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22 agosto 2021  -  XIII dopo Pentecoste 

 
2Cr 36, 17c–23; Sal 105-106; Rm 10, 16-20; Lc 7, 1b-10 

 

Le letture bibliche di oggi ci invitano a riflettere sulla fede che può trovarsi anche nel cuore di chi non fa parte del 
popolo eletto. La pagina del secondo libro delle Cronache, dopo aver riassunto gli eventi drammatici della 
distruzione di Gerusalemme e del suo tempio da parte di Nabucodonosor e la conseguente deportazione a 
Babilonia degli “scampati alla spada”, si sofferma sulla decisione di Ciro, re di Persia, di  rimpatriare i deportati e 
ricostruire  il tempio di Gerusalemme. In questa decisione che in sé rappresenta un semplice atto politico di 
governo, l'autore sacro vede l'adempimento della” parola del “Signore pronunciata per bocca di Geremia” e  un 
atto di sottomissione di Ciro, non ebreo, al Dio d'Israele: “il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della 
terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme”. Nel tentativo di capire il perché della 
mancata obbedienza al Vangelo di una parte di Israele, Paolo formula il paradosso di una disobbedienza “felice” 
perché capace di aprire la via della salvezza a tutte le genti.  E, a controprova, cita un passo del profeta Isaia, nel 
quale si mostra la libertà del Signore di farsi trovare da quelli che neppure pensavano di cercarlo e di manifestarsi 
a quelli che non glielo avevano richiesto. Ciro fu tra questi.  Non era un ebreo osservante che cercava il Signore, 
eppure il Signore gli manifestò i suoi progetti e lo volle al suo servizio. Ancora più chiara pare in questo senso la 
figura del centurione di Cafarnao: non è ebreo, ma ama il popolo ebraico fino al punto di costruirgli una sinagoga; 
è un uomo abituato al comando, ma da tutto il suo comportamento traspare solo umiltà e fiducia (“io non sono 
degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito”. Gesù loda la fede di 
quest'uomo, che non ha uguali in Israele. 
   
 

Preghiera dei fedeli.  R. Dilata, Signore, il nostro cuore! 
 

Davanti a te facciamo memoria, Signore, di tutti coloro che, pur non credendo, si impegnano per una terra dove 

non prevalga, come criterio assoluto,il denaro, il prestigio, l'interesse personale.  R. 
 

Tu vieni oggi, Signore, in mezzo a noi. Vieni a portare segni di vita dove si moltiplicano i segni di morte. Noi non 

siamo degni della tua visita. Ma tu vieni, nonostante tutto, in mezzo a noi. R. 
 

Davanti a te facciamo memoria, Signore, di coloro che nella società sono investiti di responsabilità politica. Non 

privilegino una parte politica, ma lottino per il bene di tutti, dei meno favoriti prima di tutto. R. 
 

Davanti a te facciamo memoria, Signore, di tutti gli stranieri che chiedono ospitalità al nostro paese. Non 
sperimentino sulla loro pelle il marchio del rifiuto, dell'intolleranza e del sospetto. Possano, con la loro presenza, 

con la loro cultura, con il loro contributo arricchire la nostra terra. R. 
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Papa Francesco  - Catechesi sulla Lettera ai Galati: 5. Il valore propedeutico della Legge 

Fratelli e sorelle, buongiorno! S. Paolo, innamorato di Gesù 
Cristo, aveva capito cosa fosse la salvezza, ci ha insegnato 
che i «figli della promessa», tutti noi giustificati da Gesù 
Cristo, non stanno sotto il vincolo della Legge, ma sono 
chiamati allo stile di vita impegnativo nella libertà del 
Vangelo. La Legge, però, esiste, ma con un altro modo: la 
stessa Legge, i Dieci Comandamenti, ma con un altro modo, 
perché da se stessa non può giustificare una volta che è 
venuto il Signore Gesù. E perciò, io vorrei spiegare questo. 
Ci chiediamo: qual è, secondo Galati, il ruolo della Legge? 
Nel brano ascoltato, Paolo sostiene che la Legge è stata 
come un pedagogo. È una bella immagine, di cui abbiamo 
parlato nell’udienza scorsa, che merita di essere compresa 
nel suo giusto significato. L’Apostolo sembra suggerire ai 
cristiani di dividere la storia della salvezza in due, e anche la 
sua storia personale. Sono due i momenti: prima di essere 
diventati credenti in Cristo Gesù e dopo aver ricevuto la 
fede. Al centro l’evento della morte e risurrezione di Gesù, 
che Paolo ha predicato per suscitare la fede nel Figlio di Dio, 
fonte di salvezza e in Cristo Gesù noi siamo giustificati. 
Siamo giustificati per la gratuità della fede in Cristo Gesù. 
Dunque, a partire dalla fede in Cristo c’è un “prima” e un 
“dopo” nei confronti della Legge, perché la legge c’è, i 
Comandamenti ci sono, ma c’è un atteggiamento prima 
della venuta di Gesù e poi dopo. La storia precedente è 
determinata dall’essere “sotto la Legge”. E chi andava sulla 
strada della Legge si salvava, era giustificato; quella 
successiva - dopo la venuta di Gesù - va vissuta seguendo lo 
Spirito Santo. È la prima volta che Paolo utilizza 
quest'espressione: essere “sotto la Legge”. Il significato 
sotteso comporta l’idea di un asservimento negativo, tipico 
degli schiavi: “essere sotto”. L’Apostolo lo esplicita dicendo 
che quando si è “sotto la Legge” si è come dei “sorvegliati”, 
dei “rinchiusi”, una specie di custodia preventiva. Questo 
tempo, dice Paolo, è durato da Mosè alla venuta di Gesù, e 
si perpetua finché si vive nel peccato. La relazione tra la 
Legge e il peccato verrà esposta in maniera più sistematica 
dall’Apostolo nella Lettera ai Romani. In sintesi, la Legge 
porta a definire la trasgressione e a rendere le persone 
consapevoli del proprio peccato: “Hai fatto questo, 
pertanto la Legge - i Dieci Comandamenti - dice questo: tu 
sei in peccato”. Anzi, come insegna l’esperienza comune, il 
precetto finisce per stimolare la trasgressione. Scrive così 
nella Lettera ai Romani: «Quando eravamo nella debolezza 
della carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla Legge, 
si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti 
per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva 
prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge». Perché? Perché 
è venuta la giustificazione di Gesù Cristo. Paolo fissa la sua 
visione della Legge: «Il pungiglione della morte è il peccato 
e la forza del peccato è la Legge». Un dialogo: tu sei sotto la 
Legge, e sei lì con la porta aperta al peccato. In questo 
contesto acquista il suo senso pieno il riferimento al ruolo 
pedagogico svolto dalla Legge. Ma la Legge è il pedagogo, 
che ti porta, dove? A Gesù. Nel sistema scolastico 
dell’antichità il pedagogo non aveva la funzione che oggi noi 
gli attribuiamo, vale a dire quella di sostenere l’educazione 
di un ragazzo o di una ragazza. All’epoca, si trattava invece 

di uno schiavo che aveva l’incarico di accompagnare dal 
maestro il figlio del padrone e poi riportarlo a casa. Doveva 
proteggerlo dai pericoli, sorvegliarlo perché non assumesse 
comportamenti scorretti. La sua funzione era disciplinare. 
Quando il ragazzo diventava adulto, il pedagogo cessava 
dalle sue funzioni. Il pedagogo al quale si riferisce Paolo era 
quello che accompagnava a scuola, sorvegliava il ragazzo e 
lo portava a casa. Riferirsi alla Legge in questi termini 
permette a Paolo di chiarificare la funzione da essa svolta 
nella storia di Israele. La Torah, cioè la Legge, era stata un 
atto di magnanimità da parte di Dio nei confronti del suo 
popolo. Dopo l’elezione di Abramo, l’altro atto grande è 
stata la Legge: fissare la strada per andare avanti. 
Certamente aveva avuto delle funzioni restrittive, ma nello 
stesso tempo aveva protetto il popolo, lo aveva educato, 
disciplinato e sostenuto nella sua debolezza, soprattutto la 
protezione davanti al paganesimo; c’erano tanti 
atteggiamenti pagani in quei tempi. La Torah dice: “C’è un 
unico Dio e ci ha messo in cammino”. Un atto di bontà del 
Signore. E certamente aveva avuto delle funzioni restrittive, 
ma nello stesso tempo aveva protetto il popolo, l'aveva 
educato, l'aveva disciplinato, l'aveva sostenuto nella sua 
debolezza. È per questo che l’Apostolo si sofferma 
successivamente nel descrivere la fase dell’età minorenne. 
E dice: «Per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è 
differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma 
dipende da tutori e amministratori fino al termine 
prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo 
fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo». 
Insomma, la convinzione dell’Apostolo è che la Legge 
possiede una sua funzione positiva - quindi come pedagogo 
nel portare avanti -, ma è una funzione limitata nel tempo. 
Non si può estendere la sua durata oltre misura, perché è 
legata alla maturazione delle persone e alla loro scelta di 
libertà. Una volta che si giunge alla fede, la Legge esaurisce 
la sua valenza propedeutica e deve cedere il posto a 
un’altra autorità. Questo cosa vuol dire? Che finita la Legge 
noi possiamo dire: “Crediamo in Gesù Cristo e facciamo 
quello che vogliamo? “No! I Comandamenti ci sono, ma non 
ci giustificano. Quello che ci giustifica è Gesù Cristo. I 
Comandamenti si devono osservare, ma non ci danno la 
giustizia; c’è la gratuità di Gesù Cristo, l’incontro con Gesù 
Cristo che ci giustifica gratuitamente. Il merito della fede è 
ricevere Gesù. L’unico merito: aprire il cuore. E che cosa 
facciamo con i Comandamenti? Dobbiamo osservarli, ma 
come aiuto all’incontro con Gesù Cristo. Questo 
insegnamento sul valore della legge è molto importante e 
merita di essere considerato con attenzione per non cadere 
in equivoci e compiere passi falsi. Ci farà bene chiederci se 
viviamo ancora nel periodo in cui abbiamo bisogno della 
Legge, o se invece siamo ben consapevoli di aver ricevuto la 
grazia di essere diventati figli di Dio per vivere nell’amore. 
Come vivo io? Nella paura che se non faccio questo andrò 
all’inferno? O vivo anche con quella speranza, con quella 
gioia della gratuità della salvezza in Gesù Cristo? È una bella 
domanda. E anche la seconda: disprezzo i Comandamenti? 
No. Li osservo, ma non come assoluti, perché so che quello 
che mi giustifica è Gesù Cristo.



Prepariamoci ad ascoltare quanto il Signore ci confiderà domenica 29 agosto, che precede il martirio di s. Giovanni 

Lettura del secondo libro dei Maccabei  (7, 1-2. 20-41) 
In quei giorni. Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme 
alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e 
nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, 
facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi 
sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che 
trasgredire le leggi dei padri». Soprattutto la madre era 
ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché, vedendo 
morire sette figli in un solo giorno, sopportava tutto 
serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava 
ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili 
sentimenti e, temprando la tenerezza femminile con un 
coraggio virile, diceva loro: «Non so come siate apparsi nel 
mio seno; non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato 
forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il 
Creatore dell’universo, che ha plasmato all’origine l’uomo e 
ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua 
misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché 
voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi ». 
Antìoco, credendosi disprezzato e sospettando che quel 
linguaggio fosse di scherno, esortava il più giovane che era 
ancora vivo; e non solo a parole, ma con giuramenti 
prometteva che l’avrebbe fatto ricco e molto felice, se 
avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l’avrebbe 
fatto suo amico e gli avrebbe affidato alti incarichi. Ma 
poiché il giovane non badava per nulla a queste parole, il 
re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di 
salvezza per il ragazzo. Esortata a lungo, ella accettò di 
persuadere il figlio; chinatasi su di lui, beffandosi del 
crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: «Figlio, abbi 
pietà di me, che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho 
allattato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa 
età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, 
contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e 
sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è 
anche l’origine del genere umano. Non temere questo 
carnefice, ma, mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta 
la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi 
fratelli nel giorno della misericordia». Mentre lei ancora 
parlava, il giovane disse: «Che aspettate? Non obbedisco al 
comando del re, ma ascolto il comando della legge che è 
stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti 
sei fatto autore di ogni male contro gli Ebrei, non sfuggirai 
alle mani di Dio. Noi, in realtà, soffriamo per i nostri peccati. 
Se ora per nostro castigo e correzione il Signore vivente per 
breve tempo si è adirato con noi, di nuovo si riconcilierà 
con i suoi servi. Ma tu, o sacrilego e il più scellerato di tutti 
gli uomini, non esaltarti invano, alimentando segrete 
speranze, mentre alzi la mano contro i figli del Cielo, perché 
non sei ancora al sicuro dal giudizio del Dio onnipotente 
che vede tutto. Già ora i nostri fratelli, che hanno 
sopportato un breve tormento, per una vita eterna sono 
entrati in alleanza con Dio. Tu invece subirai nel giudizio di 
Dio il giusto castigo della tua superbia. Anch’io, come già i 
miei fratelli, offro il corpo e la vita per le leggi dei padri, 
supplicando Dio che presto si mostri placato al suo popolo 

che tu, fra dure prove e flagelli, debba confessare che egli 
solo è Dio; con me invece e con i miei fratelli possa 
arrestarsi l’ira dell’Onnipotente, giustamente attirata su 
tutta la nostra stirpe». Il re, divenuto furibondo, si sfogò su 
di lui più crudelmente che sugli altri, sentendosi invelenito 
dallo scherno. Così anche costui passò all’altra vita puro, 
confidando pienamente nel Signore. Ultima dopo i figli, 
anche la madre incontrò la morte. 
 

Salmo 16,17 - Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore. 
 

Seconda lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi  (4, 7-14) 
 Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché 
appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e 
non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non 
schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, 
ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando 
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, 
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla 
morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce 
la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso 
spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho 
parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti 
che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo  (10, 28-42) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Non abbiate paura 
di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il 
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due 
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure 
nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è 
nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. 
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; 
sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti 
venuto a separare “l’uomo da suo padre e la figlia da sua 
madre e la nuora da sua suocera”; e “nemici dell’uomo 
saranno quelli della sua casa”. Chi ama padre o madre più 
di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, 
non è degno di me; chi non prende la propria croce e non 
mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la 
propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è 
un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo in verità io vi dico: 
non perderà la sua ricompensa». 



Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 
 

sa 21 - s. Pio X  
 17-18 Adorazione eucaristica  
 18 preghiera del s. Rosario  
 18.30 def. fam. Lorenzo Lazzari e Salvatore 
  Valsecchi 
 

Do 22 - XIII dopo Pentecoste  
 8.30 ... 
 10.30 def. fam. Bonafine e Martino  
 18 preghiera del s. Rosario  
 18.30   ... 
 

lu 23 
 8.30 def. Aristide Raschetti 
 

ma 24 - s. Bartolomeo 
 18.30   def. Antonella Negri Rotta, 
  Mario e Carmela Colombo 
 

me 25 
 8.30 ... 
 

gi 26 - s. Messa votiva dello Spirito Santo 
  18.30 def. Maria e Virginio, 
  Maria e Egidio Bonacina con Luigi 
 

ve 27 - s. Monica 
 8.30 def. fam. Molteni, Beretta, Casiraghi e 
  Besana 
 

sa 28 - s. Agostino 
 16.30-18  il parroco è presente per le   
  Confessioni  
 17-18 Adorazione eucaristica  
 18 preghiera del s. Rosario  
 18.30 def. fam. Goretti e Riva  
 

Do 29 - che precede il Martirio di s. Giovanni il  
    precursore  
 8.30 def. Maria e Virginio, 
  Salvatore Lerose e Mafalda Ierardi 
 10.30 per una coppia che celebra   
  felicemente il 55° anniversario di  
  matrimonio 
  def. Ersilia e Camilla Angioletti,  
  Luciano Rovati   
 18 preghiera del s. Rosario  
 18.30   ... 
 

- alle ore 17.45, i giorni feriali prima della s. Messa,   
preghiamo con il s. Rosario. 

 

 
 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Le ss. Messe nei giorni feriali saranno precedute 

dalla Liturgia delle ore: 

 alle ore 8.10 delle Lodi e alle 18.10 dei Vespri, 

 per cui il Rosario sarà anticipato alle 17.45. 
 

* Per venerdì 3 settembre i volontari della sala 

hanno fissato la data di riapertura del Palladium e 

l'avvio della stagione 2021-2022. Pur tra difficoltà 

e complicazioni del momento, intendono fornire 

un segnale della presenza della sala e tornare ad 

offrire cinema alla comunità e alla città. Il tutto 

avverrà nel rigoroso rispetto della normativa 

vigente e, per questo, si conta sulla comprensione 

e collaborazione degli spettatori. A presto! 
 

* Nel prossimo anno pastorale 2021-22 la 

catechesi dell'Iniziazione cristiana 

 nella nostra parrocchia verrà proposta:  

 il mercoledì ai piccoli della III e IV elementare e 

 il giovedì a quelli della II e V elementare. 
 

* Per donazioni: 

- Parrocchia / oratorio 

   IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 

- Scuola materna / Nido 

   IT32 Q031 0422 9030 0000 0007 243 

- Per detrazioni fiscali contattare in segreteria    

l'amministrazione. 
 

* Recapiti:  

- don Mario Fumagalli - parroco     t. 0341 364138 

parroco@parrocchiadicastello.it 
 

- don Mario Proserpio                cell. 3392374695 

   mario.proserpio@alice.it 
 

- segreteria parrocchiale                  t. 0341 364138 

   segreteria@parrocchiadicastello.it 
 

- Sc. materna don G. Pozzi e Nido dei passeri   

coordinatriceg.pozzi@virgilio.it     t. 0341 369337 

 segreteria:  scuolamaternadongpozzi@virgilio.it 
 
 
 

Orario segreteria parrocchia-oratorio, 
v. Fogazzaro 26  

da lunedì a venerdì ore 10-12, 16-18; 

sabato 10-12.



 


