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  Lo sguardo fisso su Gesu'

Viene l’ora...» Inizia con questa certezza il bra-
no evangelico di questa domenica, che segue la
festa dell’Esaltazione della Croce. A Gerusa-
lemme, in un’occasione di festa, a Gesù vengo-
no rinfacciati due peccati: ha guarito un parali-
tico in giorno di sabato e ha chiamato Dio con
il nome di Padre. La situazione è simile a un
processo in tribunale e l’imputato è Gesù: chi
gli dà il permesso di compiere opere e dire pa-
role da Figlio di Dio? La risposta non si fa atten-
dere: il testimone della difesa è Dio stesso, che
certifica l’autenticità delle sue parole. Esse altro
non sono che volontà del Padre, in profonda
comunione con lui. Gesù, trascinato in giudi-
zio, si rivela già per quello che è, diventa egli
stesso il vero giudice. Ma che «ora» è quella che
viene annunciata? L’ora del giudizio è
innanzitutto quella della manifestazione della
potenza di salvezza della Parola di Dio sull’og-
gi: chi ascolta la Parola di Gesù riceve in dono
una vita piena e vivrà in eterno. Questa è l’opera

del Figlio, il suo giudizio sul mondo. Immensa-
mente diverso da quello che si svolge nei diver-
si tribunali dell’uomo, il giudizio di Dio non è
però un evento fuori dalla storia, ma riguarda
«l’ora», l’oggi. Il giudizio si compie già nel dialo-
go che Dio stesso cerca con coloro che ama, in
forza della sua fedeltà all’alleanza (cfr. Is 43,25),
della sua capacità di ascolto anche davanti al
peccato del suo popolo (cfr. v 26), della sua di-
sponibilità a dissetare del suo Spirito le aridità
degli uomini (cfr. Is 44, 3). In particolare, l’ora
in cui si compie la salvezza è innanzitutto quel-
la della Pasqua, della sua glorificazione che pas-
sa anche attraverso i tribunali dell’uomo e la
croce, per far vivere la fede dei suoi discepoli,
portandola a compimento (cfr. Eb 12, 2). Da
questa ora nulla può essere più come prima. Se
la Parola detînitiv-a non è quella ottusa e sorda
dei nostri tribunali, ma quella piena di amore
del Signore risorto, può ripartire la corsa che ci
sta tutta davanti, descritta nella lettera agli Ebrei.
In questa corsa, «circondati da una moltitudine
di testimoni», attorniati da una schiera di santi
che ci hanno preceduto e che ci stanno accanto
nella Chiesa, ci è chiesto di «deporre tutto ciò
che è di peso», a cominciare dai criteri spesso
troppo ristretti delle nostre scelte e dei nostri
giudizi. Il segreto suggerito è di «tenere lo sguar-
do su Gesù», per riconoscere nella storia il suo
giudizio di amore, al quale siamo chiamati, un
giudizio da riscoprire ogni giorno come meta
della nostra vita.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
GIORNATA DIOCESANA

 PER IL SEMINARIO
*Per il rinnovo degli abbonamenti a

Fiaccola e Fiaccolina e SS.Messe rivolgersi in
segreteria parrocchiale dal 19 al 24 settembre
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Assemblea liturgica
III DOPO IL MARTIRIO DI

S.GIOVANNI IL PRECURSORE
ATTO PENITENZIALE

Fratelli e sorelle carissimi, chiamati a rinnovare la
nostra fede in Gesù, unico vero Maestro, manife-
stiamo il nostro sincero pentimento e invochiamo
con fiducia la misericordia e il perdono, che solo lui
può donare.

Tu che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta
la tua parola: Kyrie, eléison.

Tu che ci dai il potere di diventare figli di Dio: Kyrie,
eléison.

Tu che verrai a giudicare le nostre opere: Kyrie,
eléison.

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

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.           (43, 24c – 44, 3)
Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato molestia
con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io,
io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, e
non ricordo più i tuoi peccati. Fammi ricordare,
discutiamo insieme; parla tu per giustificarti. Il tuo
primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono
ribelli. Perciò profanai i capi del santuario e ho vo-
tato Giacobbe all’anatema, Israele alle ingiurie». Ora
ascolta, Giacobbe mio servo, Israele che ho eletto.
Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha forma-
to dal seno materno e ti soccorre: «Non temere,
Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto, poiché
io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul ter-
reno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discen-
denza, la mia benedizione sui tuoi posteri».
Parola di Dio.

SALMO
R. Cantate al Signore, acclamate il suo san-
to nome.             Sal 32

Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suo-
nate la cetra e acclamate, perché retta è la parola
del Signore e fedele ogni sua opera. R.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il
popolo che egli ha scelto come sua eredità. Ecco,
l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera
nel suo amore. 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 agli Ebrei. (11, 39  12, 4)
Fratelli, i nostri padri, pur essendo stati approvati a
causa della loro fede, non ottennero ciò che era
stato loro promesso: Dio infatti per noi aveva pre-
disposto qualcosa di meglio, affinché essi non otte-
nessero la perfezione senza di noi. Anche noi dun-
que, circondati da tale moltitudine di testimoni, aven-
do deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che
ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa
che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
colui che dà origine alla fede e la porta a compi-
mento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta
dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il diso-
nore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate
attentamente a colui che ha sopportato contro di
sé una così grande ostilità dei peccatori, perché
non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete
ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il
peccato.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Io sono nel Padre e il Padre è in me, dice il Signo-
re; credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. (5, 25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in
verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che
l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre
ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al
Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti colo-
ro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usci-
ranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una risurrezione di
condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico
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secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giu-
sto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà
di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimo-
niare di me stesso, la mia testimonianza non sareb-
be vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e
so che la testimonianza che egli dà di me è vera.
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli
ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo te-
stimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose
perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e
risplende, e voi solo per un momento avete voluto
rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimo-
nianza superiore a quella di Giovanni: le opere che
il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse ope-
re che io sto facendo, testimoniano di me che il
Padre mi ha mandato».
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 carissimi, con lo sguardo fisso a
Gesù, riconosciamo la nostra povertà e imploria-
mo il suo soccorso, affinché ci attiri a lui con la forza
del suo amore.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché, rianimata dallo Spirito di
vita, proponga al mondo lo stile evangelico quale
vera sorgente dell’amore, della giustizia e della pace:
preghiamo.

Per i seminaristi e i loro educatori, perché sappia-
no conformarsi sempre più a Cristo buon Pastore e
al dono della sua vita per ogni uomo: preghiamo.

Ti ringraziamo, Signore, per la presenza fra noi in
questi anni di don Francesco Sposato. Donagli sem-
pre forza e salute per una rinnovata esperienza del
dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani del
vescovo: preghiamo

Per noi, perché, abbandonando «tutto ciò che è di
peso», impariamo a camminare con animo libero
incontro al Signore e ai fratelli: 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: Ogni volta che mangiamo...

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

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di
noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Semina-
rio. Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto
ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa nuo-
vo, si riempie di vita! Ti preghiamo per le nostre
comunità: ricche di un lungo passato possano
sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per
essere luogo di incontro con Te, compagno e
amico dei giovani. Ti preghiamo per i giovani
che sono alla ricerca della loro vocazione: possa-
no guardare alla loro vita come a un tempo di
donazione generosa, di offerta sincera, di seque-
la a Te. Amen
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DOMENICA 18 SETTEMBRE - III DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

CANTATE AL SIGNORE, ACCLAMATE AL SUO SANTO NOME - GV 5,25-36 - (LIT. ORE I SETTIMANA)
* GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO *GIORNATA PER IL SEMINARIO

ore 8.00  S.Messa (suffr. Redaelli Augusto - Viganò Antonietta - Rigamonti Mario
e Clementina - Molteni Luigia - Milani Pasquale - Molteni Pietro - Perego Ida
ed Emma - Gamba Teresa)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Molteni Angela, Carlo, Renzo e Giuseppina
Corno Ercole - Motta Celeste - Rigamonti Cleonice e Vincenzina - Biscardi Antonio
Canzi Ambrogio - Magni Ida)

ore 11.00  S.Messa di ringraziamento presieduta da don Francesco Sposato
(suffr. fam. Corbetta e Valnegri - Corti Antonio - suor Maria Alfreda Fumagalli)

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

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE - DELL'AMORE DEL SIGNORE È PIENA LA TERRA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Guglielmetti Agostino - Molteni Rosa

padre Mauro Sangalli)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Falotico Carmela - Villa Bruno

Tresoldi Giovanni - fam. Cambiago)
ore 21.00 Incontro catechiste di quinta elementare in casa parrocchiale

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - MEMORIA DEI SS.ANDREA KIM, PAOLO CHONG E COMPAGNI
DONACI, SIGNORE, LA TUA SAPIENZA

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

ore 17.30 Incontro Cresimandi in oratorio
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - FESTA DI S.MATTEO

RISUONA IN TUTTO IL MONDO LA PAROLA DI SALVEZZA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - MEMORIA DEL BEATO LUIGI MARIA MONTI
LA VERITÀ DEL SIGNORE, SIA GUIDA AL MIO CAMMINO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. def. fam. Colzani, Riva e Redaelli
Riva Giuseppe e Loredana)

VENERDÌ 23 SETTEMBRE - MEMORIA DI S.PIO DA PIETRELCINA
VOI SIETE TUTTI FIGLI DELL'ALTISSIMO

* ANNIVERSARIO DELL'ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. DELPINI E MONS. BRAMBILLA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Nespoli Carlotta)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo per il nostro oratorio)

SABATO 24 SETTEMBRE - IL SIGNORE È L'ALTISSIMO SU TUTTA LA TERRA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Nespoli Carlotta - Giussani Pasquale

Vimercati Giulio - Fumagalli Corrado - Colzani Ambrogio - fam. Villa e Farina
Sala Lucia - Canzi Aldo - Maria Rosa - Clemente Giorgio - Viganò Mario)

DOMENICA 25 SETTEMBRE - IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
GUSTATE E VEDETE COM'È BUONO IL SIGNORE - GV 6,51-59 - (LIT.ORE II SETTIMANA)

* GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO - * FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI
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. Crippa Orlando ed Emilia - Colzani Ugo

Pirovano Silvio - Sormani Luigia - Rigamonti Renzo e fam.)
ore 11.00 S.Messa in Oratorio (suffr. fam. Giovenzana Angelo -

Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare - Corbetta Giuseppe - Motta Dorina)
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Bassani Giuliano e Scaccabarozzi Angelo

Rigamonti Agostino e Perego Silvia)

Offerte: settimana euro 146,15 - domenica 11/09 euro 504,10 - candele euro 164,25


