
CALENDARIO LITURGICO 
 

23 settembre 
LUNEDI  

ore 8 Alda Schiochet e Vincenzo Peroni 

ore 18 Rocco Tortorelli 

24 settembre 
MARTEDI 

ore 8 Defunti famiglie De Poli e Conoci 

ore 18 Coniugi Luigi e Ida Della Vedova 

25 settembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Santa Sasso e Giuseppe Riccioni 

26 settembre 
GIOVEDI 

ore 8 Suor Luigina Colombo 

ore 18 Piero e Vittoria Vimercati (legato)  

27 settembre 
VENERDI 

ore 8 Defunti famiglia Dolce 

ore 18 Delfina Minazzo 

 
28 settembre 

SABATO 
  

ore 8 Francesco Colombo 

ore 18 

Annunzio Colombo e famiglie Colombo e Magistrelli  
Nicola Cosentino e Alessandro Panaino – Terri 
Suardi – Maria e Giovanni Tosi – con. Arturo e Giulia 
Comerio – Giovanni Tajè 

29 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Santina Forlani e Francesco Volpi 

ore 10.30 Pierino, Ines e defunti famiglia Martinoli 

ore 15.30 
Battesimi di:  

Mattia, Alessandro, Nicolas, Lodovico e Simone 

ore 18 Giovanni Mandato 

 
 

Da domenica 6 ottobre riprende la scansione  

consueta delle celebrazioni domenicali: 

ore 8.00 - 10.00 - 11.30 e 18.00 
 

 

 
 
 
 
 

IV domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Le parole tronche 

Le parole tronche sono sempre un poco inquietanti. Quell’accento po-
sto sull’ultima sillaba suona in modo perentorio: più che convincere con un 
ragionamento, sembra imporsi come un comando. Così le parole tronche 
finiscono per essere un poco arroganti: hanno il sapore acre della sfida più 
che il profumo dolce di una parola amica. 

In qualche modo sono segnate da un destino triste. Finiscono per di-
ventare slogan astratti più che ispirare un pensiero; armi per rivendicare 
un potere più che invito a sentirsi a proprio agio come tra le mura di una 
casa ospitale. Si prestano volentieri alle polemiche accese e ai malintesi fa-
stidiosi più che al confronto leale e costruttivo. 

Le parole tronche iniziano a diventare simpatiche quando accettano di 
trasformarsi in aggettivi capaci di ispirare uno stile, un tratto qualitativo 
delle azioni e delle relazioni. Invece di disquisire sulla libertà, meglio ini-
ziare a pensare con la propria testa; invece di ragionare sulla fedeltà, meglio 
reggere la prova di un amore che sfida il tempo; invece di filosofeggiare 
sulla verità, meglio coltivare rapporti sinceri.  

Vale anche per espressioni raccomandate pure nei territori dei nostri 
contesti ecclesiali. Basti pensare ad un termine spesso predicato e ribadito: 
corresponsabilità! Lo ha più volte ripetuto persino il Vicario Episcopale 
mons. Luca Raimondi il pomeriggio di domenica 8 settembre in occasione 
del suo incontro con gli operatori pastorali della nostra città. Con ferma 
insistenza così infatti si rivolgeva ai laici: “occorre passare dalla collabora-
zione alla corresponsabilità!”. 

Più che avvitarsi in sterili riflessioni sul valore di questa altisonante pa-
rola occorre avviare pratiche corresponsabili nel tessere la trama quoti-
diana della nostra parrocchia. 

Mentre (non senza qualche difficoltà…) ci prepariamo alle elezioni per 
il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale occorre constatare che è velleita-
rio pensare di procedere con decisioni non condivise. È insostenibile il peso 
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In segreteria parrocchiale, nelle bacheche in chiesa  
e sul sito sono disponibili i moduli per  

l’iscrizione al catechismo  
 



di una responsabilità non partecipata ed è miope un esercizio dell’autorità 
non consigliata. Come del resto non è del laico adulto considerarsi mero 
spettatore del teatrino parrocchiale ed è triste un’obbedienza che delega per 
comoda pigrizia, salvo poi lasciar serpeggiare il veleno del lamento. 

Per questo non possiamo rinunciare ad uno stile più corresponsabile 
nella vita della nostra comunità. Anche appunto favorendo la composi-
zione di un organismo apparentemente ‘inutile’ come il CPP. 

In questo modo renderemo percepibile la presenza dello Spirito che 
abita nei cuori di ogni credente e ci edifica come popolo di Dio nella comu-
nione della fede. Ci rende – pur nelle differenze - un cuor solo e un’anima 
sola e permette a ciascuno (laico o consacrato) di essere riconosciuto come 
degno di ascolto e di parola.  

don Fabio 

P.S. Il testo si ispira in molte parti ad un articolo di mons. Mario Delpini 
 
 
 

*** AVVISI *** 
 
Martedì 24    ore 20.45 c\o salone dell’oratorio: quattro giorni cate-

chiste della zona - IV sera 

 
Giovedì 26    ore 18.00 c\o salone dell’oratorio: 

 incontro con i genitori che chiedono per loro figlio il 
servizio del doposcuola 

 Si cercano collaboratori 
Invitiamo quanti disponibili ad offrire almeno un pomeriggio a 
presentarsi in oratorio la prima settimana di ottobre dalle ore 
14.30 alle 16.30; oppure contattare Emanuela (0331 544326) 

 

 

 

 

 
 
 
Lunedì 30    ore 21.00 incontro per genitori e bambini di V primaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! TUTTI sono invitati a partecipare!! 
 

Iscrizioni al pranzo di domenica: entro mercoledì 25 in segre-
teria / sacrestia / bar o inviando email a parrocchia@ssmartiri.it  

 Il costo di € 10,00 (7 per i ragazzi) sarà versato al pranzo 
 

Il gruppo missionario decanale organizza un ciclo di tre film sul tema: 

“L’accoglienza nella diversità” 
c\o Cinema Ratti (c.so Magenta 9) - ore 21.00 - ingresso libero 
 

giovedì 26: “La Prima Neve” - regia di Andrea Segre 

 


