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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì: 
mattino ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30

ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale 
FERIALI: dal lunedì al venerdì ore 9.00 e
ore 18.30
sabato ore 9.00

FESTIVE

Luglio e Agosto
Sabato: ore 18.00 in chiesa
Domenica: ore 8.00 – 9.30 – 18.00 in
chiesa
ore 10.30 in Oratorio – in Agosto in
chiesa

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato: 
mattino dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

Abbiamo sentito spes-
so ripetere questo in-
vito, auspichiamo

che l’emergenza venga su-
perata e si possa davvero ri-
partire.
Tuttavia anche in questi pe-
riodi di difficoltà la nostra
comunità non si è mai fer-
mata, donando modi e luo-
ghi per camminare uniti.

A settembre si riparte, con
alcune significative novità.

Il saluto a don Simone e
l’augurio per la nuova e-
sperienza pastorale nella
città di Gallarate.
La tradizionale festa del
Paese sarà tutta dedicata al-
la gratitudine per la sua preziosa e insostituibile pre-
senza in questi undici anni nella nostra Parrocchia.
L’oratorio rinnovato sarà il luogo dove vivremo as-

sieme momenti di preghiera, di amicizia, di cordia-
lità come se fosse un grande oratorio feriale con la
presenza di tutti i ragazzi, giovani, famiglie, educa-

SI RIPARTE!



Sabato 19 Giugno l’Arcivescovo mons. Mario
Delpini si è incontrato con le persone attive nel-
la Pastorale familiare per gli impegni a livello

diocesano nell’anno speciale su «Amoris laetitia» e
in vista del raduno mondiale a Roma. 
L’obiettivo è individuare e attivare le condizioni per

un rinnovato slancio della pastorale familiare nelle
nostre comunità. Come Servizio per la famiglia ci sta
particolarmente a cuore che emergano sempre più re-
ti relazionali efficaci, affettive ed effettive, tra fami-
glie, tra vocazioni, insieme al clero e alle religiose e
ai religiosi, tra generazioni e appartenenze diverse,

tori ei i numerosi volontari. Nessuno può mancare! Si
disdicano appuntamenti, impegni e ferie!

L’inizio del nuovo anno oratoriano, con la nuova
presenza di don Gabriele.

In questi gior-
ni in modo di-
screto ma con
premura frater-
na don Simone
lo sta accom-
pagnando alla
c o n o s c e n z a
delle molte ini-
ziative presen-
ti nell’ambito
oratoriano, del
cammino del-
l’iniziazione

cristiana dei nostri ragazzi, dei progetti educativi e
formativi degli adolescenti e gruppo giovani e di tut-
te le realtà presenti in oratorio. Davvero grazie don
Simone! Grazie a tutti i collaboratori che con entu-
siasmo e con la loro esperienza aiuteranno don Ga-
briele all’inizio di questo nuovo cammino, perché non
venga dispersa la straordinaria ricchezza formativa di
questi anni.

L’ANNO DEDICATO ALLA FAMIGLIA
«Costruir«Costruire una Chiesa unita, libera, lieta cone una Chiesa unita, libera, lieta con
al central centro la famiglia» o la famiglia» 
“Questo è il modo con cui Gesù guarda la comunità
dei suoi discepoli: uniti dall’amore. Mi pare che la fa-

miglia sia un percorso esemplare e tipico per dire que-
sto amore. In quei capitoli del Vangelo, l’amore esi-
ge una reciprocità, è un dare e un ricevere, servire ed
essere disponibili a essere serviti. Occorre meditare
su come noi possiamo costruire una comunità unita.
La pastorale familiare non è occuparsi di un settore,
seppure importante, ma è curarsi della cellula fonda-
mentale “la famiglia” da cui dipende il benessere o il
malessere di tutta la comunità. Le differenti sensibi-
lità, esperienze e vocazioni sono legate da questo ti-
po di amore”.
Il nostro Arcivescovo con queste parole e con la pros-
sima lettera pastorale, invita tutte le comunità della
Diocesi a preparare l’anno mondiale dedicato alla Fa-
miglia.
Per questo la commissione famiglia della parrocchia
si è trovata per programmare l’anno pastorale dedi-
cato alla famiglia con il gruppo 0-6 anni, le coppie
guida del cammino in preparazione al matrimonio, i
responsabili delle famiglie per Castione, i gruppi di
spiritualità familiare, collaborando con il cammino
delle famiglie legate all’iniziazione cristiana.
Si sente l’esigenza nella nostra comunità di nuove gio-
vani famiglie che si mettono al servizio di questi grup-
pi per avvicinare, attraverso una relazione cordiale al-
tre famiglie. Non facciamo cadere questa proposta! È
un invito cordiale a darci una mano.
Con il mese di ottobre inizieremo questo percorso con
iniziative distribuite in tutto l’anno pastorale.

Buon inizio del nuovo anno pastorale
Con affetto il vostro don Claudio
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LA DIOCESI CAMMINA CON LE FAMIGLIE



capaci di attraversare e accompagnare il quotidiano:
condividere le gioie, sostenersi nelle fatiche, inco-
raggiarsi a vicenda, non essere soli… In sintesi, an-
nunciare il Vangelo vivendo la fraternità e l’amore che
Gesù ci ha donato e comandato.

PP ERER COSTRUIRECOSTRUIRE UNAUNA CC HIESAHIESA UNITUNITAA , , LIBERALIBERA ,,
LIETLIETAA CONCON ALAL CENTROCENTRO LALA FFAMIGLIAAMIGLIA
La parole del nostro Arcivescovo: una Chiesa lieta
perché «la gioia sia piena». La gioia, che vive anche
nelle fatiche e nelle difficoltà, indica una caratteristi-
ca che i cristiani mostrano in virtù dell’unione con il
Signore. Quello che viene sarà l’anno dell’“Amoris
laetitia” con la gioia di essere dentro questo amore.

L’intervento di monsignor Ivano Valagussa: Siamo
tutti segnati dall’esperienza della pandemia e avver-
tiamo la responsabilità della ripresa, non solo delle at-
tività, ma anche per quello che è il ruolo della fami-
glia nel mondo. Penso alla precarietà del lavoro, ai li-
cenziamenti che metteranno in difficoltà tante fami-
glie e anche al difficilmente valutabile danno educa-
tivo. È necessario un rapporto tra sposi, presbiteri e
diaconi permanenti per essere sempre più a servizio
della Chiesa di oggi. Dove andremo non lo sappiamo,
ma seguiamo lui, il Signore. Chiediamoci cosa ha pro-
curato questo tempo che abbiamo vissuto e come ri-
prendere. 

LL AA CC OMMISSIONEOMMISSIONE FFAMIGLIAAMIGLIA DELLADELLA NOSTRANOSTRA
CCOMUNITÀOMUNITÀ PPARROCCHIALEARROCCHIALE
Lunedì 21 Giugno don Claudio ha riunito la nostra
Commissione famiglia proponendo di riprendere, do-
po le difficoltà di questo periodo di pandemia,  le va-
rie attività della pastorale familiare focalizzando l’at-
tenzione su tre ambiti importanti:
 Cammino di fede per i genitori dei piccoli dai 0 ai

6 anni
 La preparazione al sacramento del matrimonio
 Il percorso di formazione per i Gruppi familiari

Col cambio del sacerdote in oratorio (don Simone
– don Gabriele) e nell’Anno della famiglia, si vuo-

le cercare di valorizzare questi ambiti attraverso al-
cuni progetti per poter ripartire nel prossimo mese
di ottobre 2021.

Progetto “pre e post battesimo”Progetto “pre e post battesimo”
Si conferma la validità del modo di incontrare i ge-
nitori che chiedono il sacramento del Battesimo per
i propri figli. La ricerca necessaria di nuove coppie
che si impegnino nell’Equipe per raggiungere tutte
le famiglie e organizzare le future iniziative.

Progetto “Preparazione al sacramento del maProgetto “Preparazione al sacramento del ma--
trimonio”    trimonio”    
Tutte le coppie animatrici verificheranno i conte-
nuti e il programma dell’Itinerario proposto anche
alla luce dell’ultima esperienza degli incontri fatti
nel pomeriggio dei sabati e domeniche. Si cercherà
di trovare giovani coppie anche per questo impe-
gno.

Progetto “Gruppi familiari”  Progetto “Gruppi familiari”  
Occorre verificare la continuità della proposta pa-
storale familiare eventualmente trovare un’alterna-
tiva per coinvolgere nuove famiglie.
La “Due giorni famiglie” a Castione della Presola-
na si ritiene una proposta ancora valida, con rifles-
sioni che sviluppino temi attuali, ad esempio sul-
l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e come la
pandemia abbia prodotto maggior conflittualità e
violenza in famiglia.
Si conferma l’incontro dei gruppi familiari in ora-
torio all’inizio dell’anno pastorale.

In sintesi la commissione famiglia dovrà lavorare
più strettamente insieme al gruppo dell’Iniziazione
cristiana proprio per approcciare le attese delle gio-
vani famiglie, pensare ad organizzare la festa dei
nonni “ambrosiana “ (in ottobre), e all’interno del-
l’Anno della Famiglia che terminerà prima a Mila-
no e poi a Roma il 28 giugno 2022 con la celebra-
zione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, pro-
porre delle iniziative con relatori di prestigio e un
evento culturale tipo uno spettacolo teatrale.
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Un ricco week-end di iniziative nel contesto
di festa e agonismo del Giro d’Italia femmi-
nile – evento ormai da anni entrato a pieno

titolo nel novero delle manifestazioni sportive na-
zionali –, con un significativo risvolto ecclesiale.

La città di Carugate si appresta ad accogliere mar-
tedì 6 luglio la tappa del Giro Rosa in partenza da

Milano, e per il fine settimana precedente ha idea-
to una serie di eventi collaterali, tra cui – domeni-
ca 4 luglio – una camminata – che vede tra i pro-
motori l’Associazione Cammino di Sant’Agostino
(una parte del percorso riprende l’itinerario lungo
il Canale Villoresi) – e una biciclettata di 13 chi-
lometri, entrambe denominate «Giro dei 5 Comu-
ni»

Il Giro Rosa, San Giuseppe e Pio XI



All’arrivo della biciclettata
il parroco don Claudio Silva
benedirà una statua di San
Giuseppe, oggetto di un re-
cente restauro conservativo.
Un omaggio al Santo nel-
l’anno che papa Francesco
gli ha dedicato con la Lette-
ra apostolica Patris Corde, e
nel centenario della visita di
Achille Ratti, allora Arcive-
scovo di Milano e futuro pa-
pa Pio XI, alla Cooperativa
Cattolica Sant’Andrea. 

A Carugate Achille Ratti aveva abitato da bambino per
dieci anni. Il padre Francesco, infatti, vi si era trasferi-
to con la famiglia da Desio per dirigere la filanda lo-
cale. Il piccolo Achille crebbe a Carugate e si dice che
la sua vocazione sacerdotale nacque proprio qui.
Nel 1922, per onorare la sua elezione a Pontefice, per
volontà dei parrocchiani carugatesi, sulle mura della
“Curt del Riva” dove aveva abitato, venne eretta e a lui
dedicata una cappelletta con l’immagine di San Giu-
seppe. Quando nel 1965 il cortile venne demolito per
far posto a nuovi caseggiati, il proprietario, il conte Fla-
vio Melzi d’Eril, la fece trasferire sul muro di confine
in via Garibaldi. 
La cappelletta venne nuovamente benedetta durante la
festa cittadina del 1968 da parte del cardinale Carlo
Confalonieri, già segretario particolare di Pio XI.

(Tratto dagli “eventi“ sul sito della Diocesi di
Milano)
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Giugno 2021 durante il restauro

La celebrazione delle Giornate Eucaristiche hanno
aperto il mese di giugno, col tema “Ecco, sto alla
porta e busso” (Apocalisse 3,20) in concomitan-

za alla Solennità del Corpus Domini. 
Nella S. Messa di apertura di giovedì 3 e trattando il te-
ma “La porta del cenacolo”, don Simone Luca (vice di-
rettore del Seminario di Seveso) ha indicato tre atteg-
giamenti utili a noi cristiani, quando ci approcciamo al-
l’Eucaristia, centro della nostra fede. 
Il primo atteggiamento è “appuntamento”. Questo si pre-
senta da un lato già pronto e dall’altro da preparare. Rin-
novando l’esperienza dei discepoli che andarono a “pre-
parare la Pasqua” nel cenacolo, trovando altresì una sa-
la già pronta per il banchetto, anche noi dobbiamo vi-
vere l’Eucaristia con un duplice significato. Sappiamo

infatti che in Chiesa troveremo “tutto pronto” per la ce-
lebrazione, ma al contempo il nostro cuore deve “esse-
re preparato” a vivere l’incontro con Gesù, per non ca-
dere nell’abitudinarietà e in uno scarso coinvolgimento.
Il secondo atteggiamento è “appetito”, inteso come de-
siderio di incontrare il Signore. L’appetito di Lui deve
coinvolgere tutti i nostri sensi e il nostro corpo deve mo-
strare, anche esteriormente, tale azione. Ad esempio il
mettersi in ginocchio durante la Consacrazione o sten-
dere bene le mani per accogliere l’Eucaristia come un
dono prezioso, sono tutti movimenti che rivelano la no-
stra viva partecipazione al Mistero che stiamo cele-
brando. 
La puntualità infine ci permette di liberare la mente, fa-
cendo spazio al Signore. Non è dunque faccenda di ora-

Giugno: Giornate Eucaristiche,
Oratorio Feriale e Oratoriade



ri, ma piuttosto di avvertire la necessità dell’incontro do-
menicale con Lui. La puntalità dunque è quella che ci fa
percepire non il peso di un comandamento, ma piuttosto
la gioia di un incontro che rinnova la nostra fede e la no-
stra vita.

La seconda riflessione di venerdì 4 giugno ha visto co-
me centro il segno della moltiplicazione dei pani e dei
pesci. 
Gesù incontra la folla alle porte della città, che allora e-
ra il luogo di ritrovo e di scambio tra le persone e le mer-
ci. Questo luogo equivale alla nostra piazza, dove si svol-
gono mercati, incontri tra gli abitanti ed eventi vari. Ge-
sù lo riveste di un significato più profondo: stimolato dai
bisogni della numerosa folla, la fa incontrare con la Sua
parola, soddisfacendo il loro appetito spirituale prima che
corporale. Nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, co-
me nell’istituzione dell’Eucaristia nel cenacolo, Gesù
“prende”, cioè accoglie e tocca qualcosa che gli viene of-
ferto. Sono pochi i segni in cui Gesù compie questo ge-
sto, perché tutta la sua vita (come sappiamo) è orientata
al “dare”, fino alla suprema offerta di se stesso in croce. 
Così come nel caso del pane e del vino dell’ultima cena,
anche sui cinque pani d’orzo e due pesci, Gesù rende gra-
zie al Padre. Solo ora il miracolo può avvenire e i cinque
pani e due pesci sfamano 5.000 uomini. Ecco allora che
il “rendere grazie a Dio” (che non a caso in greco si di-
ce “eucaristia”) fa percepire l’importanza del dono rice-
vuto, che a volte è da scovare nelle nostre giornate. Il rin-
graziare per qualunque dono e restituirlo moltiplicato ai
fratelli è ciò che ci viene chiesto in ogni Eucaristia. Non
dobbiamo temere di offrire tutto a Gesù, perché questo
è quello che ha fatto il giovane, consegnandoGli i pani e
i pesci, ovvero tutto ciò che possedeva.

La lettura del Libro dell’Apocalisse e il Vangelo di Zac-
cheo, hanno guidato don Simone Luca nell’omelia del-
la S.Messa di chiusura di sabato 5 giugno. 
Gesù bussa alla porta del cuore, cioè a quello che la Bib-
bia definisce la parte più intima dell’uomo, da cui han-
no origine emozioni, intenzioni e fede. Egli sa bene che
il nostro cuore è pieno di debolezze e quanto il peccato
lo faccia indurire. Tutto ciò è dovuto alla nostra scarsa
propensione ad affidarci al Padre, perché tutti desideria-
mo avere le nostre sicurezze, riponendo molte delle no-
stre energie nelle cose terrene. Ma Dio non prevede “u-
scite di sicurezza”: a Zaccheo Gesù ordina di scendere
subito dal sicomoro, perché deve fermarsi a casa sua.
Non è un appuntamento differibile, perché la salvezza
portata da Gesù nella casa e nel cuore di Zaccheo, non
aspettano e non si fermano neanche di fronte ai peccati
da lui compiuti, che Gesù (e tutto il popolo mormoran-
te) conoscono bene. 
L’incontro con Gesù Eucaristia (se davvero desiderata)
ci offre la possibilità di togliere i peccati dal nostro cuo-
re e di diventare beati, così come dice la formula liturgi-
ca di comunione: “Beati gli invitati alla cena dell’A-
gnello”. È lì che abbiamo la possibilità di aprire il nostro
cuore a Gesù. 

Davanti al Santissimo poco prima della Benedizione Eu-
caristica, don Simone ha pregato affinché tutte le cate-
gorie che formano la società (famiglie, ragazzi, adulti, a-
tei, ammalati, ecc) possano aprire il loro cuore, ricono-
scendo il Suo bussare.

Nelle sante Messe del 5 e 6 giugno è stato annuncia-
to alla nostra comunità che, dopo undici anni, don Si-
mone lascerà a settembre il nostro Oratorio, per tra-
sferirsi nel suo nuovo incarico a Gallarate. A Caru-
gate la sua presenza ha lasciato segni spirituali e con-
creti; il suo entusiasmo, la sua genialità e il suo gio-
vane carisma hanno fatto sì che in questi anni l’Ora-
torio si sia arricchito di esperienze coinvolgenti, per-
sone generose di ogni età, ragazzi cresciuti con soli-
de basi cristiane. La festa di saluto per lui, coinciderà
con la Festa Patronale nella terza domenica di Set-
tembre, mentre il suo giovane successore sarà accol-
to durante la Festa dell’Oratorio. Si tratta di don Ga-
briele che, forte della sua esperienza in Lainate dove
ha gestito ben tre oratori, si impegnerà per non di-
sperdere  le ricchezze create da don Simone e lancia-
re “l’Oratorio del futuro”.

Il 9 giugno ha preso il via l’Oratorio Feriale 2021 il
cui logo “Hurrà!” richiama il grido di gioia quando
un bambino (o la sua squadra) vincono una sfida.
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Il gioco è infatti il tema di questa ricca proposta, e-
stiva. Esso rappresenta la modalità con cui i bambini
scoprono il mondo e attraverso il quale acquisiscono
competenze per affrontare al meglio ogni situazione.
Per questo, l’Oratorio ne fa il suo strumento educati-
vo principale. L’Oratorio Feriale durerà un mese e, a
causa della pandemia, purtroppo non può accogliere
un numero elevato di ragazzi: è rivolto a quelli dalla
III Elementare alla III Media, per fasce orarie di mez-
za giornata e con la possibilità di fermarsi a pranzo.
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito
Internet della Parrocchia.
E se già il rinnovato cortile dell’Oratorio è “torna-

to a vivere” e ad animarsi durante la settimana per
l’Oratorio Feriale, ancor di più lo è stato domeni-
ca 13 giugno in occasione dell’Oratoriade con slo-
gan “E la strada si apre”. Negli ultimi anni, questa
giornata di fine anno catechistico è divenuta occa-
sione per sottolineare alcuni “passaggi” importan-
ti tra fasce d’età. I ragazzi di III media ad esempio,
vengono accolti nel gruppo adolescenti, mentre
quelli di III superiore lasciano gli ado per passare
nei giovani. È proprio questa fascia d’età, che, ren-
dendo grazie a Dio, e a tutta la comunità, promet-
tono di impegnarsi in futuro in Oratorio, tramite la
Professione di Fede. 
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La S. Messa delle 10,30 viene finalmente celebrata
nel cortile centrale e si apre con un ringraziamento
a Dio per i doni ricevuti quest’anno, compreso quel-
lo di un anno oratoriano che (nonostante i divieti) ha
comunque saputo coinvolgere molti ragazzi anche
da casa. “La strada si apre” è anche un messaggio di
speranza: dopo mesi di divieti, dove si è pensato al
chiudere, ora finalmente si pensa all’aprire, al ri-
prendere la vita pur mantenendo le sagge abitudini le-
gate a mascherine e distanziamenti.

Le letture della giornata (dalla Genesi al Vangelo pas-
sando per San Paolo), mettono in risalto la creazione
della donna e il matrimonio. Don Simone nell’omelia
si è rivolto ai ragazzi per spiegare loro che la vita si
realizza almeno in due. Si costruisce così una fami-
glia, fondata sull’unione tra uomo e donna che nessu-
no deve separare. Il ruolo della famiglia è fondamen-
tale nella formazione dei figli e nell’accompagnar-
li (se la famiglia è davvero cristiana così come la
descrive di recente il Papa) all’Oratorio e a Messa,
perché è lì che crescono e conoscono il Signore.La
famiglia allora è parte attiva in questo cammino.
La libertà di ciascuno potrà poi farci scegliere se
proseguire su questa strada, ma se le nostre radici
sono ben ancorate a Gesù, sicuramente non potre-
mo allontanarci da lui che sempre ci cerca. 

Nei mesi di luglio e agosto una settantina di ragazzi
di medie e adolescenti vivranno un’esperienza di
vita comune in una casa autogestita a Castione del-
la Presolana. Questa vacanza ricalcherà l’esperienza
e lo stile del campeggio, ancora non possibile a cau-
sa della pandemia. In agosto invece un gruppo di
giovani percorrerà a piedi un pezzo della Via Fran-
cigena che conduce i pellegrini fino a Roma oggi
come nel passato.

Marco Baracetti
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Sabato 3 San Tommaso, apostolo
Domenica 4 SESTA DOPO PENTECOSTE

Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli I-
sraeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri
mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è
il suo nome?”. E io che cosa risponderò lo-
ro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israe-
liti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti:
“Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di A-
bramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi
ha mandato a voi”. Questo è il mio nome
per sempre; questo è il titolo con cui sarò
ricordato di generazione in generazione».
Presso il roveto ardente Dio rivela a Mosè
il suo Nome. Egli lo lega fedelmente al
nome degli uomini. È il Dio di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe. È il legame indi-

struttibile della compassione, di chi ascolta il grido, se ne prende cura e interviene per
salvare.

CALENDARIO PARROCCHIALE
LUGLIO 2021
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Tu sei, o Dio, la mia protezione,
il mio rifugio, la salvezza della mia vita.
Il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Fi-
glio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Fi-
glio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo...».
Mia eredità è il Signore
e io lo attendo e lo desidero.
Egli è buono con chi a lui si affida,
si dona al cuore che lo ricerca.
Lo Spirito santo conduce sempre alla conoscenza di Dio, ma in questo rapporto è de-
cisivo Gesù, come egli stesso afferma nel Vangelo: “Nessuno conosce il Padre, se non
il Figlio e quelli a cui il Figlio lo fa conoscere”. Il mistero nascosto, mostrato ad A-
bramo e a Mosè attraverso segni e promesse, è comunicato pienamente in Gesù. È Lui
il volto e il cuore di Dio e nella sua umanità noi possiamo scoprire la bellezza e la sen-
sibilità del Padre che ci sostiene in ogni fatica, rendendola più lieve, e che ci indica u-
no stile di vita centrato sull’umiltà e sulla dedizione. 

Domenica 11 SETTIMA DOPO PENTECOSTE
In quei giorni. Gli uomini di Gà-
baon inviarono questa richiesta a
Giosuè, all’accampamento di Gàl-
gala: «Da’ una mano ai tuoi servi!
Vieni presto da noi a salvarci e aiu-
taci, perché si sono alleati contro di
noi tutti i re degli Amorrei, che a-
bitano le montagne». Allora Giosuè
salì da Gàlgala con tutto l’esercito
e i prodi guerrieri, e il Signore gli
disse: «Non aver paura di loro, per-
ché li consegno in mano tua: nes-
suno di loro resisterà davanti a te».
Salvaci tu, Dio nostro,
perché tutti conoscano che tu sei

il solo Dio.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi ho detto questo perché ab-
biate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mon-
do!». Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glo-
rifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere u-
mano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita e-
terna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo».
«Mi troverete – dice il Signore –
se mi cercherete con tutto il cuore.
E vi ricondurrò liberi da tutti i luoghi
dove siete schiavi e dispersi».
«Ecco: io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine del mondo».
Giosuè, già collaboratore di Mosè, è incaricato da Dio di introdurre il popolo eletto nel-
la terra promessa. Ciò avviene non senza contrasti con i popoli circostanti e non con le
sole forze umane: così fenomeni atmosferici, quali violenti temporali, grandine e una
sorta di eclisse solare, sono interpretati come il sostegno di Dio a favore del suo popo-
lo. “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” si chiede anche l’apostolo Paolo rileg-
gendo la storia del popolo ebraico, cui lui stesso appartiene. Gesù assicura infatti che
il suo legame con noi, nonostante le prove da affrontare, sarà indissolubile: “Coraggio!
Io ho vinto il mondo!”. Nell’Eucaristia Egli ci fa già dono, ogni volta, della sua gloria
e della sua pace.

Venerdì 16 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
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Il Carmelo, alto promontorio che si erge
lungo la costa orientale del Mar Mediter-
raneo, proprio all’altezza della Galilea, ha
sulle sue pendici numerose grotte natura-
li, predilette dagli eremiti. Il più celebre
di questi uomini di Dio fu il grande pro-
feta Elia, che nel IX secolo avanti Cristo
difese strenuamente dalla contaminazio-
ne dei culti idolatrici la purezza della fe-
de nel Dio unico e vero.
Proprio ispirandosi alla figura di Elia, è
sorto l’Ordine contemplativo dei “Car-
melitani”, famiglia religiosa che annove-

ra tra i suoi membri grandi santi come Teresa d’Avila, Giovanni della Croce, Teresa di
Gesù Bambino e Teresa Benedetta della Croce (al secolo, Edith Stein). I Carmelitani
hanno diffuso nel popolo cristiano la devozione alla Beata Vergine del Monte Carmelo,
additandola come modello di preghiera, di contemplazione e di dedizione a Dio. 
Maria, infatti, per prima e in modo insuperabile, ha creduto e sperimentato che Gesù,
Verbo incarnato, è il culmine, la vetta dell’incontro dell’uomo con Dio. Accogliendone
pienamente la Parola, è “giunta felicemente alla santa montagna” (orazione della Me-
moria), e vive per sempre, in anima e corpo, con il Signore. Maria aiuti ogni cristiano a
incontrare Dio nel silenzio della preghiera. (Papa Benedetto XVI)

Sabato 17 Santa Marcellina, compatrona con Sant’Andrea della nostra chiesa parrocchiale
Domenica 18 OTTAVA DOPO PENTECOSTE

FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
Si avvicinarono al Signore Gesù Gia-
como e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiedere-
mo». Egli disse loro: «Che cosa vole-
te che io faccia per voi?». Gli rispose-
ro: «Concedici di sedere, nella tua glo-
ria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sa-
pete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati
nel battesimo in cui io sono battezza-

to?». ... Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono con-
siderati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra
voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non
è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Cercate il Signore ed egli vi darà forza,
cercate sempre il suo volto.
“Vogliamo che tu faccia per noi…”. Non è una richiesta, ma una pretesa che conferma
quanto siano distanti i discepoli da Gesù. Lui ha appena annunciato, per la terza volta,
il destino di morte e risurrezione al quale va incontro, mentre Giacomo e Giovanni si
contendono i primi posti accanto a lui “nella gloria”. Si avvicinano a Gesù con una pre-
tesa, non con una domanda. Loro stanno confondendo Gesù con un eroe potente venu-
to a conquistare la terra per esercitare il suo potere. I due discepoli mostrano di non a-
ver compreso che il regno che Gesù è venuto ad inaugurare sulla terra non ha nulla a che
vedere con i regni terreni. Forse è quello che capita a volte nella preghiera che confon-
de le domande con le pretese. Gesù richiama i discepoli a non lasciarsi sedurre dal gio-
co del potere che alimenta il dominio dei più forti sui più deboli. Il suo non è un inse-
gnamento ma una testimonianza vivente perché “non è venuto per farsi servire, ma per
servire”. Purtroppo, la corsa ai primi posti, il servizio che si trasforma in una forma no-
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bile di potere, l’ansia della carriera, il protagonismo sono malattie che infettano anche
la nostra società. Gesù capovolge la visione mondana del potere: più alto è il livello di
responsabilità cui uno è chiamato a svolgere più grande è il servizio da esercitare, fino,
se necessario, al dono della  stessa vita.

Domenica 25 NONA DOPO PENTECOSTE
In quel tempo. Convocata la folla insie-
me ai suoi discepoli, il Signore Gesù dis-
se loro: «Se qualcuno vuol venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole sal-
vare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia e
del Vangelo, la salverà. Infatti quale van-
taggio c’è che un uomo guadagni il mon-
do intero e perda la propria vita? Che co-
sa potrebbe dare un uomo in cambio del-
la propria vita? Chi si vergognerà di me
e delle mie parole davanti a questa ge-

nerazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando
verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
Il Signore tuo Dio in mezzo a te
è un salvatore potente,
per te esulterà di gioia.
Buono è il Signore con chi a lui si affida,
si dona al cuore che lo ricerca.
Chi si crede ricco è misero e patisce la fame,
chi cerca il Signore non manca di nulla.
C’è una via della vita e una via della morte: la prima consiste nel vivere per il Signore,
secondo la sua parola e il suo esempio, la seconda nel vivere per se stessi giudicando o-
gni persona e cosa secondo i nostri criteri. La differenza è evidente e il traguardo diver-
so: infatti Gesù dice che chi dona la vita, la salva mentre chi se la tiene, la perde. Pur
conoscendo da tempo la sua vita, del tutto coerente con le sue parole, per noi è difficile
aderire al Signore Gesù: il nostro egoismo emerge prima e di più della nostra disponi-
bilità. Il capovolgimento più radicale che la sapienza di Gesù ci chiede è di passare dal-
la logica possessiva a quella oblativa. Solo chi vive nel dono di sé giunge a una vita pie-
na e sensata. Non vergognarsi di Gesù significa condividere questo suo modo di essere.

Lunedì 26 Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

AGOSTO 2021
1 1 ee 2 2 AGOSTAGOSTO LAO LA FESTFESTAA DELDEL PERDONO PERDONO 
Inizia la mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del 2 agosto, giorni nei qua-
li l’Indulgenza della Porziuncola (qui concessa per tutti i giorni dell’anno), si e-
stende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.
L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni Indulgenza
– è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla
confessione e alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata
dalla contrizione per i peccati compiuti e dall’impegno a emendarsi dal proprio
male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno
fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Por-
ziuncola.
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della miseri-
cordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di Francesco d’Assisi.
Le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza della Porziuncola e le corri-
spondenti disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle miseri-
cordie:
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• Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, cele-
brata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della
chiesa.
• Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tem-

po indicato per la Confessione;
• Visita alla chiesa dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del CRE-

DO, per riaffermare la propria identità cristiana e si recita il PADRE NOSTRO,
per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; una pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza al-
la Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Papa.

Domenica 1 DECIMA DOPO PENTECOSTE
Gesù caccia i ven-
ditori nel tempio
La liturgia di que-
sta domenica è de-
dicata al tempio di
Dio. Il Re Salomo-
ne ha terminato la
costruzione del
tempio e celebra la
sua dedicazione. 
Gesù entra nel tem-
pio e scaccia tutti
quelli che nel tem-
pio vendono e com-
prano: “…rovesciò

i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scrit-
to: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri».
Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci,
ci affideremo sempre solo a te
annunzieremo in eterno le tue lodi.
Anche le nostre chiese sono state costruite dalla fede riconoscente di un popolo desi-
deroso di celebrare le opere del Signore e adorare il suo santo nome. Curiamo la bel-
lezza, il decoro, il comfort delle nostre chiese, ma custodiamo il primato della pre-
ghiera e dell’adorazione, dell’ascolto della Parola e della vita sacramentale, che ci met-
tono nella condizione di vivere la carità operosa e il servizio vicendevole, segno di-
stintivo di chi non solo va al tempio, ma fa della sua esistenza fraterna il luogo dove
abita e si manifesta la gloria di Dio.

Mercoledì 4 Memoria di san Giovanni Maria Vianney, sacerdote,
che per oltre quarant’anni guidò in modo mirabile la
parrocchia a lui affidata nel villaggio di Ars vicino a
Belley in Francia, con l’assidua predicazione, la pre-
ghiera e una vita di penitenza. 
Ogni giorno nella catechesi che impartiva a bambini
e adulti, nella riconciliazione che amministrava ai pe-
nitenti e nelle opere pervase di quell’ardente carità,
che egli attingeva dalla santa Eucaristia come da u-
na fonte, avanzò a tal punto da diffondere in ogni do-
ve il suo consiglio e avvicinare saggiamente tanti a
Dio.
In questa giornata ricordiamo nella preghiera i nostri
sacerdoti affinché vivano con amore il ministero al
quale sono stati chiamati e con la grazia santifichino
il popolo loro affidato. Preghiamo per i Seminaristi
e i loro educatori.

Venerdì 6 Trasfigurazione del Signore, festa



Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li portò sopra un monte alto, in un
luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò da-
vanti a loro e le sue vesti divennero splen-
denti, bianchissime: nessun lavandaio sul-
la terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e discorreva-
no con Gesù. Prendendo allora la parola,
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per
noi stare qui; facciamo tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia!». Non sa-
peva infatti che cosa dire, poiché erano sta-
ti presi dallo spavento. Poi si formò una
nube che li avvolse nell’ombra e uscì una
voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio
prediletto; ascoltatelo!». E subito guar-
dandosi attorno, non videro più nessuno,

se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non racconta-
re a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risuscita-
to dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire ri-
suscitare dai morti.
Gesù ci mostra la gloria della Risurrezione: 
uno squarcio di cielo sulla terra.
Al termine dell’esperienza della Trasfigurazione, i discepoli scesero dal monte con oc-
chi e cuore trasfigurati dall’incontro con il Signore. È il percorso che possiamo com-
piere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci in-
duce a “scendere dal monte”, ricaricati della forza dello Spirto divino, per decidere nuo-
vi passi di conversione e per testimoniare costantemente la carità, come legge di vita
quotidiana. Trasformati dalla presenza di Cristo e dall’ardore della sua parola, saremo
segno concreto dell’amore vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli, specialmente per
chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e nell’abbandono, per gli ammalati e per
la moltitudine di uomini e di donne che, in diverse parti del mondo, sono umiliati dal-
l’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza. (Papa Francesco)

Domenica 8 UNDICESIMA DOPO PENTECOSTE
Ascoltate un’altra parabola: C’era un
padrone che piantò una vigna e la cir-
condò con una siepe, vi scavò un fran-
toio, vi costruì una torre, poi l’affidò
a dei vignaioli e se ne andò. Quando
fu il tempo dei frutti, mandò i suoi ser-
vi da quei vignaioli a ritirare il rac-
colto. Ma quei vignaioli presero i ser-
vi e uno lo bastonarono, l’altro lo uc-
cisero, l’altro lo lapidarono. Di nuo-
vo mandò altri servi più numerosi dei
primi, ma quelli si comportarono nel-
lo stesso modo. Da ultimo mandò lo-
ro il proprio figlio dicendo: Avranno

rispetto di mio figlio! Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l’erede;
venite, uccidiamolo, e avremo noi l’eredità. E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna
e l’uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli?». Gli
rispondono: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli
che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nel-
le Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo; dal
Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri?  Perciò io vi dico: vi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Chi cadrà sopra que-
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sta pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su qualcuno, lo stritolerà». Udite queste
parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di cat-
turarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. 
Porgete l’orecchio e venite,
ascoltate e avrete la vita:
farò con voi un’alleanza eterna
come promisi a Davide.
È una storia che ci appartiene: si parla dell’alleanza che Dio ha voluto stabilire con l’u-
manità ed alla quale ha chiamato anche noi a partecipare. Questa storia di alleanza però,
come ogni storia di amore, conosce i suoi momenti positivi ma è segnata anche da tra-
dimenti e da rifiuti. Per far capire come Dio Padre risponde ai rifiuti opposti al suo a-
more e alla sua proposta di alleanza, il brano evangelico pone sulle labbra del padrone
della vigna una domanda: «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a
quei contadini?». Questa domanda sottolinea che la delusione di Dio per il comporta-
mento malvagio degli uomini non è l’ultima parola! È qui la grande novità del Cristia-
nesimo: un Dio che, pur deluso dai nostri sbagli e dai nostri peccati, non viene meno al-
la sua parola, non si ferma e soprattutto non si vendica! Dio ama, ci aspetta per perdo-
narci, per abbracciarci.
È un invito a entrare in questa storia di amore, diventando una vigna vivace e aperta, ric-
ca di frutti e di speranza per tutti. (Papa Francesco)

Lunedì 9 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire – Patrona d’Europa
Martedì 10 San Lorenzo, diacono e martire
Domenica 15 DODICESIMA DOPO PENTECOSTE

Il Signore Gesù inviò i Dodici, or-
dinando loro: «Non andate fra i pa-
gani e non entrate nelle città dei Sa-
maritani; rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d’Israele.
E strada facendo, predicate che il re-
gno dei cieli è vicino. Guarite gli
infermi, risuscitate i morti, sanate i
lebbrosi, cacciate i demòni. Gratui-
tamente avete ricevuto, gratuita-
mente date….»
Ricorderò l’amore di Dio,
dandogli lode per tutti i suoi doni,
per i beni senza numero che ci ha
elargito,

grazie alla sua misericordia che non ha fine.
Gesù chiama un popolo nuovo, a cui consegna i suoi stessi poteri di liberazione: vuole
costituire un popolo. I 12 sono il nuovo popolo dei salvati, i nuovi annunciatori che si
fidano di Gesù e quindi possono avere gli stessi suoi progetti. È la nuova assemblea, è
la Chiesa costituita dai battezzati e non solo dai vescovi o dai pastori. Il 12 è l’insieme
dei battezzati a cui spetta un impegno pastorale di vita (Concilio Vaticano II).
- “Predicate lungo la strada, poiché questo messaggio non è un annuncio da tenere nel
chiuso. - “Fate tutto gratuitamente come gratuitamente avete ricevuto”. Questo è l’ele-
mento centrale che si unisce alla evangelizzazione: gratuità e Parola nuova di Dio. - “Por-
tate sempre la pace”: è il dono fondamentale del messianismo. Anche Gesù la offre ai
suoi la sera di Pasqua (Gv 20,19-21).

Lunedì 16 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Rallegriamoci tutti nel Signore,
celebrando la festa della beata vergine Maria;
gli angeli esultano per la sua assunzione 
e lodano il Figlio di Dio.

Domenica 22 TREDICESIMA DOPO PENTECOSTE
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Il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un
centurione era ammalato e stava per morire. Il cen-
turione l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito
parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giu-
dei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo.
Costoro giunti da Gesù lo pregavano con insi-
stenza: Egli merita che tu gli faccia questa grazia,
dicevano, 5perché ama il nostro popolo, ed è sta-
to lui a costruirci la sinagoga”. Gesù si incamminò
con loro. Non era ormai molto distante dalla casa
quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli:
Signore, non stare a disturbarti, io non son degno
che tu entri sotto il mio tetto; per questo non mi
sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma

comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch’io infatti sono uomo sottoposto a
un’autorità, e ho sotto di me dei soldati; e dico all’uno: Va’ ed egli va, e a un altro: Vieni, ed
egli viene, e al mio servo: Fa’ questo, ed egli lo fa”. All’udire questo Gesù restò ammirato e
rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una
fede così grande!”. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito.
Signore, tu sei nostro Padre
e noi siamo fatti da te.
Noi siamo povera argilla 
plasmata dalle tue mani.
Il vangelo ricalca le caratteristiche del centurione: sa essere vicino alla gente, sa cogliere e va
incontro ai loro bisogni. Ama molto i suoi dipendenti ed ha a cuore la sorte di un suo servo
“che giace in casa paralizzato e soffre terribilmente”. Un uomo buono e pietoso, generoso
con la gente, benvoluto da tutti.
“Signore non stare a disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma coman-
da con una parola e il mio servo sarà guarito”. L’umiltà e la fiducia del centurione è tale che
egli non si sente degno neppure di presentarsi personalmente da Gesù. Le parole del centu-
rione sono parole di umiltà e di fede che stupiscono Gesù che loda la fede di quest’uomo, che
non ha eguali in Israele. Il centurione ci insegna come dobbiamo rapportarci con il fratel-
lo/sorella che cammina accanto a noi: “… lo aveva molto caro”. È proprio dall’incontro tra
senso della miseria e senso della misericordia che nasce la fede. Non è fede generica ma una
fede concreta nella Parola di Gesù.

Martedì 24 San Bartolomeo, apostolo
Domenica 29 CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Dal Libro dei Maccabei: In quei giorni. Ci fu
anche il caso di sette fratelli che, presi insieme
alla loro madre, furono costretti dal re, a forza
di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proi-
bite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti,
disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi?
Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredi-
re le leggi dei padri». Soprattutto la madre era
ammirevole e degna di gloriosa memoria, per-
ché, vedendo morire sette figli in un solo gior-
no, sopportava tutto serenamente per le spe-
ranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di
loro nella lingua dei padri, piena di nobili sen-
timenti e, temprando la tenerezza femminile
con un coraggio virile, diceva loro: «Non so

come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma al-
le membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore dell’universo, che ha plasmato all’o-
rigine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di
nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi»....
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Ascolta, Signore, la mia giusta causa,
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno.
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore.
La prima lettura della liturgia di questa domenica ci racconta la drammatica vicenda del
martirio dei sette fratelli e della loro madre per non «trasgredire le leggi dei padri» all’e-
poca del dominio di Antioco IV Epìfane (175-164 a.C). Emerge questa madre che inco-
raggia ciascuno dei figli a obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, riponendo la loro fi-
ducia nel Creatore dell’universo che, avendo «plasmato all’origine l’uomo», ha il potere
di restituirgli «il respiro e la vita» anche al di là della morte. In particolare, ella accom-
pagna al martirio il figlio più giovane, aiutandolo a essere deciso nell’«offrire il corpo e
la vita per le leggi dei padri», in espiazione delle colpe del suo popolo, ma nella certez-
za che in cambio di «un breve tormento» avrà «una vita eterna... in alleanza con Dio».
Perciò il discepolo, che riconosce Gesù davanti agli uomini a rischio della sua stessa vi-
ta, non deve temere perché Gesù lo renderà partecipe della vita che egli condivide eter-
namente con il Padre.

Lunedì 30 Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

SETTEMBRE 2021
Mercoledì 1 Martirio di San Giovanni Battista il Precursore
Domenica 5 PRIMA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Nacque allora una discussione tra i discepoli di
Giovanni e un Giudeo riguardo la purificazione.
Andarono perciò da Giovanni e gli dissero:
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del
Giordano, e al quale hai reso testimonianza, ec-
co sta battezzando e tutti accorrono a lui». Gio-
vanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa
se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi sie-
te testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo,
ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi pos-
siede la sposa è lo sposo; ma l’amico dello spo-
so, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è com-
piuta. Egli deve crescere e io invece diminui-
re….».
Colui che Dio ha mandato,
annunzia le parole di Dio

e dà lo Spirito senza misura.
Giovanni il Battista, persona umile, semplice, vero profeta del Dio vivente conosce se
stesso e la sua missione. Lui sa che deve solo preparare la via al Signore. Venuto il Si-
gnore sulla nostra terra come Messia di Dio, lui deve abbandonare la storia, uscire da es-
sa. Ogni cuore va consegnato al suo Redentore e ogni mente va condotta alla luce più san-
ta che il Dio ha mandato sulla nostra terra. Giovanni è l’amico dello sposo. Non è né lo
sposo e né la sposa. Lui è stato mandato per portare, consegnare la sposa allo sposo. Svol-
ta questa missione, lui deve diminuire a tal punto da morire. Giovanni sa chi è Gesù Si-
gnore. Sa che Lui viene dall’alto ed è al di sopra di tutti. Il suo linguaggio è differente di
ogni altro uomo. Ogni altro uomo parla dalla terra o al massimo per sentito dire, per a-
scolto della voce celeste, se è un profeta. Cristo Gesù non parla delle cose del Padre per
sentito dire o per rivelazione profetica. Egli è il testimone verace e fedele delle realtà del
cielo. Giovanni dona solo una parola per ispirazione dello Spirito Santo. Gesù è la Paro-
la del Padre, Parola vera e vivente, eterna e divina si ascolta la sua Parola e si entra in
possesso dello Spirito Santo in una forma assolutamente nuova: ricevendolo tutto, per
sempre, senza alcun limite. È per questo dono dello Spirito del Signore che si entra in
possesso della vita eterna. Dio si dona a noi come vera vita.
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“Dedicazione della Chiesa”, si tratta del-
la commemorazione annuale della de-
dicazione della Chiesa cioè, del suo

giorno di nascita (dies natalis). La parola dedi-
cazione significa proprio destinazione, offerta,
inaugurazione.
Nella Bibbia questo termine ci riporta indietro
al tempo del Re Salomone.
Egli non solo ascoltò il desiderio di Dio di vole-
re una casa tutta per sé, ma prestò la sua opera
affinché questo tempio venisse eretto a Gerusa-
lemme secondo gli ordini del Signore. 
A conclusione dei lavori il re celebrò la dedica-
zione del grande tempio e la festa si protrasse
per 7 giorni.
Nel 70 d. C. il tempio di Gerusalemme fu di-
strutto e i cristiani si riunirono a pregare ora a
casa di un fratello, ora a casa di un altro fratel-
lo. Per loro non era importante l’edificio, bensì la
comunità, l’ecclesia che era il “vero tempio di Dio
vivente”. Quando i Romani lasciarono in pace i cri-
stiani di professare liberamente il loro credo, il nu-
mero dei convertiti al cristianesimo salì al punto da
richiedere nuovi luoghi di celebrazione, molto più
ampi.
Furono costruite così le prime case di preghiera, che
non volevano sostituire la comunità dei fedeli, ma
che divennero delle vere e proprie Basiliche cri-
stiane (chiamate così perché appartenevano al “Ba-
sileus” o Re). 

La loro dedicazione fu motivo di grande festa per
il popolo cristiano che era uscito dalle persecu-
zioni.

“Dedicare” una Chiesa significa riservare tale spazio
sacro esclusivamente per incontrare Dio. In questo
luogo la comunità si raccoglie per invocare il nome
di Dio, per nutrirsi della sua Parola, avere la grazia di
incontrare Gesù nei segni sacramentali e mediante
l’Eucaristia crescere come Corpo di Cristo.

La Chiesa, la “santa dimora di Dio” è il luogo in

Festa della DEDICAZIONE DELLA CHIESA
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cui i bambini, grazie al battesimo, diventano figli
di Dio e mediante la Cresima vengono sigillati nel-
la fede e resi pronti per testimoniare la gioia di es-
sere seguaci di Cristo.
I segni della dedicazione sono le dodici croci ros-
se presenti su tutto il perimetro della Chiesa. Esse
sono ricche di significato perché ricordano il pun-
to dove la Chiesa è stata segnata con l’olio del sa-
cro Crisma. Il numero dodici richiama la totalità
del popolo di Dio (12 tribù d’Israele) attorno al suo
Signore presente sull’altare del sacrificio della nuo-
va ed eterna Alleanza, che è l’Eucaristia.  Le do-
dici croci ci ricordano anche che siamo pietre vi-
ve, edificati come tempio del Dio vivente sul fon-
damento dei 12 Apostoli, avendo come pietra an-
golare, che dà stabilità a tutto, lo stesso Cristo Si-
gnore. 
Questo è il linguaggio della liturgia, forse in parte
dimenticato, ma che merita di essere imparato per
coglierne la ricchezza carica di grazia. Siamo edi-
ficio che ha bisogno di crescere ben ordinato; ab-
biamo bisogno di essere edificati insieme per di-
ventare «corpo mistico di Cristo vivificato dallo
Spirito». Questo edificio sacro, di cui celebriamo
l’anniversario chiede alla nostra comunità parroc-
chiale di non stancarsi di testimoniare il primato di
Dio, su cui si basa ogni comunità cristiana.

La nostra chiesa dedicata a Sant’Andrea
Dall’inventario fatto nella seconda metà del tredi-
cesimo secolo da Goffredo di Bussero nella Pieve
di Vimercate risulta che sul territorio erano disse-
minate 75 chiese o cappelle. Ciascun villaggio do-
veva avere una propria chiesetta con attiguo cimi-
tero e nel villaggio di Carugate si trova notizia di
una cappella con altare dedicato a Sant’Andrea e
attorno un cimitero. 

Nell’anno 1566 l’Arcivescovo di Milano San Car-
lo Borromeo, durante la visita pastorale nella Pie-
ve di Vimercate, con una fugace visita a Carugate,
istituì ufficialmente la nostra parrocchia nominan-
do il primo parroco don Guglielmo Masazio. Ne-
gli atti di una successiva visita pastorale del 1581
si evince il titolo della chiesa: «Chiesa parrocchiale
S. Andrea nel luogo di Carugate».

La chiesa era comunque di modesta costruzione e
di limitato spazio. Una chiesa decente con un alta-
re decoroso e pregevole si provvide dal 1756, a se-
guito delle norme scaturite dal Concilio di Trento
“l’altare doveva soprattutto rappresentare il luogo
del trionfo eucaristico e consacrato secondo una for-
mula specifica”, da allora ogni anno celebriamo la
festa della dedicazione della nostra chiesa parroc-
chiale. Nel 1904 la chiesa si presentava in uno sta-
to indecoroso così iniziarono i lavori di ricostru-
zione e restauro terminati nel 1910, il 17 luglio di
quell’anno, nelle feste solenni in onore di santa Mar-
cellina, durante la visita pastorale dell’Arcivesco-
vo di Milano il Cardinale Andrea Carlo Ferrari la
chiesa venne riconsacrata, i segni evidenti sono le
“12 croci rosse” poste lungo il perimetro della chie-
sa e la lapide commemorativa in marmo affissa  in
fondo alla chiesa. 
Quest’anno 2021 faremo memoria di Santa Mar-
cellina sabato 17 Luglio e celebreremo la festa del-
la Dedicazione della nostra chiesa la domenica suc-
cessiva 18 Luglio. 

Inno nell’Anniversario della Dedicazione della
Chiesa parrocchiale
(la melodia come il canto: Tu fonte viva)

Cristo Signore, re dell’universo, 
nato dal padre, dalla Mente somma, 
odi benigno le preghiere e i canti di chi ti invoca. 
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Istituita da Papa Francesco 
durante l’Angelus del 31 Gennaio 2021

Dopodomani, 2 febbraio, celebreremo la fe-
sta della Presentazione di Gesù al Tempio,
quando Simeone e Anna, entrambi anziani,

illuminati dallo Spirito Santo riconobbero in Gesù
il Messia. Lo Spirito Santo suscita ancora oggi ne-
gli anziani pensieri e parole di saggezza: la loro
voce è preziosa perché canta le lodi di Dio e cu-
stodisce le radici dei popoli. 
Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che
i nonni sono l’anello di congiunzione tra le gene-
razioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vi-
ta e di fede. I nonni, tanti volte sono dimenticati e
noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le
radici e di trasmettere. Per questo, ho deciso di i-
stituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli
Anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno
la quarta domenica di luglio, in prossimità della
ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i “non-
ni” di Gesù.

Su Gioacchino e Anna, genitori di Maria, non ci so-
no riferimenti nella Bibbia e non si possiedono no-
tizie certe; quelle giunte fino a oggi sono ricavate
da testi apocrifi come il Protovangelo di Giacomo
e il Vangelo dello pseudo-Matteo, oltre che dalla
tradizione.

La discendenza, segno dell’amore di Dio
Anna pare fosse figlia di Achar e sorella di Esme-
ria, madre di Elisabetta e dunque nonna di Giovan-
ni Battista. Gioacchino viene tramandato come uo-
mo virtuoso e molto ricco della stirpe di Davide,
che era solito offrire una parte del ricavato dei suoi
beni al popolo e una parte in sacrificio a Dio. En-
trambi vivono a Gerusalemme. Sposati, Gioacchi-
no e Anna non hanno figli per oltre vent’anni. 
Non generare prole, per gli ebrei, in quest’epoca è
segno della mancanza della benedizione e del fa-
vore di Dio; perciò, un giorno, nel portare le sue of-
ferte al Tempio, Gioacchino viene redarguito da un
tale Ruben (forse un sacerdote o uno scriba): inde-
gno per non avere procreato, infatti, secondo lui non
ha il diritto di presentare le sue offerte. Gioacchi-
no, umiliato e sconvolto da quelle parole, decide di
ritirarsi nel deserto e per quaranta giorni e quaran-
ta notti implora Dio, fra lacrime e digiuni, di dargli
una discendenza. Anche Anna trascorre giorni in
preghiera chiedendo a Dio la grazia della maternità.

L’annuncio della nascita di Maria
Le suppliche di Gioacchino e Anna vengono ascol-
tate; così un angelo appare separatamente a entrambi
e li avverte che stanno per diventare genitori.
Mesi dopo il ritorno di Gioacchino, Anna dà alla lu-
ce Maria. La bimba viene cresciuta tra le affettuo-
se premure del papà e le amorevoli attenzioni del-

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 
E DEGLI ANZIANI

DOMENICA 25 LUGLIO

Signore ascolta l’inno che ti innalza 
l’umile gente nella tua dimora: 
celebra lieta l’annuale festa 
del tempio santo. 

In questa casa, a te dedicata 
con sacro rito, l’anima riceve 
del santo altare, il celeste cibo, 
l’Eucarestia. 

Tu qui perdoni, Cristo redentore, 
le nostre colpe; doni qui salvezza, 
luce e ristoro: togli la tristezza, 
ogni timore. 

È questo luogo la regale sede, 
porta del cielo, splendida e lucente; 
chi si incammina verso il Paradiso 
essa raccoglie. 
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ORARIO ESTIVO della segreteria PARROCCHIALE
fino a  lunedì 6 Settembre compreso:
Lunedì e Martedì: dalle ore 9.30 alle 10.00 la Segreteria è aperta per le urgenze e per  chi
desidera far celebrare le Sante Messe.
Mercoledì, Giovedì e Venerdì: aperta solo il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.00
Per necessità telefonare al n°  02.9254898

la mamma, nella casa che si trovava nei pressi del-
la piscina di Betzaeta. Qui, nel XII secolo, i crociati
hanno costruito una chiesa, ancora oggi esistente,
dedicata ad Anna che ha educato la figlia alle arti
domestiche.

Il culto
Quando Maria com-
pie 3 anni, per rin-
graziare Dio, Gioac-
chino e Anna la pre-
sentano al Tempio
per consacrarla al
servizio del Tempio
stesso, così come a-
vevano promesso
nelle loro preghiere.
Di Gioacchino gli a-
pocrifi non riferisco-
no altro, mentre su
Anna aggiungono
che sarebbe vissuta
fino all’età di 80 an-
ni. Le sue reliquie
sarebbero state cu-
stodite a lungo in
Terra Santa, poi tra-
slate in Francia e tu-
mulate in una cap-
pella scavata sotto la
cattedrale di Apt. Il
ritrovamento e l’i-
dentificazione, suc-
cessivamente, sareb-
bero stati accompa-

gnati da alcuni miracoli. Il culto ai nonni di Gesù
si è sviluppato prima in Oriente, poi in Occidente e
nel corso dei secoli la Chiesa li ha ricordati in date
diverse. Nel 1481 Papa Sisto IV introduce la festa
di Sant’Anna nel Breviario Romano, fissando la da-
ta della memoria liturgica al 26 luglio, tramandata
come giorno della morte; nel 1584 Gregorio XIII
inserisce la celebrazione liturgica di Sant’Anna nel
Messale Romano estendendola a tutta la Chiesa. Nel

1510 è Giulio II, invece, a inserire nel calendario
liturgico la memoria di San Gioacchino il 20 mar-
zo, poi più volte spostata nei secoli successivi. 
Con la riforma liturgica seguita al Concilio Vatica-
no II, nel 1969, i genitori di Maria sono stati “ri-
congiunti” in un’unica celebrazione il 26 luglio. 

Il 31 gennaio 2021, infine, Papa Francesco al ter-
mine dell’Angelus annuncia l’istituzione della Gior-
nata mondiale dei nonni e degli anziani, da cele-
brare la quarta domenica di luglio – proprio in pros-
simità della festa dei nonni di Gesù – per ricordare
il dono della vecchiaia e celebrare coloro i quali tra-
mandano la fede alle generazioni successive.

Di seguito una preghiera ai SS. Anna e Gioac-
chino in favore dei nonni più volte recitata da
Papa Benedetto XVI in occasione della loro fe-
sta:
Signore Gesù, tu sei nato dalla Vergine Maria, fi-
glia di San Gioacchino e Sant’Anna. Guarda con
amore ai nonni di tutto il mondo.
Proteggili: sono fonte di arricchimento per le fa-
miglie, per la chiesa e per tutta la società. Sostie-
nili: anche nella vecchiaia continuino a essere per
le loro famiglie pilastri robusti di fede evangelica,
custodi dei nobili ideali della famiglia, tesori vi-
venti di solide tradizioni religiose. Fa’ che siano
maestri di sapienza e di valori, che trasmettano al-
le generazioni future i frutti della loro matura e-
sperienza umana e spirituale.
Signore Gesù, aiuta le famiglie e la società a va-
lorizzare la presenza e il ruolo dei nonni. Mai sia-
no ignorati o esclusi, ma incontrino sempre rispet-
to e amore. Aiutali a vivere serenamente e a sen-
tirsi accolti per tutti gli anni della vita che tu loro
concedi.
Maria, Madre di tutti i viventi, proteggi sempre i
nonni, accompagnali nel loro pellegrinaggio ter-
reno, e con la tua preghiera fa’ che tutte le fami-
glie si riuniscano un giorno nella patria celeste,
dove tu attendi tutta l’umanità per il grande ab-
braccio della vita senza fine. Amen.
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito, siate sempre 
e dovunque membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 21 Marzo 2021
4. Buju Leonardo di Marius e Diconzo Rosa

BATTESIMI del 25 Aprile 2021
5. Cavino Riccardo di Alessandro e Ornaghi Alice

BATTESIMI del 02 Maggio 2021
6. Rizzotto Leonardo di Luca e Russo Cristina
7. Stefani Giulia Silvia di Emanuele e Gualtieri Laura

BATTESIMI del 15 Maggio 2021
8. Borroni Camilla di Matteo e Leonetti Francesca
9. Ghielmetti Mirko di Massimiliano e Barra Roberta

BATTESIMI del 16 Maggio 2021
10. Bocale Federico di Michele e Falco Margherita
11. Salzarulo Irene di Domenico e Santoro Rossella
BATTESIMI del 23 Maggio 2021
12. Perego Federico di Marco e Abate Claudia
13. Donnici Jacopo di Gianfranco e Buso Valentina
BATTESIMI del 30 Maggio 2021
14. Lombardi Nicole di Nicolantonio e Tipo Roberta
15. Aquino Kriniel Yhael di Guzzi Roberto e Marzetti

Chiara
16. Tarantino Yanis di Lorenzo e La Cognata Cinzia
BATTESIMI del 02 Giugno 2021
17. Sanvito Giacomo di Mattia e Bongiolatti Magdala
BATTESIMI del 06 Giugno 2021
18. Scaringella Bianca Vittoria Lucia di Ivan e Cicero

Simona
19. Astuti Riccardo di Gianluca e Tomaselli Tiziana

Grazia 
20. Scaletta Mattias di Maurizio e Calloni Silvia
BATTESIMI del 13 Giugno 2021
21. Capodiferro Diletta Maria di Lorenzo William e Ca-

podiferro Valentina
22. Bracchi Adele di Francesco e Massaroni Cinzia 
23. Corbellini Matilde di Luca Arturo e Galofaro Fran-

cesca
24. Corbellini Samuele di Luca Arturo e Galofaro Fran-

cesca
25. Di Staso Leonardo di Andrea e Volovei Diana 
26. Ahieiev Cassago Valentino di Simone e Ahieieva

Krystyna

BATTESIMI del 19 Giugno 2021
27. Maggioni Susanna di Alessandro e Varisco Va-

lentina
BATTESIMI del 20 Giugno 2021
28. Guarino Ludovica di Carmine e Galzerano Luana
29. La Mattina Adele Stella di Alessio Federico e Mam-

mone Valeria 
30. Tresoldi Francesco di Luca e Fava Ilaria
31. Obregon Matteo di Armando e Riboldi Alessandra
BATTESIMI del 27 Giugno 2021
32. Invernizzi Aurora di Luca e Giardino Sara
33. Gervasoni Nicolò di Massimo e Sala Mariagrazia
34. Belli Alice di Edoardo e Gervasoni Daniela
35. Maino Alice di Massimo e Scarcella Palma
36. Ripa Nicole di Roberto e Galbiati Cristina

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
Trapella Danilo e Sala Mariaelena:  17 giugno 2021

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
72. Boscolo Ruggero anni 76 dec. 03/06/2021
73  Frigerio Mario anni 94 dec. 04/06/2021
74. Nani Giorgio anni 79 dec. 07/06/2021
75. Crepaldi Luisella 

ved. Porcellini anni 77 dec. 09/06/2021
76. Scotti Giacomo anni 97 dec. 09/06/2021
77. Colzani Pietro anni 89 dec. 13/06/2021
78. Porcellini Rosangela
in Sangalli anni 69 dec. 18/06/2021
79. Morstabilini Irene
ved. Tarenzi anni 88 dec. 20/06/2021
80. Ricci Renzo anni 73 dec. 20/06/2021
81. Della Zoppa Mauro anni 59 dec. 21/06/2021
82. Chiggiato Lidia Zeffira
ved. Cogliati anni 79 dec. 24/06/2021
83. Mandelli Enrico anni 83 dec. 25/06/2021

Anagrafe parrocchiale

In occasione dei Battesimi Euro 970,00
In occasione dei Funerali Euro 800,00

In occasione dei Matrimoni Euro 300,00
Pro Parrocchia Euro 1.050,00

Offerte Giugno 2021


