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29 agosto 2021  -  precede il Martirio di s. Giovanni il precursore 

 

 

2Mac 7, 1–2. 20-41;  Sal 16-17;  2Cor 4, 7-14;  Mt 10, 28-42 
 

Le settimane dopo Pentecoste si chiudono con la domenica che precede la festa del martirio di s. Giovanni il 
Precursore. Le letture sottolineano la fedeltà al Signore e alle sue leggi fino al martirio, affrontato nella certa 
speranza della vita eterna e della risurrezione dai morti. La I lettura propone la drammatica vicenda del 
martirio dei sette fratelli e della loro madre per non “trasgredire le leggi dei padri”. Emerge la figura della 
madre che incoraggia i figli a obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, riponendo la loro fiducia nel Creatore 
dell'universo che, avendo “plasmato all'origine l'uomo”, ha il potere di restituire “il respiro e la vita” anche al 
di là della morte. In particolare ella  accompagna al martirio il figlio più giovane, aiutandolo a essere deciso 
nell’ “offrire il corpo e la vita per le leggi dei padri”, in espiazione delle colpe del suo popolo, ma nella 
certezza che in cambio di “un breve tormento” avrà “una vita eterna … in alleanza con Dio”. Nell'Epistola 
Paolo riflette sulla condizione dei credenti in Cristo, dei quali è il primo.  Egli constata che essi possiedono il 
più grande dei tesori - “l'amore di Dio riversato nei loro cuori per mezzo dello Spirito Santo”, ma lo 
possiedono in un'esistenza votata alla morte “a causa di Gesù”. Questo comporta tribolazioni e persecuzioni 
tali da fiaccare lo spirito umano se non fossero sorrette dalla fede nel Signore risorto e dalla certezza che 
“colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù”. Perciò il discepolo che riconosce 
Gesù davanti agli uomini a rischio della sua stessa vita, non deve temere perché Gesù lo renderà partecipe 
della vita che egli condivide eternamente con il Padre. 
 

Preghiera dei fedeli.  R. Ascoltaci, Signore! 
 

Signore Gesù, Maestro autorevole ed esigente, aiuta la Chiesa ad evitare gli errori che rendono vuoto 
l’annuncio del vangelo e insignificante la sua presenza nel mondo. R. 
 

Signore Gesù insegnaci a parlare di te e della tua parola alle generazioni future perché imparino a vivere 
nella fiducia e nella speranza di un mondo migliore. R. 
 

Signore Gesù, oggi c'insegni che dobbiamo avere paura di una vita grigia, senz’anima, soggetta al timore del 
giudizio degli altri. Fa’ che prevalga in noi il desiderio di conoscere sempre più la tua parola che libera e 
salva. R. 
 

Signore Gesù, sei vicino al tuo popolo ogni volta che t'invoca. Guarda con misericordia quanti sono oppressi 
dalla guerra, dalle calamità e da ogni sofferenza. R. 

 

 

Papa Francesco  - Catechesi sulla Lettera ai Galati:  6. I pericoli della Legge 
 

La Lettera ai Galati riporta un fatto sorprendente. 
Come abbiamo ascoltato, Paolo dice di avere 
rimproverato Cefa, cioè Pietro, davanti alla comunità 
di Antiochia, perché il suo comportamento non era 
buono. Cos’era successo di così grave da obbligare 
Paolo a rivolgersi in termini duri addirittura a Pietro? 
Forse Paolo ha esagerato, ha lasciato troppo spazio al 
suo carattere senza sapersi trattenere? Vedremo che 
non è così, ma che è in gioco il rapporto tra la Legge e 
la libertà. E dobbiamo tornare su questo tante volte. 
Scrivendo ai Galati, Paolo menziona questo episodio 

che era accaduto ad Antiochia anni prima. Intende 
ricordare ai cristiani di quelle comunità che non 
devono assolutamente dare ascolto a quanti 
predicano la necessità di farsi circoncidere e quindi 
cadere “sotto la Legge” con tutte le sue prescrizioni. 
Sono questi predicatori fondamentalisti che sono 
arrivati lì e hanno creato confusione, e hanno anche 
tolto la pace a quella comunità. Oggetto della critica 
nei confronti di Pietro era il suo comportamento nella 
partecipazione alla mensa. A un giudeo, la Legge 
proibiva di prendere i pasti con i non ebrei. Ma Pietro, 
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in un’altra circostanza, era andato a Cesarea nella casa 
del centurione Cornelio, pur sapendo di trasgredire la 
Legge. Allora affermò: «Dio mi ha mostrato che non si 
deve chiamare profano o impuro nessun uomo» 
(At 10,28). Rientrato a Gerusalemme, i cristiani 
circoncisi fedeli alla Legge mosaica rimproverarono 
Pietro per questo comportamento, ma lui si giustificò 
dicendo: «Mi ricordai di quella parola del Signore che 
diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo”. Se Dio ha dato a 
loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto 
nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre 
impedimento a Dio?”» (At 11,16-17). Lo Spirito Santo 
è venuto in quel momento nella casa di Cornelio 
quando Pietro è andato lì. Un fatto simile era accaduto 
anche ad Antiochia in presenza di Paolo. Prima Pietro 
stava a mensa senza alcuna difficoltà con i cristiani 
venuti dal paganesimo; quando però giunsero in città 
alcuni cristiani circoncisi da Gerusalemme - coloro che 
venivano dal giudaesimo - allora non lo fece più, per 
non incorrere nelle loro critiche. È questo lo sbaglio: 
era più attento alle critiche, a fare buona figura. E 
questo è grave agli occhi di Paolo, anche perché Pietro 
veniva imitato da altri discepoli, primo fra tutti 
Barnaba, che con Paolo aveva evangelizzato i Galati 
(cfr Gal 2,13). Senza volerlo, Pietro, con quel modo di 
fare - un po’ così, un po’ colà… non chiaro, non 
trasparente - creava di fatto un’ingiusta divisione nella 
comunità: “Io sono puro… io vado per questa linea, io 
devo andare così, questo non si può…” Paolo, nel suo 
rimprovero - e qui è il nocciolo del problema - utilizza 
un termine che permette di entrare nel merito della 
sua reazione: ipocrisia (cfr Gal 2,13). Questa è una 
parola che tornerà tante volte. Credo che tutti noi 
capiamo cosa significa. L’osservanza della Legge da 
parte dei cristiani portava a questo comportamento 
ipocrita, che l’apostolo intende combattere con forza 
e convinzione. Paolo era retto, aveva dei suoi difetti - 
tanti, il suo carattere era terribile - ma era retto. Cos’è 
l’ipocrisia? Quando diciamo: state attenti che quello è 
un ipocrita: cosa vogliamo dire? Cos'è l’ipocrisia? Si 
può dire che è paura per la verità. L’ipocrita ha paura 
per la verità. Si preferisce fingere piuttosto che essere 
sé stessi. È come truccarsi l’anima, truccarsi negli 
atteggiamenti, truccarsi nel modo di procedere: non è 
la verità. “Ho paura di procedere come io sono e mi 
trucco con questi atteggiamenti”. E la finzione 
impedisce il coraggio di dire apertamente la verità e 
così ci si sottrae all’obbligo di dirla sempre, dovunque 
e nonostante tutto. La finzione ti porta a questo: alle 
mezze verità. E le mezze verità sono una finzione: 
perché la verità è verità o non è verità. Ma le mezze 
verità sono questo modo di agire non vero. Si 
preferisce fingere piuttosto che essere se stesso, e la 

finzione impedisce il coraggio di dire apertamente la 
verità. E così ci si sottrae all’obbligo - e questo è un 
comandamento - di dire sempre la verità, dirla 
ovunque e nonostante tutto. E in un ambiente dove le 
relazioni interpersonali sono vissute all’insegna del 
formalismo, si diffonde facilmente il virus 
dell’ipocrisia. Quel sorriso che non viene dal cuore, 
quel cercare di stare bene con tutti, ma con nessuno… 
Nella Bibbia si trovano diversi esempi in cui si 
combatte l’ipocrisia. Una bella testimonianza per 
combattere l’ipocrisia è quella di Eleazaro, al quale 
veniva chiesto di fingere di mangiare la carne 
sacrificata alle divinità pagane pur di salvare la vita: far 
finta che la mangiava, ma non la mangiava. O far finta 
che mangiava la carne suina ma gli amici gliene 
avevano preparata un’altra. Ma quell’uomo timorato 
di Dio rispose: «Non è affatto degno della nostra età 
fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando 
che a novant’anni Eleazaro sia passato alle usanze 
straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione per 
appena un po’ più di vita, si perdano per causa mia e 
io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia» 
(2 Mac 6,24-25). Onesto: non entra sulla strada 
dell’ipocrisia. Che bella pagina su cui riflettere per 
allontanarsi dall’ipocrisia! Anche i Vangeli riportano 
diverse situazioni in cui Gesù rimprovera fortemente 
coloro che appaiono giusti all’esterno, ma dentro sono 
pieni di falsità e d’iniquità (cfr Mt 23,13-29). Prendete 
il capitolo 23 del Vangelo di Matteo e vedete quante 
volte Gesù dice: “ipocriti, ipocriti, ipocriti”, e svela cosa 
sia l’ipocrisia. L’ipocrita è una persona che finge, 
lusinga e trae in inganno perché vive con una 
maschera sul volto, e non ha il coraggio di confrontarsi 
con la verità. Per questo, non è capace di amare 
veramente - un ipocrita non sa amare - si limita a 
vivere di egoismo e non ha la forza di mostrare con 
trasparenza il suo cuore. Ci sono molte situazioni in cui 
si può verificare l’ipocrisia. Spesso si nasconde nel 
luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i 
colleghi mentre la competizione porta a colpirli alle 
spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che 
vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato. È 
particolarmente detestabile l’ipocrisia nella Chiesa, e 
purtroppo esiste, e ci sono tanti cristiani e ministri 
ipocriti. Non dovremmo mai dimenticare le parole del 
Signore: “Sia il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene 
dal maligno” (Mt 5,37). Fratelli e sorelle, pensiamo 
oggi a ciò che Paolo condanna e che Gesù condanna: 
l’ipocrisia. E non abbiamo paura di essere veritieri, di 
dire la verità, di sentire la verità, di conformarci alla la 
verità. Così potremo amare. Un ipocrita non sa amare. 
Agire altrimenti dalla verità significa mettere a 
repentaglio l’unità nella Chiesa, quella per la quale il 
Signore stesso ha pregato.  

 



Ascoltiamo quanto il Signore ci confiderà il 5 settembre, prima domenica dopo il martirio di s. Giovanni. 
 

Lettura del profeta Isaia  (29, 13-21) 

 

Dice il Signore: «Poiché questo popolo si avvicina a 
me solo con la sua bocca e mi onora con le sue 
labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la 
venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di 
precetti umani, perciò, eccomi, continuerò a operare 
meraviglie e prodigi con questo popolo; perirà la 
sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l’intelligenza 
dei suoi intelligenti». Guai a quanti vogliono sottrarsi 
alla vista del Signore per dissimulare i loro piani, a 
coloro che agiscono nelle tenebre, dicendo: «Chi ci 
vede? Chi ci conosce?». Che perversità! Forse che il 
vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire 
del suo autore: «Non mi ha fatto lui»? E un vaso può 
dire del vasaio: «Non capisce»? Certo, ancora un po’ 
e il Libano si cambierà in un frutteto e il frutteto sarà 
considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi 
le parole del libro; liberati dall’oscurità e dalle 
tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si 
rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri 
gioiranno nel Santo d’Israele. Perché il tiranno non 
sarà più, sparirà l’arrogante, saranno eliminati quanti 
tramano iniquità, quanti con la parola rendono 
colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al 
giudice e rovinano il giusto per un nulla. 
 
Salmo  84, 85 - Mostraci, Signore, la tua misericordia 
           e donaci la tua salvezza. 

 

Sei stato buono, Signore, con la tua terra, hai 
perdonato la colpa del tuo popolo. Ascolterò che 
cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il 
suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui 
con fiducia. R 

 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la 
sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità  
s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si 
affaccerà dal cielo. R 

 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra 
terra darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti 
a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. R 
 
Lettera agli Ebrei  (12, 18-25) 

 

Fratelli, voi non vi siete avvicinati a qualcosa di 
tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, 
tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la 
parola. Non potevano infatti sopportare 

quest’ordine: «Se anche una bestia toccherà il 
monte, sarà lapidata». Lo spettacolo, in realtà, era 
così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e 
tremo». Voi invece vi siete accostati al monte Sion, 
alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste 
e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e 
all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti 
nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 
resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza 
nuova, e al sangue purificatore, che è più 
eloquente di quello di Abele. Perciò guardatevi 
bene dal rifiutare Colui che parla, perché, se quelli 
non trovarono scampo per aver rifiutato colui che 
proferiva oracoli sulla terra, a maggior ragione non 
troveremo scampo noi, se volteremo le spalle a 
Colui che parla dai cieli. 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (3, 25-36) 

 

In quel tempo. Nacque una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla 
purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli 
dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte 
del Giordano e al quale hai dato testimonianza, 
ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». 
Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi 
qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi 
mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il 
Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo 
sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma 
l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, 
esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia 
gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, 
diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; 
ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e 
parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di 
sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, 
eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi 
ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è 
veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le 
parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il 
Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non 
obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio 
rimane su di lui. 
 
 
 
 
 
 



Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 
 

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, Enzo Curti  
 

Do 29 - 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° anniv. di matrimonio, 
  def. Ersilia e Camillo Angioletti,  
  Luciano Rovati   
 18 s. Rosario  18.30 ... 
 

lu 30 - b. Alfredo I. Schuster 
 8.30 ... 
 

ma 31 - s. Messa per la custodia del Creato 
 18.30  def. Michele Larosa e M. Grazia Silvestri, 
  Luigi e Italo Pozzi 
 

me 1.9 - Martirio di s. Giovanni il precursore 
 8.30 ...    
 18.30  def. Mariella Merlo Dal Fior 
 20.45 preghiera mensile con il Rosario 
 

gi 2 - s. Messa per le vocazioni 
  8.30 ...    18.30 ...  
 

ve 3 - s. Gregorio Magno 
 8.30 def. Luigia Scola, segue l'Adorazione Euc. 
 18.30 ... 
 

sa 4 - 11.30 Matrimonio di 
  Giacomo Alaimo e M. Chiara Berva 
  " Battesimo di Enea Chiarenza  
 16.30-18 parroco presente per le Confessioni  
 17-18 Adorazione eucaristica 
 18  s. Rosario  
 18.30 def. Angela Valsecchi Lazzari, Maria  
  Gilardi e familiari, Fernando Zavaglia,  
  Piera Farina Buzzi (i vicini di casa) 
 

Do 5 - I dopo il martirio di s. Giovanni il precursore  
 8 ...    10 ... 
 11.30 def. Nino Gheza e Giuseppina Valsecchi 
 16.30 Battesimo di Marco Amleto Magnani  
 18 s. Rosario 
 18.30  ... 
 

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

 

- Sono tornati alla Casa del Padre: 
   Mariella Merlo ved. Dal Fior di v. Cassino 3, 
   Mario Perri di v. Milazzo 23. 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Mercoledì 1° settembre, alle 16.30, a s. Egidio, sopra 
Bonacina, si terrà nella chiesetta un incontro che 
riguarda gli episodi di altruismo capitati in quel luogo 
dove fu istituito un campo di internamento per 
prigionieri durante la prima Guerra mondiale.  

  Ai presenti verrà omaggiato un acquerello che ricorda 
il luogo e quegli eventi. 

 

* Da mercoledì 1° settembre riprende l’orario 
invernale delle ss. Messe (8.30 e 18.30) 

 e da domenica 5 settembre si ritorna all’orario 
invernale festivo:  8,  10,  11.30  e  18.30. 

 

* Venerdì 3 settembre i volontari hanno fissato la 
riapertura del Palladium e l'avvio della stagione 2021-
22. Pur tra difficoltà e complicazioni del momento, 
essi intendono fornire un segnale della presenza 
della sala e tornare ad offrire proposte 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‼ 
 La prossima proiezione sarà: 

Fast & Furious 9 - The Fast Saga 
  da venerdì 3 a lunedì 6 settembre alle ore 20.30 
 - domenica 5 anche alle ore 16 - 
 

* 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 


