, per quelli che abitavano in regione e
ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù
cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami. Sal-
va il tuo servo, o Dio, che spera in te. Abbi
pietà di me perché sempre ti invoco.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle carissimi, resi partecipi della gioia
del Regno, con cuore libero e fiducioso, rivolgiamo
le nostre suppliche al Dio fedele.
Ascoltaci, Signore di misericordia
Per la Chiesa, perché, con verità e impegno, si
conformi sempre più alla Parola che annuncia: pre-
ghiamo.

Per l’umanità, perché, prendendo coscienza dei
propri errori, possa ricercare la via del dialogo, della
giustizia e della pace e sappia ritornare a Dio con
sincere opere di giustizie e di amore: preghiamo.

Ti ringraziamo per S.Agostino, conoscitore dei tuoi
luminosi sentieri e delle tortuose vie degli uomini:
fa’ che, mentre ammiriamo le meraviglie operate
in lui dalla tua grazia, anche noi diventiamo appas-
sionati testimoni della verità e del bene, in ogni am-
bito di vita, a servizio dei fratelli: preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, il nostro fratello
defunto Colli Lanzi Amedeo. Guidalo verso la gioia
e la pace senza fine: preghiamo.

Per ciascuno di noi, perché, «nell’abbandono confi-
dente in Dio», trovi la forza per un serio cammino
di discernimento: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Effondi largamente, o Dio, la tua misericordia sul
popolo che ti implora; fa’ che i tuoi figli seguano
senza stanchezza la strada dei tuoi precetti perché
ricevano conforto nei giorni fuggevoli della vita e
arrivino a conseguire la gioia senza fine. PCnS.

SUI DONI
O Dio, che ricolmi di grazia la celebrazione dei tuoi
misteri, rendi degno il nostro servizio in questo san-
to rito e apri il nostro cuore a ricevere con frutto i
tuoi doni di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta lodarti ed esal-
tarti, o Padre di immensa misericordia. Cristo Si-
gnore nostro, mosso a pietà degli errori umani, è
voluto nascere dalla vergine Maria; con la sua mor-
te volontaria sulla croce ci ha liberato dalla morte
eterna e con la sua risurrezione ci ha conquistato a
una vita senza fine. Riconoscenti e gioiosi per que-
sto dono di grazia, ci uniamo concordi alle schiere
degli angeli e dei santi che inneggiano alla tua glo-
ria: Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Canterò senza fine la pietà del Signore. Con
la mia bocca annunzierò a tutte le genti la
tua verità. O Signore, ricordati di me.

ALLA COMUNIONE
Chi degnamente si ciba dei doni di Cristo
non sarà condannato, ma salvato per grazia
di Dio.

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che nella celebrazione di questo mistero
ci hai fatto partecipi della vita di Cristo, trasformaci
a immagine del tuo unico Figlio e donaci un giorno
di condividere l’eredità eterna con lui, che vive e
regna nei secoli dei secoli.
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DOMENICA 4 SETTEMBRE - I DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

CONVERTICI A TE, DIO NOSTRA SALVEZZA - MT 4,12-17
(LIT.ORE III SETTIMANA) * FESTA PARROCCHIALE DI S.AGOSTINO

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Molteni Giuseppina - Mauri Dante)
ore 11.00  S.Messa solenne presieduta dal Vicario Episcopale mons.Rolla

(suffr. fam. Agostoni e Valli)
ore 17.45  Canto dei Vespri di S.Agostino in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.TERESA DI CALCUTTA
UNA GENERAZIONE NARRI ALL'ALTRA LA BONTÀ DEL SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Panzeri Stella)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Viganò Domenico

Giussani suor Giovanna Francesca - Villa Luca - Miglietta Angelina
Perego Mario - Pirovano Renato - Sironi Gesuina - Brambilla Natale
Caropreso Agata - Falotico Carmela - Savoia Francesco - Aloi Carlo
Giussani Maria Rosa)

ore 21.15 Riunione catechiste in casa parrocchiale
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE - BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Donghi Francesco)
ore 20.45 "Choir Open Evening" - Prove della Corale Polifonica di Cassago

con la presenza del M° Yutaka Tabata (sono invitati tutti coloro con la
passione per il canto o che suonano uno strumento e che desiderano
partecipare alle Prove della Corale (siamo alla ricerca di nuove voci
maschili e femminili)

ore 21.00 Consiglio dell'Oratorio in oratorio
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE - GUSTATE E VEDETE COM'È BUONO IL SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE - FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA B.V.MARIA
IL SIGNORE HA POSTO IN TE LA SORGENTE DELLA VITA

Questa mattina non verranno celebrate le Lodi
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. fam. Tessera - Beretta Renato e Giulia

Molteni Luigi - Giussani Giovanna - Bonacina Carolina, Angelo, Eugenio
 e Carlo)

VENERDÌ 9 SETTEMBRE - IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: NON MANCO DI NULLA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Rossato Rosa - Proserpio Luigi)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo per i nostri seminaristi)

SABATO 10 SETTEMBRE - MEMORIA DEL BEATO GIOVANNI MAZZUCCONI
VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE

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

e Sangiorgio Romano)
DOMENICA 11 SETTEMBRE - II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

LA VIGNA DEL SIGNORE È IL SUO POPOLO - MT 21,28-32 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. fam. Bottaro e Todaro - Ghezzi Ernesto

Fumagalli Dina - fam. Chiera Vittorio - Sironi Giuseppe - Viganò Domenico)
ore 11.00  S.Messa e Rito della Vestizione del nostro seminarista Lorenzo

in chiesa parrocchiale (pro-populo)
ore 16.00  S.Battesimo di Corno Leonardo e Finetti Andrea in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale

Offerte: settimana euro 99,55 - domenica 28/08 euro 399,10 - candele euro 89,70
Oriano Agosto euro 761,25 - candele euro 62,40


