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12 settembre 2021  -  II dopo il martirio di s. Giovanni il precursore 

 
Is 63, 7–17; Sal 79-80; Eb 3, 1-6; Gv 5, 37-47 

 

Per tre volte nella pagina evangelica Gesù evoca le Scritture Sacre e rimprovera i Giudei che conoscono le Scritture, 
anzi le “scrutano” e pure non “vengono” a lui e questo verbo “venire” nel linguaggio del quarto Evangelo indica il 
credere.  Scrutano le Scritture ma non muovono un  passo verso Gesù.  E queste parole soltanto “scrutate”, noi 
diremmo oggetto di studio approfondito, non dimorano in colui che legge, non abitano la sua esistenza. E infine 
ancora un rimprovero perché non credono alle parole di Mosè e quindi neppure a quelle di Gesù. Non basta 
“scrutare” le Scritture, bisogna risalire, grazie alle parole, a Colui che ci parla. San Gerolamo, grande studioso e 
traduttore della Sacra Scrittura ha detto: “L'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Quando nell'assemblea 
cristiana si apre il libro delle Sacre Scritture e lo si legge, non si compie solamente un utile esercizio d'istruzione ma 
in quel momento si diventa uditori di Qualcuno che a noi in quel momento si rivolge: “Cristo è presente nella sua 
parola giacché è lui che parla quando si legge la Sacra Scrittura”. Così il Concilio. Il cardinale Carlo Maria Martini. 
era persuaso che il più significativo lascito del Concilio fosse proprio il riconoscimento del primato della parola di 
Dio nella vita della Chiesa. Ricordo il suo ingresso in Milano a piedi con l’ Evangelo in mano.  In quell'occasione Don 
Giuseppe Dossetti gli aveva inviato questo messaggio augurale: “Da lei Milano ascolti l'Evangelo, solo l’Evangelo. E 
per 22 anni Martini ha proposto alla nostra Chiesa questa familiarità con la Scrittura, attraverso la pratica della 
lectio divina, lettura e comprensione della Parola  per aprirci al dialogo orante con Colui che nella Scrittura si 
rivolge a noi. Scrutare il testo, le sue parole per venire, per credere, per affidarsi a Colui che ci parla. 
 

Preghiera dei fedeli.   R. Noi ti benediciamo, Signore! 
 

- Ti affidiamo, Signore, la tua Chiesa. Il tuo Spirito la sostenga nell'annuncio di un sempre nuovo stile di vita, quello 
del Vangelo. Sappia custodire con gioia e meditare con verità la Parola per manifestare al mondo il vero volto del 
Padre. 

 

- Ti affidiamo, Signore, tutti i popoli della terra. Il tuo Spirito protegga i passi di chi annuncia il Vangelo e di chi, 
 parlando di Gesù, porta a compimento il piano di salvezza che hai voluto per noi. 

 

- Ti affidiamo, Signore, i fratelli e le sorelle della fede ebraica che, con coraggio, custodiscono la Legge di Mosè. 
 Il tuo Spirito sostenga i passi di un vero dialogo comune tra Ebrei e Cristiani, per approfondire insieme la tua 
Parola e costruire strade di reciproco rispetto e accoglienza. 

 

- Ti affidiamo Signore, la fatica del ritorno ai ritmi consueti dei nostri impegni quotidiani. Il tuo Spirito ci doni, là 
dove siamo, di rifuggire da ogni compromesso, di non venire mai meno alla nostra coscienza, di onorarti con la 
vita. 

 

Papa Francesco  - Catechesi sulla Lettera ai Galati: 8. Siamo figli di Dio   
 

Proseguiamo il nostro itinerario di approfondimento 
della fede – della nostra fede – alla luce della Lettera 
di San Paolo ai Galati. L’Apostolo insiste con quei 
cristiani perché non dimentichino la novità della 
rivelazione di Dio che è stata loro annunciata. In pieno 
accordo con l’evangelista Giovanni (cfr 1 Gv 3,1-2), 
Paolo sottolinea che la fede in Gesù Cristo ci ha 
permesso di diventare realmente figli di Dio e anche 
suoi eredi. Noi cristiani diamo spesso per scontato 
questa realtà di essere figli di Dio. È bene invece fare 

sempre memoria grata del momento in cui lo siamo 
diventati, quello del nostro battesimo, per vivere con 
più consapevolezza il grande dono ricevuto. 
Se io oggi domandassi: chi di voi sa la data del proprio 
battesimo?, credo che le mani alzate non sarebbero 
tante. E invece è la data nella quale siamo stati salvati, 
è la data nella quale siamo diventati figli di Dio. 
Adesso, coloro che non la conoscono domandino al 
padrino, alla madrina, al papà, alla mamma, allo zio, 
alla zia: “Quando sono stato battezzato? Quando sono 
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stata battezzata?”; e ricordare ogni anno quella data: 
è la data nella quale siamo stati fatti figli di Dio. 
D’accordo? Farete questo? [rispondono: sì!] È un “sì” 
così, eh? [ridono] Andiamo avanti… 
Infatti, una volta che è «sopraggiunta la fede» in Gesù 
Cristo (v. 25), si crea la condizione radicalmente nuova 
che immette nella figliolanza divina. La figliolanza di 
cui parla Paolo non è più quella generale che coinvolge 
tutti gli uomini e le donne in quanto figli e figlie 
dell’unico Creatore. Nel brano che abbiamo ascoltato 
egli afferma che la fede permette di essere figli di Dio 
«in Cristo» (v. 26): questa è la novità. È questo “in 
Cristo” che fa la differenza. Non soltanto figli di Dio, 
come tutti: tutti gli uomini e donne siamo figli di Dio, 
tutti, qualsiasi sia la religione che abbiamo. No. Ma “in 
Cristo” è quello che fa la differenza nei cristiani, e 
questo soltanto avviene nella partecipazione alla 
redenzione di Cristo e in noi nel sacramento del 
battesimo, così incomincia. Gesù è diventato nostro 
fratello, e con la sua morte e risurrezione ci ha 
riconciliati con il Padre. Chi accoglie Cristo nella fede, 
per il battesimo viene “rivestito” di Lui e della dignità 
filiale (cfr v. 27). 
San Paolo nelle sue Lettere fa riferimento più volte al 
battesimo. Per lui, essere battezzati equivale a 
prendere parte in maniera effettiva e reale al mistero 
di Gesù. Per esempio, nella Lettera ai Romani giungerà 
perfino a dire che, nel battesimo, siamo morti con 
Cristo e sepolti con Lui per poter vivere con Lui (cfr 
6,3-14). Morti con Cristo, sepolti con Lui per poter 
vivere con Lui. E questa è la grazia del battesimo: 
partecipare della morte e resurrezione di Gesù. Il 
battesimo, quindi, non è un mero rito esteriore. 
Quanti lo ricevono vengono trasformati nel profondo, 
nell’essere più intimo, e possiedono una vita nuova, 
appunto quella che permette di rivolgersi a Dio e 
invocarlo con il nome di “Abbà”, cioè “papà”. “Padre”? 
No, “papà” (cfr Gal 4,6). 
L’Apostolo afferma con grande audacia che quella 
ricevuta con il battesimo è un’identità totalmente 
nuova, tale da prevalere rispetto alle differenze che ci 
sono sul piano etnico-religioso. Cioè, lo spiega così: 
«non c’è Giudeo né Greco»; e anche su quello sociale: 
«non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e 
femmina» (Gal 3,28). Si leggono spesso con troppa 
fretta queste espressioni, senza cogliere il valore 
rivoluzionario che possiedono. Per Paolo, scrivere ai 
Galati che in Cristo “non c’è Giudeo né Greco” 
equivaleva a un’autentica sovversione in ambito 
etnico-religioso. Il Giudeo, per il fatto di appartenere 
al popolo eletto, era privilegiato rispetto al pagano 
(cfr Rm 2,17-20), e Paolo stesso lo afferma (cfr Rm 9,4-
5). Non stupisce, dunque, che questo nuovo 

insegnamento dell’Apostolo potesse suonare come 
eretico. “Ma come, uguali tutti? Siamo differenti!”. 
Suona un po’ eretico, no? Anche la seconda 
uguaglianza, tra “liberi” e “schiavi”, apre prospettive 
sconvolgenti. Per la società antica era vitale la 
distinzione tra schiavi e cittadini liberi. Questi 
godevano per legge di tutti i diritti, mentre agli schiavi 
non era riconosciuta nemmeno la dignità umana. 
Questo succede anche oggi: tanta gente nel mondo, 
tanta, milioni, che non hanno diritto a mangiare, non 
hanno diritto all’educazione, non hanno diritto al 
lavoro: sono i nuovi schiavi, sono coloro che sono alle 
periferie, che sono sfruttati da tutti. Anche oggi c’è la 
schiavitù. Pensiamo un poco a questo. Noi neghiamo a 
questa gente la dignità umana, sono schiavi. Così 
infine, l’uguaglianza in Cristo supera la differenza 
sociale tra i due sessi, stabilendo un’uguaglianza tra 
uomo e donna allora rivoluzionaria e che c’è bisogno 
di riaffermare anche oggi. C’è bisogno di riaffermarla 
anche oggi. Quante volte noi sentiamo espressioni che 
disprezzano le donne! Quante volte abbiamo sentito: 
“Ma no, non fare nulla, [sono] cose di donne”. Ma 
guarda che uomo e donna hanno la stessa dignità, e 
c’è nella storia, anche oggi, una schiavitù delle donne: 
le donne non hanno le stesse opportunità degli 
uomini. Dobbiamo leggere quello che dice Paolo: 
siamo uguali in Cristo Gesù. 
Come si può vedere, Paolo afferma la profonda unità 
che esiste tra tutti i battezzati, a qualsiasi condizione 
appartengano, siano uomini o donne, uguali, perché 
ciascuno di loro, in Cristo, è una creatura nuova. Ogni 
distinzione diventa secondaria rispetto alla dignità di 
essere figli di Dio, il quale con il suo amore realizza una 
vera e sostanziale uguaglianza. Tutti, tramite la 
redenzione di Cristo e il battesimo che abbiamo 
ricevuto, siamo uguali: figli e figlie di Dio. Uguali. 
Fratelli e sorelle, siamo dunque chiamati in modo più 
positivo a vivere una nuova vita che trova nella 
figliolanza con Dio la sua espressione fondante. Uguali 
perché figli di Dio, e figli di Dio perché ci ha redento 
Gesù Cristo e siamo entrati in questa dignità tramite il 
battesimo. È decisivo anche per tutti noi oggi 
riscoprire la bellezza di essere figli di Dio, di essere 
fratelli e sorelle tra di noi perché inseriti in Cristo che 
ci ha redenti. Le differenze e i contrasti che creano 
separazione non dovrebbero avere dimora presso i 
credenti in Cristo. E uno degli apostoli, nella Lettera di 
Giacomo, dice così: “State attenti con le differenze, 
perché voi non siete giusti quando nell’assemblea 
(cioè nella Messa) entra uno che porta un anello d’oro, 
è ben vestito: ‘Ah, avanti, avanti!’, e lo fanno sedere al 
primo posto. Poi, se entra un altro che, poveretto, 
appena si può coprire e si vede che è povero, povero, 



povero: ‘sì, sì, accomodati lì, in fondo’”. Queste 
differenze le facciamo noi, tante volte, in modo 
inconscio. No, siamo uguali. La nostra vocazione è 
piuttosto quella di rendere concreta ed evidente la 
chiamata all’unità di tutto il genere umano (cfr Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 1). Tutto quello 
che esaspera le differenze tra le persone, causando 
spesso discriminazioni, tutto questo, davanti a Dio, 
non ha più consistenza, grazie alla salvezza realizzata 
in Cristo. Ciò che conta è la fede che opera seguendo il 

cammino dell’unità indicato dallo Spirito Santo. E la 
nostra responsabilità è camminare decisamente su 
questa strada dell’uguaglianza, ma l’uguaglianza che è 
sostenuta, che è stata fatta dalla redenzione di Gesù. 
Grazie. E non dimenticatevi, quando tornerete a casa: 
“Quando sono stata battezzata? Quando sono stato 
battezzato?”. 
Domandare, per avere sempre in mente quella data. E 
anche festeggiare quando arriverà la data. Grazie. 

 
Ascoltiamo quanto il Signore ci confiderà il 19 settembre, III domenica dopo il martirio di s. Giovanni: 

 

Lettura del profeta Isaia (32, 15-20) 

 

In quei giorni. Isaia parlò, dicendo: «In noi sarà 
infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto 
diventerà un giardino e il giardino sarà considerato 
una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e 
la giustizia regnerà nel giardino. Praticare la 
giustizia darà pace, onorare la giustizia darà 
tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo 
abiterà in una dimora di pace, in abitazioni 
tranquille, in luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e 
la città sarà sprofondata. Beati voi! Seminerete in 
riva a tutti i ruscelli e lascerete in libertà buoi e 
asini». 
 

Salmo (50, 51) 

 Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia 
 della terra. 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me 
uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua 
presenza e non privarmi del tuo santo spirito. R 

 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con 
uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. R 

 

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami 
la tua lode. Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. R 
 

 Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 (5, 5b-11 3, 1-6) 

 

Fratelli, l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel 
tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a 
stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; 
forse qualcuno oserebbe morire per una persona 
buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi 
nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, 

giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira 
per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, 
siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della 
morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo 
riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 
Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora 
abbiamo ricevuto la riconciliazione. 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (3, 1-13) 

 

In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome 
Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò dal 
Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, 
sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; 
nessuno infatti può compiere questi segni che tu 
compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In 
verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 
dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse 
Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è 
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: 
«In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da 
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che 
è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti 
ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia 
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove 
viene né dove va: così è chiunque è nato dallo 
Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può 
accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei 
maestro d’Israele e non conosci queste cose? In 
verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che 
sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; 
ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi 
ho parlato di cose della terra e non credete, come 
crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è 
mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal 
cielo, il Figlio dell’uomo».

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html


Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 
 

sa 11  16 Battesimo di Pietro Piazzoni  
 16.30-18  il parroco è 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 ... 
 

lu 13 - s. Giovanni Crisostomo 

 8.30 ...     
 18.30 def. Luigi Stucchi, fam. Bonaiti e Ghezzi,  
  Anna e Angelo Figini, Silvana e Guido 
 

ma 14 - Esaltazione della s. Croce   
 8.30 ...      18.30 ...  
 

me 15 - b. V. Maria Addolorata 
 8.30 ...      18.30 def. Gino, Sandro e parenti 
 

gi 16 - ss. Cornelio e Cipriano 
  8.30 ...      18.30 ... 
 

ve 17 - s. Satiro 

 8.30 ...      18.30 ...  
 

sa 18 - 16.30-18  il parroco è presente per le Confessioni  
 17-18 Adorazione eucaristica 
 18  s. Rosario  
 18.30  ... 
 

Do 19  -  III dopo il martirio di s. Giovanni 
      festa del s. Crocifisso 
      Giornata diocesana per il Seminario 
 8 ... 
 10 def. Lucia Ferro 
 11.30  ... 
 15 Battesimi di Achille Invernizzi e 
  Melania Mastragostino 
 18 s. Rosario   
 18.30  ... 
 

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

 

- Considerando le numerose Celebrazioni libere da 
intenzione, ne sollecitiamo la prenotazione. 

 E' bene che ogni famiglia ricordi i propri cari, magari 
 nel giorno anniversario della morte, con la preghiera 
 di suffragio per eccellenza che è la s. Messa. 

 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* In settimana in segreteria sarà possibile iscrivere o 
rinnovare l'iscrizione al Pio Consorzio del ss. Crocifisso 
(ogni II venerdì del mese viene celebrata l'Eucaristia per 
le intenzioni degli iscritti). Sabato 18 e domenica 19 
prossimi lo si potrà fare nell'ex sala buona stampa 
accanto alla chiesa parrocchiale. 

 

* Venerdì 17 dalle 14 alle 15.45, presso l'oratorio, 
riprende l'apertura settimanale del guardaroba per 
bambini. È possibile sia ritirare che consegnare 
indumenti purché in buono stato. 

 

* Chi fosse interessato ad abbonarsi a La Tenda, 
 che riporta i testi delle s. Messe di ogni giorno, può 
farne richiesta in segreteria. 

 La comunicazione non è per i già abbonati. 
 

* 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 sa 11, dom 12 e lu 13 alle 21 la proiezione: 
 Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto. 

 - la domenica proiezione anche alle 16 - 
 

 Prossimamente: Me contro te: il mistero della scuola incantata 
  

* Siamo invitati a depositare i buoni-Esselunga nella 
cassetta della posta della Scuola materna o casa 
parrocchiale per contribuire all'attività dell' 

ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA. Grazie‼ 
 

* 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 


