
CALENDARIO LITURGICO 
 

24 settembre 
LUNEDI  

ore 8 Famiglie Conoci e De Poli 

ore 18 Coniugi Luigi e Ida Della Vedova 

25 settembre 
MARTEDI 

ore 8 Suor Teresa Pesenti 

ore 18 Gennaro Paragliola 

26 settembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Francesco Colombo 

ore 18 Piero e Vittoria Vimercati (legato) 

27 settembre 
GIOVEDI 

ore 8 Saverio e Giuseppe Dolce 

ore 18 Giuseppe e Irma Airaghi 

28 settembre 
VENERDI 

ore 8 Suor Giuseppina Mantegazza 

ore 18 Concetta Callisti 

29 settembre 
SABATO 

  

ore 8 Marcello Sisti e coniugi Albanesi 

ore 11 Nozze di: Anna e Matteo 

ore 18 

Michelina Rizzi – Nicola Cosentino – Alessandro Pa-
naino – Antonio, Marciano, Annina, Monica, Silvano, 
Carlo, Luca – Cesarina, Franco Martinoli e genitori – 
Maria e Giovanni Tosi e Terri Suardi – def. Famiglie 
Colombo, Magistrelli e Colombo Annunzio – Nicola 
Taranto – Albertina Gennaro – Mario Faggionato e 
famiglia Barazzetta  

30 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Luigi Cerana 

ore 10  

ore 11.30  Defunti famiglia Grispo 

ore 15.30 
Battesimi di:  

Alessandra, Mia, Samuele Maria, Edoardo, Gregorio            

ore 16.30 
Battesimi di: 

Dario, Rachele, Leonardo, Matteo, Martina, Azzurra 

ore 18 Giovanni Mandato 

 

I moduli per l’iscrizione al CATECHISMO  
sono disponibili 

 

 nelle bacheche della chiesa  
 e sul sito della parrocchia 

 

Quarta domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Il sonno 

Il sonno dice molto della nostra personalità; se non altro perché vi de-
dichiamo circa un terzo delle nostre giornate. Vi sono quelli a cui basta toc-
care il cuscino per iniziare a sognare; altri hanno bisogno di contare un 
buon numero di pecorelle. Alcuni dormirebbero anche nell’acqua; altri 
sono disturbati da un raggio di luce o dal fischio del treno. 

Ci piacerebbe sapere come dormiva il profeta Elia. La prima lettura di 
oggi lo presenta come uno che proprio non ha voglia di scendere dal letto 
e l’angelo deve chiamarlo due volte; come quelle sveglie insolenti che ti 
costringono ad abbandonare il comodo mondo dei sogni. 

Perché in effetti la vita del profeta sta diventando dura. Dopo la sta-
gione del successo sperimenta la fatica della solitudine. Gli mancano le 
forze per riprendere il cammino. È tentato dallo scoraggiamento di chi dice: 
ho già dato e non è cambiato niente. Si sente cadere le braccia e preferirebbe 
persino morire: non ha più motivo per continuare a lottare.  

Già, il sonno. Immagine e metafora della nostra condizione. Assume i 
colori della pigrizia e della stanchezza, della malavoglia e della delusione, 
della tristezza e dello sconforto. Proviamo a fermare l’attenzione almeno su 
due prospettive. 

• Il sonno della ragione. Quello che finisce con il generare i mostri. La 
Germania d’inizio ‘900 era ricca di filosofi e scienziati, artisti e letterati. 
Eppure, ad un certo punto, una sorta di torpore generale apre le porte al 
demone del nazismo. Una tragedia per la nazione e per il mondo intero.  

Certo, la storia non si ripete mai in modo uguale, tuttavia è sempre pos-
sibile che una follia collettiva conduca tutti al disastro; nonostante la no-
stra cultura e la presunta apertura mentale garantita dai mille mezzi di 
comunicazione. Occorre molto vigilare; su noi stessi anzitutto. E molto 
pregare, se non altro perché il Signore abbia ad illuminare la mente di 
chi ci governa. 
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• Il sonno della rassegnazione. Meglio rifugiarsi nel mondo dei sogni che 
affrontare la realtà. Più comodo stare alla finestra a guardare che gettarsi 
nel fiume pericoloso della vita. Più facile dire “ho già dato; tocca ad altri” 
che assumersi responsabilità antiche e sempre nuove. Vale in molti am-
biti, dunque anche in quello parrocchiale dove a volte l’idea che nulla 
possa cambiare diventa un alibi che spegne la speranza. 

All’inizio di un nuovo anno pastorale forse è il caso di chiedere la pro-
tezione del nostro Angelo custode. Perché sia una sorta di sveglia dentro di 
noi, ci scacci dal letto delle nostre pigrizie e ci doni l’umiltà di capire che le 
risorse migliori non sono fuori, ma dentro di noi. 

 don Fabio 
 
 

*** AVVISI *** 
 

Mercoledì 26 e Giovedì 27 ore 17.30-19.00 in oratorio: iscrizioni al  
doposcuola che inizierà lunedì 1 ottobre 

 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) 

 
Giovedì 27 ore 20.45 a Castellanza: incontro di formazione catechiste 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PULIZIE IN ORATORIO 
 

Si cercano persone disponibili a dare una mano per tenere puliti e 
ordinati gli ambienti del nostro oratorio 

 Quanti interessati sono pregati di contattare don Fabio 

 

Sabato 29  nel Duomo di Milano alle ore 9.30 s. messa e 
conferimento del Diaconato a 16 giovani. 

 

Tra questi anche il diacono che accoglieremo nella nostra 
parrocchia la sera di sabato 6 ottobre (s. messa delle 18.00) 
 

 Quanti desiderano partecipare al rito sono pregati di con-
tattare don Fabio 

 

 


