
 
4 settembre  2022    XXIII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Sap 9, 13-18 
Dal libro della Sapienza. 
Quale, uomo può conoscere il volere di 
Dio? Chi può immaginare che cosa vuo-
le il Signore? I ragionamenti dei mortali 
sono timidi e incerte le nostre riflessio-
ni, perché un corpo corruttibile appe-
santisce l’anima e la tenda d’argilla op-
prime una mente piena di preoccupa-
zioni. A stento immaginiamo le cose 
della terra, scopriamo con fatica quelle 
a portata di mano; ma chi ha investigato 
le cose del cielo? Chi avrebbe conosciu-
to il tuo volere, se tu non gli avessi dato 
la sapienza e dall’alto non gli avessi in-
viato il tuo santo spirito? Così vennero 
raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è 
gradito e furono salvati per mezzo della 
sapienza».  

 
Salmo Responsoriale  Salmo 89 
Signore, sei stato per noi  
un rifugio di generazione  
in generazione. 
 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate,  
figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri  
che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 

 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
E acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo  
per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore,  
nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera  
delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.  
 
 
 
Seconda Lettura  Fm 9b-10. 12-17 
Dalla lettera a Filèmone. 
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come 
sono, vecchio, e ora anche prigioniero di 
Cristo Gesù.  
Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho 
generato nelle catene. Te lo rimando, lui 
che mi sta tanto a cuore. 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi 
assistesse al posto tuo, ora che sono in 
catene per il Vangelo. Ma non ho voluto 
fare nulla senza il tuo parere, perché il 
bene che fai non sia forzato, ma volonta-
rio.  
Per questo forse è stato separato da te 
per un momento: perché tu lo riavessi 
per sempre; non più però come schiavo, 
ma molto più che schiavo, come fratello 
carissimo, in primo luogo per me, ma 
ancora più per te, sia come uomo sia co-
me fratello nel Signore. Se dunque tu mi 
consideri amico, accoglilo come me stes-
so.  



 DOMENICA 4 SETTEMBRE  XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Cividini Sergio e Monica,  
Eugenio e Giacoma) 
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
 
LUNEDÌ  5 SETTEMBRE    
SANTA TERESA DI CALCUTTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana) 
14.30 Funerale del nostro fratello defunto Baggi Giacomo Walter 
(La Messa delle 17.30 è sospesa) 
21.00 incontro dell’Equipe Educativa dell’Oratorio 
 
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (Oldani Angelo) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Ghislandi Iria Maria e Fam. Pesenti; 
Carminati Angelo) 
 
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe) 
10.00 Incontro dei sacerdoti della fraternità a Santa Maria 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Alessandro e Rachele; Angela;   
Menegatti Bruno) 

Canto al Vangelo   
Alleluia, alleluia. 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo e 
insegnami i tuoi decreti. 
Alleluia. 
   
Vangelo  Lc 14, 25-33  
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, una folla numerosa andava 
con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  «Se 
uno viene a me e non mi ama più di quan-
to ami suo padre, la madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la pro-
pria vita, non può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo.  
Chi di voi, volendo costruire una torre, 

non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a ter-
mine? Per evitare che, se getta le fonda-
menta e non è in grado di finire il lavo-
ro, tutti coloro che vedono comincino 
a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato 
a costruire, ma non è stato capace di 
finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con dieci-
mila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l’altro è anco-
ra lontano, gli manda dei messaggeri 
per chiedere pace.   
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».  



OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  63.620  EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 

Papa Giovanni Paolo I Beato  
 
Domenica 4 Settembre 2022 viene celebrata da Papa Francesco la Messa 
della beatificazione di Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Il suo pon-
tificato, tra i più brevi della storia della Chiesa, è durato solamente 33 
giorni, ma come affermò il suo successore Giovanni Paolo II: Luciani non 
è stato il passaggio di una meteora ma è stato un punto di riferimento nel-
la storia della Chiesa, la cui importanza è inversamente proporzionale alla 
durata del suo pontificato. 
L’espressione con cui lo ricordiamo e che più di tutte descrive la ricchez-
za e la bellezza della sua persona è senz’altro il “Papa del sorriso”. Que-

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Giovanni; Adriano) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Fam. Salvi) 
20.30 Incontro dei catechisti 
 
VENERDI’ 9 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Corti Roberto e Giuseppe; Rota Giovanni e  
Mascheretti Rosa; Angela e Aldo) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Giuseppe e Valeria; Rozzoni Maria) 
 
SABATO 10 SETTEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Maria) 
16.00 Incontro degli animatori degli adolescenti 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Stefania)    

 DOMENICA 11 SETTEMBRE XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Alessandra e Franco; Cividini Sergio, Monica, Pasquale 
e Lucia; Gian Franco e Piera, Fausto e Rosa) 
17.45 Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia;  
Antonia e Giuseppe) 



sto appellativo mostra la fami-
liarità che sapeva infondere con 
le persone che incontrava ma 
anche lo spirito sereno, sempli-
ce e buono con cui ha fatto del-
la sua vita una trasparenza del 
Vangelo.  
Il 27 Agosto 1978, all’indoma-
ni della sua elezione, nel mes-
saggio Urbi et orbi aveva deli-
neato con chiarezza il program-
ma che si prefiggeva. Sono 6 
“Vogliamo” con i quali Luciani 
dichiarava le sue intenzioni: 
“Vogliamo” continuare l’attua-
zione del Vaticano II; 
“Vogliamo” custodire la grande disciplina della Chiesa sia nell’esercizio 
delle virtù evangeliche sia nel servizio dei poveri, agli umili, agli indifesi; 
“Vogliamo” ricordare alla Chiesa intera che il suo primo dovere è l’evan-
gelizzazione; “Vogliamo” continuare l’impegno ecumenico; “Vogliamo” 
proseguire con fermezza il dialogo sereno e costruttivo che Paolo VI ha 
posto a fondamento e programma della sua azione pastorale; “Vogliamo” 
favorire tutte le iniziative che possano tutelare e incrementare la pace nel 
mondo turbato. 
Tre sono gli aspetti per cui Giovanni Paolo I continua ad essere edificante 
anche per noi oggi. 
Il primo è il tema dell’umiltà, “humilitas” è la parola che campeggia nel 
suo stemma vescovile. Fu un uomo sobrio, misericordioso e consapevole 
del valore e dei limiti della sua persona. Il secondo è il suo profilo di 
“catechista naturale”: sapeva presentare le verità di fede con simboli, con 
riferimenti alla vita quotidiana, e attraverso questa concretezza di linguag-
gio, attraverso i racconti, attraverso le parabole, ha saputo veramente pre-
sentarne la bellezza a chi lo ascoltava. La sua precisa scelta pastorale, il 
suo obiettivo come prete, vescovo e papa era di sbriciolare con semplicità 
le grandi verità della fede, masticando per gli ultimi il pane del Vangelo. 
Infine c’è un bellissima preghiera che Papa Luciani amava rivolgere al 
Signore e che riassume la sua statura umana e cristiana: “Prendimi come 
sono, con i miei difetti, i miei peccati. Ma fammi diventare come tu desi-
deri”. 
Insieme a tutta la Chiesa ringraziamo il Signore per Papa Giovanni Paolo 
I e cerchiamo di imitarlo nella sua sapiente testimonianza. 

Don Roberto 

 


