27 agosto 2017

Ultima domenica prima del martirio del Battista

Numero 2480

Il nuovo
Arcivescovo
DOMENICA 24 SETTEMBRE
FA’ L’ INGRESSO IN DIOCESI
IL NOSTRO NUOVO ARCIVESCOVO:
SUA ECC. MONS. MARIO DELPINI.
Sono passati due mesi da quando ci ha raggiunti l’annuncio che il
Papa aveva nominato il Vicario Generale della Diocesi, Mons.
Mario Delpini, Nuovo Arcivescovo di Milano. Erano le ore 12.00
del 7 Luglio scorso.
Penso che abbiate avuto modo – in questi due mesi – di leggere
informazioni sulla figura del Nuovo Vescovo.
Forse avete anche ricuperato qualche volumetto che raccoglie gli
elzeviri che pubblicava ogni settimana sul giornale “Avvenire”,
che visto l’alto numero di copie che ogni Domenica vendiamo
certamente in tantissimi avete letto e apprezzato.
O avete potuto seguire interviste e testimonianze di persone che da tanto tempo vivono con Lui.
Perciò vi siete già fatto una certa conoscenza di Lui, che vi ha portati a pregare frequentemente e con impegno
per Lui.
Vorrei ora soffermarmi su tre aspetti del suo modo di essere, che me lo rendono punto di riferimento nel
cammino di Fede: con la speranza che possa esserlo anche per voi. Essi riguardano qualche dimensione della
sua personalità, il suo essere nella Chiesa e una sua scelta di fondo. Non mi propongo assolutamente di essere
esaustivo. Forse le sottolineature che annoto, non sono neanche le più importanti. Mi basta di risvegliare in me
l’amore per lui (appunto come lo spero in voi!).
* Si presenta in modo semplice, schivo, ma capace di sorprendente concretezza.
Dà certo più attenzione alle persone che alle cose da fare, pur avendo grandi capacità organizzative. Mi ha
colpito che nell’ultimo Giovedì Santo, il Giorno dei Sacerdoti, si fosse messo appena dentro l’ingresso del
Duomo per andare incontro ad ogni sacerdote che entrava: “Ciao, don Paolo! Buona Festa! Tanti auguri!”.
Non ricordo sia mai capitato nel passato.
* È capace di mediazione, per smorzare qualche tono tendente all’estremo e conservare l’unità tra i diversi. In
questo modo è possibile che nella Chiesa venga in rilievo la letizia, anzi la gioia che deve caratterizzarla.
Sovente, infatti, ripete: “La Chiesa si costruisce non lamentandosi, ma sacrificandosi!”.
* Mi sembra di percepire che fondamentale è per Lui la dimensione contemplativa della vita.
Vale per Lui come vale per ogni uomo. La laicità che contraddistingue la società secolarizzata, non basta a
portare a pienezza l’umanità. Abbiamo bisogno di Dio: solo Dio può salvarci.
E “don Mario” si è allenato a percepire la presenza di Dio anche nel creato. Per questo il motto del suo stemma
episcopale è: “Plena est terra gloria eius”. Che significa: “La terra è piena della sua Gloria”.
E questa percezione profonda del Mistero di Dio lo porta ad essere molto sobrio nella vita quotidiana. Finora
non ha avuto un appartamento nel palazzo arcivescovile. Nel suo Ufficio in Curia andava ogni mattino in
bicicletta.
È il 144° Arcivescovo di Milano. Faremo un tratto di cammino con Lui.
Sarà ricchezza di Grazie, Benedizione per noi.
Don Paolo

+LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni.
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

i mali sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e
alle milizie, che stavano a Gerusalemme, nella Città
di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del
deserto, si erano raccolti uomini che avevano
infranto l’editto del re. Molti corsero a inseguirli, li
raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si
prepararono a dare battaglia in giorno di sabato.
Dicevano loro: «Ora basta! Uscite, obbedite ai
comandi del re e avrete salva la vita». Ma quelli
risposero: «Non usciremo, né seguiremo gli ordini
del re, profanando il giorno del sabato». Quelli si
precipitarono all’assalto contro di loro. Ma essi non
risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i
nascondigli, dichiarando: «Moriamo tutti nella
nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo e la
terra che ci fate morire ingiustamente». Così quelli
si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed
essi morirono con le mogli e i figli e il loro
bestiame, in numero di circa mille persone.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che
togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

SALMO Sal 118 (119)
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. ®
Riscattami dall’oppressione dell’uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge. ®
Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. ®

LETTURA
Lettura del primo libro dei Maccabei
1, 10. 41-42; 2, 29-38
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di Alessandro una
radice perversa, Antìoco Epìfane, figlio del re
Antìoco, che era stato ostaggio a Roma, e cominciò
a regnare nell’anno centotrentasette del regno dei
Greci.
Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti
formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse
le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli
ordini del re.
Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto
scesero nel deserto, per stabilirvisi con i loro figli,
le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
6, 10-18
Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della
sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter
resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia
infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i
Principati e le Potenze, contro i dominatori di
questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male
che abitano nelle regioni celesti.
Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate
resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver
superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno
ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della
giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il

vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce
infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della
salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di
Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di
preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo
scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o
padre, o madre, o figli, o campi per mio nome,
riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita
eterna.
Alleluia.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Marco
12, 13-17
In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli
anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei
ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso.
Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei
veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non
guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a
Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli,
conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché
volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro:
voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora
disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse
loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e
quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di
lui.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo
DOPO IL VANGELO
Signore, tu sei nostro Padre e noi siamo fatti da
te. Noi siamo povera argilla plasmata dalle tue
mani.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui

tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 30 (3), 17-18a
Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo e salvami,
per tua misericordia. Che io non resti confuso,
Signore, perché ti ho invocato. COMUNIONE
SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni
cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non
posso riceverti sacramentalmente, vieni
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io Ti
abbraccio e mi unisco tutto a Te, non permettere
che abbia mai a separarmi da Te. Amen

RICHIESTA CARITAS
DI MATERIALE SCOLASTICO
*QUADERNONI delle varie classi a righe e a
quadretti ( meglio con il margine)
*RACCOGLITORI AD ANELLI e FOGLI a righe
e a quadretti per i raccoglitori
*DIARI - e/o quaderni piccoli
* ZAINETTI - ASTUCCI - BUSTINE
PORTAPENNE ( anche usati, se in buone
condizioni)
*PENNE - normali e cancellabili
*MATITE - GOMME - TEMPERINI FORBICI a punta tonda per bambini
*MATITE COLORATE - PENNARELLI punta
fine/ grossa
*RIGHELLI / SQUADRE --- COMPASSI
*CARTELLETTE TRASPARENTI
*COLLA STICK
*RISME CARTE PER FOTOCOPIE
*ALBUM da disegno

+VITA DELLA COMUNITA’
Da Lunedì 28 riprenderanno le Messe delle 7.00 e delle 18.00
Pertanto si tornerà all’orario normale:
Messe feriali: 7.00; 9.00; 18.00.
Messe festive 8.00; 10.00; 11.30; 18.00
Venerdì 1 settembre dalle 15.30 alle 18.00 adorazione eucaristica.
Sabato 2 e Domenica 3 Ritiro di inizio anno e di programmazione del Consiglio pastorale a Laveno M.
Dal 4 settembre è possibile sottoscrivere gli abbonamenti al cinema e al teatro in segreteria parrocchiale
(dalle 9.00 alle 12.00)

CINEFORUM 17-18
Tutti i lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
18 e 19 settembre MOONLIGHT
25 e 26 settembre IL DIRITTO DI CONTARE
2 e 3 ottobre LA LA LAND
9 e 10 ottobre SULLY
16 e 17 ottobre FRANTZ
23 e 24 ottobre LION-LA STRADA VERSO CASA
30 e 31 ottobre MANCHESTER BY THE SEA
6 e 7 novembre SILENCE
13 e 14 novembre ALLIED UN’OMBRA NASCOSTA
20 e 21 novembre IL VIAGGIO- THE JOURNEY
27 e 28 novembre LETTERE DA BERLINO
4 e 5 dicembre FLORENCE
11 e 12 dicembre PATERSON
18 e 19 dicembre PIUMA
8 e 9 gennaio 2018 MONEY MONSTER
15 e 16 gennaio FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
22 e 23 gennaio LA RAGAZZA SENZA NOME
29 e 30 gennaio NEBBIA IN AGOSTO
5 e 6 febbraio IL FIGLIO SOSPESO
12 e 13 febbraio IN VIAGGIO CON JACQUELINE
19 e 20 febbraio NON SI RUBA A CASA DEI LADRI
26 e 27 febbraio INSOSPETTABILI SOSPETTI
5 e 6 marzo L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
12 e 13 marzo LA BATTAGLIA DI H. RIDGE
19 e 20 marzo LA TENEREZZA
26 e 27 marzo AGNUS DEI
9 e 10 aprile ORA LEGALE
16 e 17 aprile MOGLIE E MARITO
23 e 24 aprile ROSSO ISTANBUL
Mercoledì 25 aprile GOD'S NOT DEAD 2
30 aprile e 1 maggio LOVING
7 e 8 maggio IO DANIEL BLAKE
14 e 15 maggio DEEPWATER
21 e 22 maggio KNIGHT OF CUPS
28 e 29 maggio DUNKIRK
4 e 5 giugno VI PRESENTO TONI ERDMANN

Posto unico € 4,00
Abbonamento € 70,00

RASSEGNA TEATRALE 17-18
Sabato alle 21.00 e Domenica alle 16.00
Domenica 24 settembre “Taca banda”
30 settembre e 1 ottobre “Ona familia de casciaball”
7 e 8 ottobre “Quei de la class de ferr”
21 e 22 ottobre “L'Isola degli Schiavi”
28 e 29 ottobre “Delitto e matrimonio”
4 e 5 novembre “Milàn da la A a la Z”
11 e 12 novembre “Natale in casa Cupiello”
18 e 19 novembre “La fortuna l’è sorda”
25 e 26 novembre “Ma l'è proppi la nostra nevoda?”
2 e 3 dicembre “Dedree de l'arèna”
Venerdì 8 dicembre “Lavoro, amore mio!”
9 e 10 dicembre “Sei spose per sei fratelli”
Sabato 16 dicembre “Lo schiaccianoci”
6 e 7 gennaio “Al mond de là gh'è nagott de portà
13 e 14 gennaio “La medesina miraculusa”
20 e 21 gennaio “Ulisse Saturno farmacista notturno”
27 e 28 gennaio “Il carro di fuoco”
3 e 4 febbraio “Ripassi domani”
10 e 11 febbraio “Mio fratello rincorre i dinosauri "
17 e 18 febbraio “Non c’è due senza te”
24 e 25 febbraio “Quartet”
3 e 4 marzo “La locandiera”
10 e 11 marzo “La fortuna con la F maiuscola”
17 e 18 marzo “Fiat voluntas dei”
24 e 25 marzo “Un omm pien de pregiudizzi”
7 e 8 aprile “Black and White”
14 e 15 aprile “Giallo Caravaggio”
21 e 22 aprile “Rumors ”
28 e 29 aprile “Grata tì che grati mì”
5 e 6 maggio “El travett del Vigentin”
12 e 13 maggio “El delitt de via Spiga”

Biglietto intero € 8,00
Riduzione over 65 € 5,00
Abbonamento € 80,00

