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5 settembre 2021  -  I dopo il martirio di s. Giovanni il precursore 

 

Is 29, 13–21; Sal 84-85; Eb 12, 18-25; Gv 3, 25-36 
 

La pagina evangelica evidenzia il disappunto che serpeggiava tra i discepoli del Battista preoccupati che Gesù al 
quale il Battista ha dato testimonianza raccolga un gran numero di seguaci che gli chiedono il battesimo. E limpida 
è la replica del Precursore: “Non sono io il Cristo”, “Non sono io lo sposo, ma solo l'amico dello sposo” e “Io devo 
diminuire lui crescere”. Prezioso il titolo che il Battista si attribuisce: “amico dello sposo”, prezioso perché ci rivela 
la qualità “sponsale” della nostra relazione con Gesù. Conosciamo dalle pagine del Primo Testamento la suggestiva 
immagine dell'alleanza tra Dio e il suo popolo come vincolo di amore sponsale: “Ti farò mia sposa per sempre. Ti 
farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu 
conoscerai il Signore…” Quante volte il peccato è assimilato all'adulterio proprio perché infrange la fedeltà a Colui 
che ha detto: “Io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo”. Dire di Gesù come Sposo significa affermare che in Lui 
l'alleanza antica continua e si rinnova per tutta l'umanità e non solo per Israele. L'uso di questa immagine che 
evoca l'intensità e l'intimità della relazione tra l'uomo e la donna non ci invita forse a vivere la nostra esperienza di 
fede con il calore, la reciproca donazione che è propria del legame sponsale? È più facile guardare a Dio come 
Signore e giudice, attribuendogli l'onnipotenza piuttosto che la tenerezza. La testimonianza del Battista si conclude 
con affermazioni che ritroveremo ampiamente nel quarto Evangelo: Gesù è Colui che viene dal cielo, dall'alto: è 
Colui che Dio ha mandato, ne porta le parole e dona lo Spirito, è amato dal Padre che tutto ha posto nelle sue 
mani. E così sulle labbra del Battista comincia a prendere forma la misteriosa relazione che congiunge il Padre, il 
Figlio e lo Spirito. 
 

Preghiera dei fedeli.   R. Donaci la tua gioia, Signore! 
 

- Ti affidiamo, Signore, la Chiesa che ascolta la tua Parola. Il tuo Spirito la custodisca nell’obbedienza alla tua  
volontà, per annunciare parole e gesti di speranza, così che la vera gloria di Dio abiti la nostra terra. R. 

 

- Ti affidiamo, Signore, i grandi di questo mondo. Il tuo Spirito li conduca a costruire pace e riconciliazione tra i 
popoli, rinunciando ad ogni volontà di potenza e predominio, a ciò che crea soltanto fame, sofferenza e solitudine 
sulla terra. R. 

 

- Ti affidiamo, Signore, la nostra comunità riunita dall’Eucaristia. Il tuo Spirito ci aiuti a liberare il cuore da ogni 
pregiudizio e orgoglio. I nostri occhi sappiano contemplare, al di là di ogni appartenenza, la giustizia e l’amore che 
continuamente semini nel mondo, per esultare di gioia nell’ascolto della Parola di Gesù. R. 

 

- Ti affidiamo, Signore, quanti sono turbati dal confronto e vivono con grande disagio l’incontro con le diversità. Il 
tuo Spirito ci illumini, perché la fede non venga mai invocata per erigere steccati e distanze, ma sia speranza di un 
nuovo umanesimo. R. 

 

Papa Francesco  - Catechesi sulla Lettera ai Galati: 7. Stolti Galati   
 

Continueremo la spiegazione della Lettera di San Paolo 
ai Galati. Questa non è una cosa nuova, questa 
spiegazione, una cosa mia: questo che stiamo studiando 
è quello che dice San Paolo, in un conflitto molto serio, 
ai Galati. Ed è anche Parola di Dio, perché è entrata 
nella Bibbia. Non sono cose che qualcuno si inventa, 
no. È una cosa che è successa in quel tempo e che può 
ripetersi. E di fatto abbiamo visto che nella storia si è 
ripetuto, questo. Questa semplicemente è una catechesi 
sulla Parola di Dio espressa nella Lettera di Paolo ai 

Galati, non è un’altra cosa. Bisogna tenere sempre 
presente questo. Nelle catechesi precedenti abbiamo 
visto come l’apostolo Paolo mostra ai primi cristiani 
della Galazia quanto sia pericoloso lasciare la strada che 
hanno iniziato a percorrere accogliendo il Vangelo. Il 
rischio infatti è quello di cadere nel formalismo, che è 
una delle tentazioni che ci porta all’ipocrisia, della 
quale abbiamo parlato l’altra volta. Cadere nel 
formalismo e rinnegare la nuova dignità che essi hanno 
ricevuto: la dignità di redenti da Cristo. Il brano che 
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abbiamo appena ascoltato dà inizio alla seconda parte 
della Lettera. Fino a qui, Paolo ha parlato della sua vita e 
della sua vocazione: di come la grazia di Dio ha 
trasformato la sua esistenza, mettendola 
completamente a servizio dell’evangelizzazione. A 
questo punto, interpella direttamente i Galati: li pone 
davanti alle scelte che hanno compiuto e alla loro 
condizione attuale, che potrebbe vanificare l’esperienza 
di grazia vissuta. 
E i termini con cui l’Apostolo si rivolge ai Galati non sono 
certo di cortesia: l’abbiamo sentito. Nelle altre Lettere è 
facile trovare l’espressione “fratelli” oppure “carissimi”, 
qui no. Perché è arrabbiato. Dice in modo generico 
“Galati” e per ben due volte li chiama “stolti”, che non è 
un termine di cortesia. Stolti, insensati e tante cose può 
dire … Lo fa non perché non siano intelligenti, ma 
perché, quasi senza accorgersene, rischiano di perdere 
la fede in Cristo che hanno accolto con tanto 
entusiasmo. Sono stolti perché non si rendono conto 
che il pericolo è quello di perdere il tesoro prezioso, la 
bellezza della novità di Cristo. La meraviglia e la tristezza 
dell’Apostolo sono evidenti. Non senza amarezza, egli 
provoca quei cristiani a ricordare il primo annuncio da 
lui compiuto, con il quale ha offerto loro la possibilità di 
acquisire una libertà fino a quel momento insperata. 
L’Apostolo rivolge ai Galati delle domande, nell’intento 
di scuotere le loro coscienze: per questo è così forte. Si 
tratta di interrogativi retorici, perché i Galati sanno 
benissimo che la loro venuta alla fede in Cristo è frutto 
della grazia ricevuta con la predicazione del Vangelo. Li 
porta all’inizio della vocazione cristiana. La parola che 
avevano ascoltato da Paolo si concentrava sull’amore di 
Dio, manifestatosi pienamente nella morte e 
risurrezione di Gesù. Paolo non poteva trovare 
espressione più convincente di quella che 
probabilmente aveva ripetuto loro più volte nella sua 
predicazione: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E 
questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso 
per me» (Gal 2,20). Paolo non voleva sapere altro che 
Cristo crocifisso (cfr 1 Cor 2,2). I Galati devono guardare 
a questo evento, senza lasciarsi distogliere da altri 
annunci. Insomma, l’intento di Paolo è di mettere alle 
strette i cristiani perché si rendano conto della posta in 
gioco e non si lascino incantare dalla voce delle sirene 
che vogliono portarli a una religiosità basata 
unicamente sull’osservanza scrupolosa di precetti. 
Perché loro, questi predicatori nuovi che sono arrivati lì 
in Galazia, li hanno convinti che dovevano andare 
indietro e prendere anche i precetti che si osservavano 
e che portavano alla perfezione prima della venuta di 
Cristo, che è la gratuità della salvezza. I Galati, 
d’altronde, comprendevano molto bene ciò a cui 
l’Apostolo faceva riferimento. Avevano fatto certamente 
esperienza dell’azione dello Spirito Santo nelle 
comunità: come nelle altre Chiese, così anche tra loro si 

erano manifestati la carità e vari altri carismi. Messi alle 
strette, devono per forza rispondere che quanto hanno 
vissuto era frutto della novità dello Spirito. All’inizio del 
loro venire alla fede, pertanto, c’era l’iniziativa di Dio, 
non degli uomini. Lo Spirito Santo era stato il 
protagonista della loro esperienza; metterlo ora in 
secondo piano per dare il primato alle proprie opere – 
cioè al compimento dei precetti della Legge – sarebbe 
stato da insensati. La santità viene dallo Spirito Santo 
che è la gratuità della redenzione di Gesù: questo ci 
giustifica. In questo modo, San Paolo invita anche noi a 
riflettere: come viviamo la fede? L’amore di Cristo 
crocifisso e risorto rimane al centro della nostra vita 
quotidiana come fonte di salvezza, oppure ci 
accontentiamo di qualche formalità religiosa per 
metterci la coscienza a posto? Come viviamo la fede, 
noi? Siamo attaccati al tesoro prezioso, alla bellezza 
della novità di Cristo, oppure gli preferiamo qualcosa 
che al momento ci attira ma poi ci lascia il vuoto 
dentro?  L’effimero bussa spesso alla porta delle nostre 
giornate, ma è una triste illusione, che ci fa cadere nella 
superficialità e impedisce di discernere su cosa valga 
veramente la pena vivere. Fratelli e sorelle, manteniamo 
comunque ferma la certezza che, anche quando siamo 
tentati di allontanarci, Dio continua ancora a elargire i 
suoi doni. Sempre nella storia, anche oggi, succedono 
cose che assomigliano a quello che è successo ai Galati. 
Anche oggi alcuni ci vengono a riscaldare le orecchie 
dicendo: “No, la santità è in questi precetti, in queste 
cose, dovete fare questo e questo”, e ci propongono 
una religiosità rigida, la rigidità che ci toglie quella 
libertà nello Spirito che ci dà la redenzione di Cristo. 
State attenti davanti alle rigidità che vi propongono: 
state attenti. Perché dietro ogni rigidità c’è qualche cosa 
brutta, non c’è lo Spirito di Dio. E per questo, questa 
Lettera ci aiuterà a non ascoltare queste proposte un 
po’ fondamentaliste che ci portano indietro nella nostra 
vita spirituale, e ci aiuterà ad andare avanti nella 
vocazione pasquale di Gesù. È quanto l’Apostolo 
ribadisce ai Galati ricordando che il Padre «dona con 
abbondanza lo Spirito e opera miracoli in mezzo a voi» 
(3,5). Parla al presente, non dice “il Padre ha donato lo 
Spirito con abbondanza”, capitolo 3, versetto 5, no: dice 
“dona”; non dice “ha operato”, no: “opera”. Perché, 
nonostante tutte le difficoltà che noi possiamo porre 
alla sua azione, anche nonostante i nostri peccati, Dio 
non ci abbandona ma rimane con noi col suo amore 
misericordioso. Dio sempre è vicino a noi con la sua 
bontà. È come quel padre che tutti i giorni saliva sul 
terrazzo per vedere se tornava il figlio: l’amore del 
Padre non si stanca di noi. Domandiamo la saggezza di 
accorgerci sempre di questa realtà e di mandare via i 
fondamentalisti che ci propongono una vita di ascesi 
artificiale, lontana dalla resurrezione di Cristo. L’ascesi è 
necessaria, ma l’ascesi saggia, non artificiale.



Ascoltiamo quanto il Signore ci confiderà l'11 settembre, seconda domenica dopo il martirio di s. Giovanni. 
 

Lettura del profeta Isaia  (63, 7-17) 

 

In quei giorni. Isaia parlò, dicendo: «Voglio 
ricordare i benefici del Signore, le glorie del 
Signore, quanto egli ha fatto per noi. Egli è grande 
in bontà per la casa d’Israele. Egli ci trattò secondo 
la sua misericordia, secondo la grandezza della sua 
grazia. Disse: «Certo, essi sono il mio popolo, figli 
che non deluderanno», e fu per loro un salvatore in 
tutte le loro tribolazioni. Non un inviato né un 
angelo, ma egli stesso li ha salvati; con amore e 
compassione li ha riscattati, li ha sollevati e portati 
su di sé, tutti i giorni del passato. Ma essi si 
ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli 
perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. 
Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo 
servo. Dov’è colui che lo fece salire dal mare con il 
pastore del suo gregge? Dov’è colui che gli pose 
nell’intimo il suo santo spirito, colui che fece 
camminare alla destra di Mosè il suo braccio 
glorioso, che divise le acque davanti a loro 
acquistandosi un nome eterno, colui che li fece 
avanzare tra i flutti come un cavallo nella steppa? 
Non inciamparono, come armento che scende per 
la valle: lo spirito del Signore li guidava al riposo. 
Così tu conducesti il tuo popolo, per acquistarti un 
nome glorioso. Guarda dal cielo e osserva dalla tua 
dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la 
tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua 
misericordia? Non forzarti all’insensibilità, perché 
tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci 
riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, 
Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami 
nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, 
così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi 
servi, per amore delle tribù, tua eredità». 
 

Salmo (79, 80) 

 

Fa' splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe 
come un gregge. Seduto sui cherubini, risplendi 
davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la 
tua potenza e vieni a salvarci. R. 

 

Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le 
genti e l’hai trapiantata. Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la 
terra. R. 

 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e 
visita questa vigna, proteggi quello che la tua  
destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai  
reso forte. R. 

 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio 
dell’uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci 
allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il 
tuo nome. R. 

 

Lettera agli Ebrei  (3, 1-6) 

 

Fratelli santi, voi che siete partecipi di una 
vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù, 
l’apostolo e sommo sacerdote della fede che noi 
professiamo, il quale è degno di fede per colui che 
l’ha costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta 
la sua casa. Ma, in confronto a Mosè, egli è stato 
giudicato degno di una gloria tanto maggiore 
quanto l’onore del costruttore della casa supera 
quello della casa stessa. Ogni casa infatti viene 
costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito 
tutto è Dio. In verità Mosè fu degno di fede in tutta 
la sua casacome servitore, per dare testimonianza 
di ciò che doveva essere annunciato più tardi. 
Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua 
casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la 
libertà e la speranza di cui ci vantiamo. 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (5, 37-47) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il 
Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza 
di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce 
né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non 
rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha 
mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di 
avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che 
danno testimonianza di me. Ma voi non volete 
venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria 
dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi 
l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre 
mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel 
proprio nome, lo accogliereste. E come potete 
credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e 
non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? 
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al 
Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a 
Mosè, credereste anche a me; perché egli ha 
scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, 
come potrete credere alle mie parole?». 



Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 
 

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  ... 
 

lu 6 - s. Teresa di Calcutta 

 8.30 Ad memtem offerentis  18.30 ... 
 

ma 7 8.30 ... 
 18.30 def. Carla Zerboni Tentori 
 

me 8 - Natività della b. V. Maria 
 8.30 ...    
 18.30 Ad memtem offerentis  
  Rosa Sala e Francesco Comi   
 

gi 9 - s. Messa per le vocazioni 
  8.30 ...    
 18.30 def. fam. Rovagnati - Brambilla 
 

ve 10 - b. Giovanni Mazzucconi 
 8.30 Per i vivi e i deff. iscritti al Pio Consorzio 
  del s. Crocifisso   
 18.30 def. Aldo Brenna 
 

sa 11 - 16.30-18 parroco presente per le Confessioni  
 17-18 Adorazione eucaristica 
 18  s. Rosario  
 18.30  def. Carla De rocchi e Luigi Valsecchi,  
  Anna e Alfredo Dell'Oro, Marisa,   
  Massimo, Maurizio e Roby, 
  Giuseppina Brigatti 
 

Do 12 - II dopo il martirio di s. Giovanni 
 8 def. Maria e Rinaldo 
  Francesco Gatto e Santa Vona 
 10 ...    11.30 ...  
 18 s. Rosario  18.30 ... 
 

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

 

- E' tornato alla Casa del Padre: 
   Pino Colombo residente in v. Montebello 11. 
 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* E' la prima domenica del mese, sollecitiamo il 
contributo mensile per il Fondo Castello Solidale. 

 

* Le ss. Messe nei giorni feriali (tranne il sabato) 
saranno precedute dalla Liturgia delle ore: 

 alle ore 8.15 - Lodi  e alle 18.15 - Vespri 
 il Rosario sarà anticipato alle 17.45. 
 

* Mercoledì 8, festa della natività della B. Vergine 
Maria, alle 9.30 l’Arcivescovo presiederà, in duomo, 
la s. Messa che apre il nuovo anno pastorale. 

 Al centro della Celebrazione i contenuti della 
Proposta pastorale 2021-22, «Unita, libera, lieta. La 
grazia e la responsabilità di essere Chiesa», il cui testo 
è già spedito in allegato a La Voce di questa domenica 
e a tutti coloro che ne faranno richiesta in segreteria 
comunicando l'indirizzo di posta elettronica. 

 La s. Messa verrà trasmessa in diretta su Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre), sul portale 
diocesano www.chiesadimilano.it, sul 
canale Youtube/chiesadimilano e su Radio Mater. 

 

* Tra il 14 e il 24 settembre si svolgerà (interamente 
on-line) la “Quattro giorni Comunità Educanti” sul 
tema “Faccio nuove tutte le cose”. Informazioni e 
iscrizioni sul sito della Diocesi: www.chiesadimilano.it  

 

* 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. 
 

* Al Palladium sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 alle 21 
 la proiezione di: Fast & Furious 9 - The Fast Saga. 

 - La domenica proiezione anche alle 16 - 
 Prossimamente: 
 Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto 

 

* Per donazioni: 
- Parrocchia/oratorio   IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 
- Scuola mater./Nido   IT32 Q031 0422 9030 0000 0007 243 
- Per detrazioni fiscali contattare in segreteria l'amministraz. 
 

* 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 e Nido dei passeri     t. 0341 369337 

coordinatriceg.pozzi@virgilio.it 
 segreteria:  scuolamaternadongpozzi@virgilio.it 
 

Orario segreteria parrocchia-oratorio, 
v. Fogazzaro 26  

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