
Gioia e trepidazione 
di don Angelo, parroco 
 
Elia non è più sostenuto dai corvi, ma il Signore 
vuole che sia una vedova a Sarepta di Sidone. In 
un contesto di carestia Dio provvede il nutrimen-
to per i figli del suo popolo e per i ministri che si 
è scelto. Gioia perché siamo preziosi agli occhi 
Dio e trepidazione per la scarsità della farina e dell’olio. Paura umana, 
ma Dio rassicura e provvede! 
Il brano della lettera agli Ebrei sembra scritto proprio per il nostro ritro-
varci: l’amore fraterno resti saldo – il nostro volerci bene non venga mai 
mano, anche nelle prove!… ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno 
annunciato la Parola di Dio. Alla base di tutto c’è quel Non ti lascerò e 
non ti abbandonerò… Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!. 
Gioia perché Gesù sta dalla nostra parte e trepidazione perché il peccato 
può determinare l’esito finale della vita.  
I tre versetti del Vangelo ascoltato sono la conclusione del discorso apo-
stolico di Matteo, che si era aperto con la compassione di Gesù per la 
folla, alla quale aveva detto: pregate il Padrone della messe, perché 
mandi operai nella sua messe. Gesù invia gli apostoli perché rispondano 
alla sua compassione e chiede al popolo di Dio di accoglierli per non per-
dere la ricompensa. Accoglienza e ricompensa, ecco le due parole chiavi 
del Vangelo di oggi. Gioia perché chi accoglie l’apostolo e il discepolo 
accoglie Gesù Cristo e il Padre che lo ha inviato e trepidazione per la 
ricompensa che il Signore darà. 
Cosa chiediamo a Maria questa mattina? La Vergine Maria ha sperimen-
tato la gioia di diventare Madre, di generare Cristo, di restare sino alla 
fine col suo Figlio e coi figli salvati dalla Pasqua di Gesù e la trepidazione 
nel seguire il frutto del suo seno dalla nascita alla morte e dalla risurre-
zione alla sua presenza viva e risorta nella Chiesa. 
Gioia e trepidazione non sono due atteggiamenti sterili, ma fecondi, per-
ché dicono insieme la nostra alta dignità di creature amate e salvate e la 
nostra fragile umanità di uomini e donne che solo nel Signore saranno 
più che vincitori. Vale la pena allora in questo mese di ottobre di tenere 
fisso lo sguardo su Gesù, come ha fatto Lei! Questo sguardo ci fa entrare 
nei suoi sentimenti, ce lo consegna come modello, perché unico Salvato-
re e ci attrae per la sua bellezza. Noi siamo cristiani perché il nostro 
sguardo si posa su Gesù, resta su Gesù e ci conforma a Gesù. Il mese di 
ottobre che abbiamo iniziato, mese delle missioni e del S. Rosario, è una 
bella opportunità per educare questo sguardo. I Misteri della vita di Gesù 
che annunciamo in ogni Mistero ci ricordano Gesù e attendono che anche 
la nostra vita viva l’Incarnazione, la Pasqua, la Pentecoste e la quotidia-
nità. Cristo deve nascere in noi, deve salvare noi, deve nello Spirito farci 
suoi e deve, giorno per giorno, renderci suoi testimoni credibili e gioiosi 
attraverso la parola, la preghiera, le opere.  
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 È un appuntamento tradizionale che si 
celebra in tutta la Diocesi Ambrosiana. 
Una giornata in cui anzitutto pregare per 
l’associazione, affinché sappia essere 
fedele al Vangelo e si impegni a formare 
cristiani credibili, testimoni nella vita di 
ogni giorno e corresponsabili nella Chie-
sa. Una domenica nella 
quale siamo anche chiamati 
a far conoscere il profilo 
dell’associazione. In questa 
giornata lanciamo i tre ver-
bi: PREGARE, PENSARE, 
APPASSIONARSI. Vorrebbe-
ro dire, in modo semplice e 
diretto, la nostra ricerca del Signore e la 
bellezza di stare “a tu per tu” con Gesù; 
la nostra volontà di interpretare questo 
tempo nuovo, per essere laici fedeli al 
Vangelo stando immersi nella vita di 
ogni giorno; la nostra capacità di tra-
smettere gioia ed energia in ciò che sia-
mo e facciamo, perché – oggi più che 
mai – il Vangelo ha bisogno di donne e 
uomini appassionati per essere sale e 
lievito nel mondo. La Giornata parroc-
chiale di AC diventa, così, una concreta 
opportunità per dare forma a questi tre 
verbi e far conoscere agli amici della 
nostra comunità parrocchiale la ricchez-
za della vita associativa.  
 
Dall’omelia di Mario - 8 settembre 
 

Volete decidervi a uscire dalle vostre 
timidezze e complicazioni perché la spe-
ranza offerta dalla promessa di Dio salvi 
dalla disperazione, guarisca dalla corru-
zione, si liberi dalla stupidità, dalla ba-
nalità, volete impegnarvi a essere segno 

del Regno di Dio nelle responsabilità so-
ciali, politiche, economiche? E tutto il 
popolo dica: sì, amen!  
Vogliamo essere cittadini responsabili, 
attivi, pensosi, intraprendenti per il bene 
comune. Sì, amen!  
La nostra fede, la nostra comunione ec-

clesiale non ci rende presen-
za insipida per timore di da-
re fastidio, ma piuttosto lie-
vito potente perché ogni 
situazione, ogni vicenda sia 
compresa nella gloria di Dio: 
ogni onore e gloria, per i 
secoli dei secoli, amen! Sa-

remo presenti nei partiti politici, nelle 
amministrazioni comunali, nelle respon-
sabilità economiche non come gente che 
cerca potere e vantaggi di parte, ma 
come gente che vuole servire il bene 
comune e ascoltare il gemito dei poveri, 
sì! Amen!  
Noi vogliamo dare gloria a Dio con la 
nostra vita, ogni onore e gloria, per Cri-
sto con Cristo e in Cristo. Forse l’insi-
stenza sulla celebrazione dell’Eucaristia 
e sulla preghiera è intesa come una sor-
ta di rassegnazione all’insignificanza, ma 
noi ci raduniamo a celebrare la Pasqua 
di Gesù per rinnovare la nostra adesio-
ne: sì, amen! Noi vogliamo servire il Si-
gnore. Sì, Amen! Noi vogliamo fare della 
nostra vita un servizio. Sì, Amen! Noi 
accogliamo l’invito ad essere sale, luce, 
lievito per la speranza del mondo, per-
ché siamo uniti a Gesù, condividiamo i 
suoi sentimenti, siamo in cammino con 
lui per annunciare il Regno che viene, 
regno di pace e di giustizia, regno di 
amore e di pace. Sì, amen! 

Giornata Diocesana Azione Cattolica Ambrosiana - 9 ottobre 2022 

Pregare, pensare, appassionarsi 

 

 

 

ORARI PROVVISORI SS.  MESSE  
(in attesa dell’arrivo del nuovo cappellano) 
a partire da lunedì 19 settembre 2022 

 

Lunedì _ Martedì _ Mercoledì ore 7.45 in S. Giovanni Paolo II 
Giovedì _ Venerdì ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Sabato VIGILIARE ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Domenica  FESTIVA ore 11.00 in S. Giovanni Paolo II 

 

Ogni Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in S. Giovanni Paolo II  
 ADORAZIONE e possibilità della RICONCILIAZIONE 

 
 

La REPERIBILITÀ del CAPPELLANO 7gg/24h subirà dei ridimen-
sionamenti, finché non arriverà il nuovo cappellano. Si fa quel che si può! 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/festival-zuppi-1014267.html


3 

 

 
Illumina, Signore, gli occhi della mia mente  
perché possa vedere la Chiesa nella luce della fede  
che sola rivela ciò che essa è veramente.  
Io credo, Signore, che la comunità cristiana, al di là di ogni apparenza,  
nasce e prende vita non da una volontà umana, ma dallo Spirito Santo.  
Io credo che la realtà della Chiesa  
è più grande delle persone visibili che la compongono:  
in essa è presente Gesù con il suo Spirito.  
Io credo che è lui, lo Spirito Santo che apre alla fede  
e che unisce i credenti in una comunità di amore.  
Vieni, Spirito Santo, scendi nel mio cuore  
e donami la forza per mettermi a servizio della mia comunità cristiana.  
Amen. 

 
Domenica 9 ottobre - VI dopo il Martirio del Battista 
Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica 
Martedì 11 ottobre - S. Giovanni XXIII, papa 
Mercoledì 12 ottobre - Beato Carlo Acutis 
Sabato 15 ottobre - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa 
Domenica 16 ottobre - Dedicazione del Duomo di Milano 
Martedì 18 ottobre - S. Luca, evangelista - patrono dei medici.  
Celebra don Romano Martinelli 

Una puntata ogni giovedì  
del mese di ottobre 

Clicca su 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 

Parrocchia San Giovanni  

Evangelista Varese 

In Chiesa puoi ritirare  

l’immaginetta  

con la preghiera 



4 

 

C A L E N D AR I O  L IT UR G I CO  

DAL 9 AL 16 OTTOBRE 2022 
8 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

 9 Domenica VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 13b. 36-48 
 1Re 17, 6-16; Salmo 4; Ebrei 13, 1-8; Matteo 10, 40-42 
 Chi spera nel Signore, non resta deluso                                            [ IV ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO 

10 Lunedì S. Daniele Comboni 

 2Timoteo 2, 16-26; Salmo 85; Luca 21, 5-9 
 Mostrami, Signore, la tua via 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa  
S. Rosario 

11 Martedì S. Giovanni XXIII 

 2Timoteo 3, 1-9; Salmo 35; Luca 21, 10-19 

 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa per Vanoni Carlotta 
S. Rosario 

12 Mercoledì B. Carlo Acutis 

 2Timoteo 3, 10-17; Salmo 18; Luca 21, 20-24 

 La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa per Luigi e Rosa 
S. Rosario 

13 Giovedì S. Margherita Maria Alacoque 

 2Timoteo 4, 1-8; Salmo 70; Luca 21, 25-33 
 Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

16.25 
17.00 

S. Rosario 
S. Messa per Bianca Maria Orsi 

14 Venerdì  

 2Timoteo 4, 9-18. 22; Salmo 140; Luca 21, 34-38 

 A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

16.25 
17.00 

S. Rosario 
S. Messa per Rachele, Pierina e Fortunato 

15 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa 

 16 Domenica DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE  B 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO 


