
PRONTI A RICOMINCIARE 
di don Angelo, parroco 
 
Siamo nel Mistero della Pentecoste e nel 
suo primo tempo liturgico: le domeniche 
dopo la Pentecoste. Questa domenica nel 
Nuovo Lezionario è chiamata Domenica 
che precede il Martirio di Giovanni il Batti-
sta. Dobbiamo entrare in questa nuova e 
intelligente logica del Lezionario Ambrosiano. Gli studi degli esperti di 
liturgia hanno rilevato che gli antichi lezionari davano importanza al Mar-
tirio di San Giovanni Battista. Perchè? In queste domeniche dopo la Pen-
tecoste si è ripercorsa un po’ la Storia della Salvezza a partire da Ada-
mo, da Abramo, da Mosè fino ad Esdra e cioè al ritorno dall’esilio di Ba-
bilonia. Una storia guidata dallo Spirito Santo. Una storia quindi di sal-
vezza, perché Dio vuole salvare questa nostra storia. Ebbene in questa 
storia siamo inseriti anche noi. Lo Spirito Santo, dono del Cristo morto e 
risorto, dono della Pasqua, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, nella 
Confermazione, io nel Sacramento dell’Ordine, ci vuole far diventare 
sempre di più collaboratori e testimoni di Dio in questa storia dell’uomo. 
Questa liturgia ci prepara alla festa della Decollazione di San Giovanni 
Battista del prossimo 1 SETTEMBRE. Lo Spirito che abita per grazia in noi 
e che agisce in noi ci vuole rendere testimoni fino al martirio. 
I testi della Parola di Dio, scelti quest’oggi, ci aiutano a riflettere sul do-
no della vita, sul dare la vita: dai sette fratelli Maccabei che furono mar-
tirizzati nella persecuzione di Antico IV Epifanie del 167 a.C, a Paolo, che 
non teme di dare la vita per Gesù e a Gesù, che chiede ai suoi discepoli 
di dare la vita in nome suo. 
Io mi soffermo sul Vangelo, anche se la pagina di Maccabei meriterebbe 
una sosta meditativa. Ma la affido a voi e alla vostra meditazione. 
La PAURA. Per tre volte Gesù ha ripetuto questa parola. Non abbiate 
paura! ecco il suo invito per questo nuovo anno. Gesù è con noi. Ancora 
con noi. Nonostante tutto. Noi agli occhi suoi valiamo più di molti passe-
ri!, perché siamo i suoi figli! 
La SPADA. Gesù non porta la pace, ma la spada. Non è certo il promo-
tore delle guerre sanguinarie che ancora oggi interessano molte parti del 
mondo. La spada di cui si parla nel Vangelo è sinonimo di scelta radicale 
per Cristo. Oggi più che mai dire Cristo significa fare una scelta di cam-
po: o con Lui o contro di Lui.  
L’ACCOGLIENZA: Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me acco-
glie colui che mi ha mandato. Non pensiamo subito agli stranieri, ma al 
discepolo di Gesù: ...a uno di questi piccoli perché è mio discepolo… Già 
tante volte abbiamo ripetuto che lo stile dell’accoglienza deve essere il 
primo distintivo dei nostri ambienti, delle nostre relazioni. Noi ci giochia-
mo proprio qui. Se manca questa, rischiamo di rovinare tutte le cose 
belle che facciamo e che proponiamo, come già più volte la vita ci ha 
insegnato.  
Cari fedeli, questa domenica ci immetta nel nuovo anno pastorale da 
testimoni senza inutili paure, con la spada impugnata di chi appartiene a 
Cristo e solo a Lui e con la porta aperta per accogliere il Signore e chi Lui 
ci invia. 
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www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
seguici 

«Da dove ripartiamo?»: una doman-
da che si sente pronunciare da più 
parti, dopo un tempo che ha segna-
to profondamente e che ha fatto 
emergere diversi cambiamenti già in 
atto da tempo. La pandemia ha in-
dotto a cogliere i nostri limiti e a im-
parare a fare i conti con alcune fati-
che. Nello stesso tempo si sono evi-
denziati piccoli germogli inaspettati 
di vita nuova e intravisto sentieri 
promettenti da percorrere. 
 

La Quattro Giorni Comunità educanti 
2021-2022 mira appunto ad affron-
tare questo interrogativo, con uno 
sguardo di fede che assecondi l’azio-
ne dello Spirito che agisce anche 
oggi e rende nuove tutte le cose. 
Dove ci sta conducendo lo Spirito di 
Gesù? Quali strade si aprono davanti 
a noi? Quali cambiamenti ci interpel-
lano e quali sfide affrontare? Quali 
risorse valorizzare per riprendere in 
modo nuovo l’annuncio del Vangelo? 
Il tema sarà appunto «“Faccio nuove 
tutte le cose” (Ap21,25). Cambia-
menti che ci interpellano».  
 

L’iniziativa si svolgerà interamente 
online, con i quattro incontri che 
verranno proposti due volte, tra po-
meriggio e sera nello stesso giorno, 
per dare la possibilità a tutti di colle-
garsi e partecipare. 
 

L’iscrizione online darà modo di 
ricevere il testo delle relazioni in e-
book o in formato cartaceo. La quo-
ta di iscrizione è di 15 euro: paga-
mento online con carte di credito, 
oppure in contanti presso la segrete-
ria del proprio Decanato. 

GLI INCONTRI  
ore 15.30 e 21 
 
Martedì 14 settembre 2021  
QUELLO CHE VEDI, SCRIVILO (Ap 
1,11)  
Che cosa sta emergendo in questo 
tempo?  
 

don Mario Antonelli,  
Vicario episcopale per l’educazione e 
la celebrazione della fede della Dio-
cesi di Milano.  
 
Venerdì 17 settembre 2021 
“POSSO FARE UNA DOMANDA?” 
Come sono cambiati i ragazzi e le 
loro domande  
 

Emanuela Confalonieri,  
docente presso l’Università Cattolica 
di Milano, psicologa dello sviluppo e 
dell’educazione.  
 
Mercoledì 22 settembre 2021  
COMUNITÀ CRISTIANE ALLA 
PROVA DEI MEDIA  
Cultura digitale: provocazioni per la 
catechesi  
 

don Ubaldo Montisci,  
salesiano, docente presso l’Universi-
tà Pontificia Salesiana di Roma, ca-
techeta.  
 
Venerdì 24 settembre 2021  
EDUCATI DAI RITI  
Educare a celebrare tra famiglia e 
comunità: riti quotidiani e catechesi  
 

don Giovanni Mariani,  
collaboratore del Servizio diocesano 
per la Catechesi, liturgista  

Dal 14 settembre 
 

La Quattro Giorni Comunità educanti  
sui cambiamenti che ci interpellano 

 

https://www.centropastoraleambrosiano.it/zona-1/faccio-nuove-tutte-le-cose-ap-2125-3793.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-quattro-giorni-comunita-educanti-sui-cambiamenti-che-ci-interpellano-465293.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-quattro-giorni-comunita-educanti-sui-cambiamenti-che-ci-interpellano-465293.html


3 

 

 
 
 

Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra e che tutto hai posto sotto i 
nostri piedi: i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli 
del cielo e i pesci del mare, ci affidiamo a Te supplicandoTi di renderci consa-
pevoli dei benefici della Tua creazione che hai posto a nostro servizio.  
Fa’ che ciascuno di noi senta la dignità e la responsabilità dell’essere con Te, 
re e custode del creato e mai tiranno che spadroneggia sui beni che ci hai affidati.  
Non permettere a nessuno di profanare né il Tuo Nome, né la Tua casa, né le 
Tue creature, né la Tua terra.  
Sia essa il luogo dove, attraverso la carità e la convivialità, possiamo anticipa-
re la Giustizia e la Gioia che regna nel Tuo paradiso.  
Sostieni in questo tempo di quaresima il nostro impegno per la salvaguardia 
del Creato, illumina i cuori e le mani di tutti, affinché la Tua terra e la nostra 
vita possano risplendere la Tua bellezza.  
Te lo chiediamo per intercessione di Maria Santissima, del martire Gennaro, e 
per Cristo, nostro Signore. Amen. 

Card. Crescenzio Sepe 

 
Domenica 29 agosto - Settimana che precede il Martirio S. Giovanni B. 
Lunedì 30 agosto - Beato Alfredo Ildefonso Schuster. 
Mercoledì 1 settembre - Martirio di S. Giovanni Battista. 
Giornata Nazionale per la Salvaguardia del creato. 
Venerdì 3 settembre - Primo venerdì del mese. 
Domenica 5 settembre - I dopo il Martirio del Battista. 
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2 Giovedì  

 2Maccabei 10, 1-8; Salmo 67; Matteo 11, 7b. 11-15 
 Sia benedetto Dio nel suo santo tempio 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Giuseppe e Maria 

3 Venerdì S. Gregorio Magno - Primo del mese 

 2Maccabei 12, 38-45; Salmo 102; Giovanni 1, 35-42 
 Misericordioso e pietoso è il Signore 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Nello e Romea  

4 Sabato Primo del mese 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Andrea 

 5 Domenica I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

 Vangelo della Risurrezione: Marco 16, 9-16 
 2Cronache 36, 17c-23; Salmo 105; Romani 10, 16-20; Luca 7, 1b-10 
 Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome                                       [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa per Edith Antonietta Sayan 

 
CELEBRAZIONI  ESTIVE  _  Giorni feriali 
Da lunedì 30 agosto a venerdì 1 settembre SOSPESA S. MESSA delle ore 17 
Chi desidera partecipare nei giorni feriali alla S. Messa serale può recarsi 
alle ore 18 presso l’ospedale Del Ponte. 
CON LUNEDÌ 6 SETTEMBRE TUTTO RIPRENDE COI SOLITI ORARI. 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021 

 29 Domenica CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

 Vangelo della Risurrezione: Marco 16, 1-8a 
 2Maccabei 7, 1-2. 20-41; Salmo 16; 2Corinzi 4, 7-14; Matteo 10, 28-42 
 Avrò pienezza di vita alla tua presenza                                              [ II ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

30 Lunedì B. Alfredo Ildefonso Schuster 

 2Maccabei 3, 1-8a. 24-77. 31-36; Salmo 99; Marco 1, 4-8 
 Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

31 Martedì  

 2Maccabei 4, 7-12a. 13-17a; Salmo 93; Luca 3, 15-18 
 Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Vaglio Francesca e Malesani Giovanni 

1 Mercoledì Martirio di S. Giovanni Battista 

 Isaia 48, 22-49, 6; Salmo 70; Galati 4, 13-17; Marco 6, 17-29 
 Sei tu, Signore, la difesa del giusto                                                Propria 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Ponti Dario 


