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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno.  
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non 
ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O 
che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire 
nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 
Parola del Signore  
 

Prendere la croce di Cristo è abbracciare il giogo dell'amore 
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché 
andare dietro a lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi 
Gesù detta le condizioni. Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare se 
stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al 
suo seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata. 
Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria persona, buttare 
via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; 
esci dal tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma 
liberazione.  
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più 
fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione: soffri con 
pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice “sopporta”, dice 
“prendi”. Al discepolo non è chiesto di subire passivamente, ma di prendere, attivamente.  
Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su 
di te una vita che assomigli alla sua”. La vocazione del discepolo non è subire il martirio ma una 
vita da Messia; come lui anche tu passare nel mondo da creatura pacificata e amante. 
La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d'amore. Il sogno di Gesù non è uno 
sterminato corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro croce addosso, in una 
perenne Via Crucis dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita. Sostituiamo 
croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, 
tutto l'amore di cui è capace, e mi segua.  



        Settembre    2017                         CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 3 SETTEMBRE         verde           
 

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Maria  Ghidini - Cesare Verga 

  9.30    Luciana Pozzi 

11.00    Mario Doneda e Angela Pozzi 

17.30    Martina Bravi e Giovanni Donadoni 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE             verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 

Il Signore viene a giudicare la terra 

8.00     Fiorina Ravanelli  

 

15.00   funerale Annunciata Paganelli  a. 81 

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE          verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa 
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi  

  8.00     Fiorina Ravanelli 

  

17.30    Luigi Merli – Marisa e Rosalinda 

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE      verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre 

 8.00    Itala e Giuseppina Del Prato  

17.30   Mario Crotti e Letizia Albani 

20.45   Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE            verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

  8.00   Avvento del Regno 

 

17.30   secondo l’intenzione dell’offerente 

VENERDI’ 8 SETTEMBRE         bianco 
 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

Gioisco pienamente nel Signore 

  8.00   Battista Doneda 

 

 17.30   Teresa e Emilio 

 

              

SABATO 9 SETTEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 

Dio è il mio aiuto 

 8.00   

 

17.30   Laura e Francesco Soldini  -  Giovanni Diani -  

              San Vincenzo per il beato Federico Ozanam             

DOMENICA 10 SETTEMBRE       verde           
 

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

 

11.00 Santa Messa dell’ammalato 

con possibilità di ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi 

Da domenica 3 a sabato 9 settembre in Oratorio vita comunitaria per gli animatori degli adolescenti 
 

Gita per i collaboratori parrocchiali al santuario di Oropa sabato 16 settembre 
Iscrizioni presso la segreteria 

 
Domenica 17 settembre celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio 

Iscrizioni presso la segreteria 

 


