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2° Domenica dopo il martirio del Battista

Numero 2482

DIO ABITA NEL “TRA”
Il Consiglio pastorale, riunitosi sabato e Domenica scorsi, ha tracciato le linee guida e il programma per il
nuovo anno pastorale. Due sono le iniziative nuove che verranno proposte e diverse quelle che vengono
rilanciate con vigore, ma tutte hanno uno sfondo comune: Dio abita nel “tra”. Cosa vuol dire?
Si tratta di riconoscere che ciò che fonda ogni relazione umana è la stessa relazione d’amore che esiste in Dio
“tra” il Padre, il Figlio e lo Spirito; che proprio perché Cristo ci ha amato fino alla fine (e quindi ha vissuto una
relazione decisiva e fondativa con noi nel “tra” della sua incarnazione) possiamo amarci gli uni gli altri; che la
rivelazione stessa di Dio in Gesù si configura come l’intrattenersi e il conversare di Dio con gli esseri umani
come con amici; che la relazione con l’altro, proprio perché inserito in questa dinamica, è “luogo” teologico,
cioè esperienza di incontro con Dio.
Ecco allora le concretizzazioni di questa realtà (contenuta in modo evidente dell’Evangelii gaudium di Papa
Francesco) che sono state decise per quest’anno.
1.
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE (il “tra” con tutti)
Come descritto nel “passo” da fare che la nostra comunità ha individuato nel corso della visita pastorale dell’anno
scorso (“(…) si decide, per il prossimo futuro, di avviare un percorso di conoscenza e valorizzazione delle comunità di
migranti cristiani che vivono nel territorio della Parrocchia, per coinvolgere anche le persone straniere in forma più
attiva nella comunità”) abbiamo programmato di coinvolgere le persone cristiane straniere presenti in Parrocchia
e di istituire, ogni mese (a partire da novembre), una sorta di “FESTA DELLE GENTI CRISTIANE”.
Per realizzarla coinvolgeremo (con l’aiuto della pastorale dei migranti della Diocesi) dei gruppi/cori di quelle etnie
già presenti in Diocesi e numericamente significative nella nostra Parrocchia, per animare le una Messa al mese,
tenere un incontro e offrire a tutta la comunità un pranzo etnico. Sarà così occasione per creare nuovi legami e
conoscenze (il “tra”…), far sentire i nostri fratelli cristiani provenienti da altri paesi più inseriti e accolti nella
comunità parrocchiale, far crescere, attraverso la loro testimonianza, la nostra fede.

2.

PARLIAMONE INSIEME (il “tra” fra noi)

3.

GRUPPI DEL VANGELO (il “tra” nelle case)

4.

UNA COMUNITÀ CHE PREGA E ASCOLTA (il “tra” con Gesù)

5.

GRUPPI FAMIGLIE (il “tra” in famiglia)

Crediamo che il Signore, proprio perché parla nel cuore di ciascuno, ci insegna, anche attraverso una relazione
reciproca, a far crescere la nostra fede. Vorremmo provare perciò a raccogliere quelle domande serie sulla fede
che ciascun membro della comunità porta nel cuore e su queste dialogare insieme in tre mattine da febbraio in
avanti, che abbiamo intitolato “PARLIAMONE INSIEME”. Faremo sapere nel corso dell’anno la modalità per
raccogliere queste domande e conseguentemente i titoli per questo dialogo nella fede e sulla fede tra cristiani
adulti.
Ricominciano, a partire da ottobre, i GRUPPI DEL VANGELO NELLE CASE. Sono stati finora una bellissima esperienza
di ascolto comunitario, in piccoli gruppi, della Parola di Dio: tante persone anche lontane dalla fede si sono
accostate, tante persone che frequentano la Messa domenicale hanno trovato un luogo fraterno di comunione di
fede, tanti fedeli impegnati si sono aperti all’incontro e alla testimonianza della loro esperienza credente.
Chiediamo a tanti altri di mettere a disposizione la casa per offrire ancor più luoghi di comunione e di annuncio
della Parola di Dio.
Vogliamo ripartire dal “tra” che fonda la nostra esperienza credente: la relazione con Dio. Per questo tutti i
venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, in Chiesa vi sarà l’esposizione eucaristica con l’adorazione e all’interno di questo
tempo l’ascolto della Parola di Dio della Domenica successiva meditata e pregata insieme.
L’esperienza insegna che la relazione, il dialogo “tra” le coppie è decisivo per la vita famigliare. Per questo
mensilmente al sabato sera proseguono gli incontri delle famiglie, divisi in tre gruppi: coppie con figli piccoli in
oratorio (con don Andrea); coppie con figli adolescenti (con don Paolo); coppie con figli ormai grandi o senza figli
(con don Luigi). Al centro di questi incontri il capitolo 4 dell’Amoris Laetitia, che fonda la relazione coniugale e
famigliare (il “tra”) a partire dall’inno alla carità di San Paolo.

+ 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.
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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. 2Corse 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!». (…) 8Allora
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!
Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria

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.
LETTURA Is 60, 16b-22

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
«Saprai che io sono il Signore, il tuo salvatore
e il tuo redentore, il Potente di Giacobbe.
Farò venire oro anziché bronzo,
farò venire argento anziché ferro,
bronzo anziché legno, ferro anziché pietre.
Costituirò tuo sovrano la pace,
tuo governatore la giustizia.
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Non si sentirà più parlare di prepotenza nella tua
terra, di devastazione e di distruzione entro i tuoi
confini.
Tu chiamerai salvezza le tue mura
e gloria le tue porte.
Il sole non sarà più la tua luce di giorno,
né ti illuminerà più lo splendore della luna.
Ma il Signore sarà per te luce eterna,
il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Il tuo sole non tramonterà più
né la tua luna si dileguerà,
perché il Signore sarà per te luce eterna;
saranno finiti i giorni del tuo lutto.
Il tuo popolo sarà tutto di giusti,
per sempre avranno in eredità la terra,
germogli delle piantagioni del Signore,
lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria.
Il più piccolo diventerà un migliaio,
il più insignificante un’immensa nazione;
io sono il Signore:
a suo tempo, lo farò rapidamente».
Parola di Dio.
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SALMO Sal 88 (89)

Beato il popolo che cammina alla luce del tuo
volto.
Tu hai un braccio potente,
forte è la tua mano, alta la tua destra.
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono,
amore e fedeltà precedono il tuo volto. R.
Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia. R.
Tu sei lo splendore della sua forza
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte.
Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del Santo d’Israele. R.
14

15

16

17

18

19

EPISTOLA 1Cor 15, 17-28

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, se Cristo non è risorto, vana è la vostra
fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò
anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti.
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto
per questa vita, siamo da commiserare più di tutti
gli uomini.
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà
anche la risurrezione dei morti. Come infatti in
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Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti
riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto:
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando
egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e
Forza. È necessario infatti che egli regni finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la
morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi
piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata
sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui
che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli
sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa,
perché Dio sia tutto in tutti.
Parola di Dio.
23

24

25

26

27

28

CANTO AL VANGELO Gv 14, 6

Alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.
VANGELO Gv 5, 19-24

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e
disse: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se
stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare
dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo
stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli
manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà
opere ancora più grandi di queste, perché voi ne
siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e
dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli
vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha
dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il
Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato
dalla morte alla vita».
Parola del Signore.
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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

Canterò senza fine la pietà del Signore.
Con la mia bocca
annunzierò a tutte le genti la tua verità.
O Signore, ricòrdati di me.
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DOPO IL VANGELO Lam 3, 24-25

Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami.
Salva il tuo servo, o Dio, che spera in te.
Abbi pietà di me perché sempre ti invoco.

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.

+VITA DELLA COMUNITA’
Iscrizioni alla catechesi di Iniziazione Cristiana
Iscrizioni II elementare
Dal 24 al 27 ottobre dalle 17.15 alle 19.00 presso l’ufficio di don Andrea (in oratorio).
Il primo incontro di catechesi dei bambini sarà Martedì 7 Novembre alle 17.00
Prima delle iscrizioni sono obbligatori tre incontri per i genitori:
martedì 10 - 17 - 24 ottobre scegliendo tra due orari: 17.00 o 21.00
Iscrizioni III - IV - V elementare
Dal 18 al 21 settembre dalle 16.30 alle 18.30 presso l’ufficio di don Andrea (in oratorio).
La quota, per chi può, resta di 20€ (testi, sussidi, assicurazioni e spese ordinarie) da versare al momento dell’iscrizione.

ORARIO SETTIMANALE CATECHESI 2017/2018
II elementare martedì 17.00 – 18.00 (da novembre)
III elementare mercoledì 17.00 – 18.00
IV elementare lunedì 17.00 – 18.00
V elementare giovedì 17.00 – 18.00
I media
giovedì 18.15 - 19.15 (da novembre)

IL RATTO DELLA SABINA
Chi non conosce la storia romana del “ratto
delle Sabine”?
Ebbene, facendo un percorso in senso inverso
anche noi ci siamo mossi così!
Siamo andati dalle nostre Suore a Roma
e…abbiamo preso una… Sabina!!
Al di là della battuta: diamo il benvenuto a
Suor Sabina che viene a mettersi a servizio
della nostra Parrocchia in Oratorio.
È originaria di Trezzano sul Naviglio e ha svolto
gli ultimi anni del suo ministero a Volterra.
Domenica 1 ottobre, durante la festa, avremo
modo di accoglierla ufficialmente con gioia.
MESSE DI MERCOLEDI
Al termine di ogni Messa di mercoledì 13
saluto e riflessione a cura di don Hippolito in
Chiesa.
OVER 60
Giovedì 14 alle 16.00 riprendono gli incontri
per gli over 60 (e simpatizzanti). Vedremo
immagini e filmati sul ritrovamento della Santa
Croce da parte di Sant’Elena madre di
Costantino.
“TRA” NOI E DIO
Iniziamo con venerdì l’adorazione dalle
16.00 alle 18.00 con la lectio alle 16.30 e
21.00, come indicato nella prima pagina.

II media martedì dalle 18.15 alle 19.15
III media mercoledì dalle 18.15 alle 19.15
Ado (I-IV superiore) mercoledì dalle 21.00 alle 22.00
18/19enni martedì dalle 21.00 alle 22.00
Giovani giovedì dalle 21.00 alle 22.00 da Novembre

DONO DI CARITA’
Domenica 17 la Caritas chiede per il servizio
alimenti del Caffè.
GRAZIE DON HIPPOLITO
Giovedì 14 don Hippolito ritorna in Repubblica
Centrafricana.
Grazie a lui del prezioso servizio e grazie a
tutte le generose persone della Parrocchia che
lo hanno aiutato e invitato a mangiare a casa
loro, dimostrandogli così calore ed affetto.
Al termine di tutte le Messe di mercoledì 13
don Hippolito terrà un saluto alla comunità
presente raccontando anche qualcosa della
realtà difficile che lo aspetta.
SALUTO A SUOR ALFONSINA
Domenica 17 alle 10.00 Messa di saluto e di
ringraziamento a Suor Alfonsina che ci lascia
per svolgere il suo ministero a Montecarlo nel
Principato di Monaco (poverina…!!!!)
CINEMA E TEATRO
È possibile fare in segreteria parrocchiale
l’abbonamento al Cineforum e alla Rassegna
teatrale.
Facendo l’abbonamento ogni proiezione
cinematografica viene a costare € 1,89 e ogni
spettacolo teatrale € 2,58. Ne vale certamente
la pena!
Il cineforum inizierà lunedì 18 settembre.
Il teatro inizierà Domenica 24 settembre.

CINEMA OSOPPO
CINEFORUM AUTUNNO 2014
“Gli affetti, il lavoro e la festa nel cinema oggi ”
AL LUNEDI e MARTEDI ORE 15.30 E 21.00
22-23 settembre 12 ANNI SCHIAVO
29-30 set LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE
6-7 ottobre NOAH
13-14 ottobre AMERICAN HUSTEL
20-21 ottobre WALESA
27-28 ottobre PHILOMENA
3-4 novembre LA MOSSA DEL PINGUINO
10-11 novembre THE MONUMENTS MEN
17-18 novembre LE MERAVIGLIE
24-25 novembre UNA FRAGILE ARMONIA
1-2 dicembre LEI
8-9 dicembre SAVING MR BANCKS
15-16 dicembre IO SONO INFINITO
22-23 dicembre BELLE E SEBASTIEN
Intero € 5,00 Ridotto € 3,50 Abbonamento € 60,00

TEATRO OSOPPO
AUTUNNO 2014
“Se guardo fondo dei tuoi occhi,
si cancella l’inferno del mondo”
SABATO ore 21 DOMENICA ore 16

21 settembre Joseph l’uomo dei sogni
4/5 ottobre: Pietro Sarubbi in: “Seguimi!”
11/12 ottobre “Gira …Gira! Cabaret”
18/19 ottobre “El Vangel per el dì d'incoeu”
25/26 ottobre “Lohengrin”
8/9 novembre “L’angel costod”
15/16 novembre “El vedov alegher”
29/30 novembre “Quel campett del Signor”
13/14 dicembre “Auguri Jack!”
Intero € 8,00 Ridotto € 5.00 Abbonamento € 60,00

