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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà 
costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 
Parola del Signore  
 
Anniversario di consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale 

Una Chiesa senza finestre, ma piena di luce. Come mai? 
 
Un principe molto ricco decise di costruire una chiesa per tutte le 
persone che abitavano nel villaggio. Era un bell'edificio elegante, 
posto sulla collina e dunque ben visibile a tutti. Ma aveva una 
stranezza: era senza finestre! 
 Il giorno dell'inaugurazione, prima che il sacerdote cominciasse la 
celebrazione, il principe fece il suo discorso per consegnare il tempio 
alla comunità. Disse: "Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con il Signore, che ci chiama a 
pregarlo ed a volerci bene. Vi chiederete come mai non sono state costruite finestre. 
 Lo spiego subito. Quando ci sarà una celebrazione ad ogni persona che entra in chiesa, verrà 
consegnata una candela.  
Ognuno di noi ha un suo posto. Quando saremo tutti presenti, la chiesa risplenderà ed ogni suo 
angolo sarà illuminato.  
Quando invece mancherà qualcuno, una parte del tempio rimarrà in ombra". Gli abitanti di quel 
villaggio furono molto grati al principe, che oltre ad essere ricco era anche molto saggio. 
 
Ogni cristiano è luce per gli altri, ed ha un suo posto particolare nella comunità. 
 



        Settembre    2017                         CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

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 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Serafina Manzoni 

  9.30    Gianfranco Carminati 

11.00    Santa Messa dell’ammalato con possibilità di ricevere il  

                sacramento dell’unzione degli infermi 

17.30    Maria Previtali e Luigi Ravanelli 

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE           verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 

10.00     funerale di Fugini Virgilio         a. 87  

 

17.30    Fam. Sorte e Diani – Paola Pesenti e Ilaria Preda 

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE        verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Santissimo Nome di Maria – memoria  
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti  

  8.00     Famiglia Pinotti 

  

17.30    Francesco Osio 

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE   bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Giovanni Crisostomo - memoria 
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 
Buono è il Signore verso tutti 

 8.00    Amleto Colombo  

 

17.30   Angelo De Santis 

 

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE          rosso 
  

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  
Non dimenticate le opere del Signore! 

  8.00   Teresa e Attilio 

 

17.30   Vittorio Vitali 

VENERDI’ 15 SETTEMBRE       bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
Beata Vergine Maria Addolorata - memoria 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

  8.00   Avvento del Regno  

 

 17.30    

              

SABATO 16 SETTEMBRE           rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ss. Cornelio e Cipriano – memoria  
1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre 

 8.00   Virginia Cagliani 

 

17.30   Ottavio Vacchelli  -  coscritti/e classe 1947 -  

              Emilio Algarotti             

DOMENICA 17 SETTEMBRE       verde           
 

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sir 27,33 - 28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

 

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

11.00  Celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio 

 

Giovedì 14 settembre, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce di Gesù,  
ricorre l’anniversario di consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale 

 
Gita per i collaboratori parrocchiali al santuario di Oropa sabato 16 settembre 

 
Domenica 17 settembre celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio 

Iscrizioni presso la segreteria 

 


