
 

LE DUE BESTIE SEMPRE IN AGGUATO 
 

Il	 libro	dell’Apocalisse,	 al	 capitolo	
13,	 racconta	 la	 visione	 delle	 due	
bestie	 che	 gli	 uomini	 seguono	
invece	 di	 seguire	 l’Agnello	 che	
ama	 e	 libera,	 lasciandosi	
conquistare	da	loro:	 la	violenza	e	
la	 seduzione.	 Sono	 due	 bestie	
sempre	in	agguato	anche	oggi.	
E	 vidi	 salire	 dal	 mare	 una	 bestia	
che	 aveva	 dieci	 corna	 e	 sette	
teste,	 sulle	 corna	 dieci	 diademi	 e	
su	 ciascuna	 testa	 un	 titolo	
blasfemo.	 2La	 bestia	 che	 io	 vidi	
era	 simile	 a	 una	 pantera,	 con	 le	
zampe	 come	 quelle	 di	 un	 orso	 e	
la	bocca	come	quella	di	un	leone.	
Il	 drago	 le	 diede	 la	 sua	 forza,	 il	
suo	 trono	 e	 il	 suo	 grande	 potere.	
3Una	 delle	 sue	 teste	 sembrò	
colpita	 a	morte,	ma	 la	 sua	 piaga	
mortale	fu	guarita.	Allora	la	terra	
intera,	 presa	 d’ammirazione,	
andò	 dietro	 alla	 bestia	 4e	 gli	
uomini	adorarono	 il	drago	perché	
aveva	dato	 il	potere	alla	bestia,	e	
adorarono	la	bestia	dicendo:	«Chi	
è	 simile	 alla	 bestia	 e	 chi	 può	
combattere	 con	 essa?».	 5Alla	

bestia	 fu	 data	 una	 bocca	 per	
proferire	 parole	 d’orgoglio	 e	
bestemmie,	 con	 il	 potere	di	agire	
per	 quarantadue	mesi.	 6Essa	 aprì	
la	 bocca	 per	 proferire	 bestemmie	
contro	Dio,	per	bestemmiare	il	suo	
nome	e	la	sua	dimora,	contro	tutti	
quelli	 che	 abitano	 in	 cielo.	 7Le	 fu	
concesso	 di	 fare	 guerra	 contro	 i	
santi	 e	 di	 vincerli;	 le	 fu	 dato	
potere	 sopra	 ogni	 tribù,	 popolo,	
lingua	 e	 nazione.	 8La	 adoreranno	
tutti	 gli	 abitanti	 della	 terra,	 il	 cui	
nome	non	è	 scritto	nel	 libro	della	
vita	 dell’Agnello,	 immolato	 fin	
dalla	fondazione	del	mondo.	
11E	 vidi	 salire	 dalla	 terra	un’altra	
bestia	che	aveva	due	corna,	simili	
a	 quelle	 di	 un	 agnello,	 ma	
parlava	 come	 un	 drago.	 12Essa	
esercita	tutto	il	potere	della	prima	
bestia	in	sua	presenza	e	costringe	
la	 terra	 e	 i	 suoi	 abitanti	 ad	
adorare	 la	 prima	 bestia,	 la	 cui	
ferita	 mortale	 era	 guarita.	
13Opera	grandi	prodigi,	fino	a	far	
scendere	 fuoco	 dal	 cielo	 sulla	
terra	 davanti	 agli	 uomini.	 14Per	
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mezzo	di	 questi	 prodigi,	 che	 le	 fu	
concesso	 di	 compiere	 in	 presenza	
della	 bestia,	 seduce	 gli	 abitanti	
della	 terra,	 dicendo	 loro	 di	
erigere	 una	 statua	 alla	 bestia,	
che	 era	 stata	 ferita	 dalla	 spada	
ma	si	era	 riavuta.	 15E	le	fu	anche	
concesso	 di	 animare	 la	 statua	
della	 bestia,	 in	 modo	 che	 quella	
statua	 perfino	 parlasse	 e	 potesse	

far	 mettere	 a	 morte	 tutti	 coloro	
che	 non	 avessero	 adorato	 la	
statua	della	bestia.	16Essa	fa	sì	che	
tutti,	 piccoli	 e	 grandi,	 ricchi	 e	
poveri,	liberi	e	schiavi,	ricevano	un	
marchio	sulla	mano	destra	o	sulla	
fronte,	 17e	 che	 nessuno	 possa	
comprare	o	 vendere	 senza	avere	
tale	 marchio,	 cioè	 il	 nome	 della	
bestia	o	il	numero	del	suo	nome.	

 
 
 

DOMENICA 24 GIUGNO Ë  QUINTA DOPO PENTECOSTE 
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva della domenica 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva della domenica 

11.30 S. Paolo FESTA DEI POPOLI: S. MESSA SOTTO IL TENDONE 
A SEGUIRE RINFRESCO PER TUTTI 

16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Gaia 
18.30 S. Paolo S. Messa festiva della domenica 

 

LUNEDI’ 25 GIUGNO Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
Ë  NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA Solennità  bianco 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
9.00 Oratorio Terza settimana di oratorio feriale 

 

MARTEDI’ 26 GIUGNO S. Cirillo d’Alessandria – memoria  
Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18  bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
9.00 Oratorio Terza settimana di oratorio feriale 

	

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO S. Arialdo – memoria  rosso 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa 
9.00 Oratorio Terza settimana di oratorio feriale 

	

	 	



GIOVEDI’ 28 GIUGNO S. Ireneo - memoria  rosso 
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22.-25 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa 
9.00 Oratorio Terza settimana di oratorio feriale 

	

VENERDÌ 29 GIUGNO Ë  SS. PIETRO E PAOLO – Solennità  
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 rosso 

8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa 
8.00 Oratorio Gita dell’oratorio feriale in piscina 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 

	

SABATO 30 GIUGNO Lv 23,26-39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia 

	

DOMENICA 1 LUGLIO Ë  VI DOPO PENTECOSTE 
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva (don Patrizio) 
11.30 S. Giovanni S. Messa festiva 

DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 
 

NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 
 

Giovedì 5/7 Ore 21.00 festa con ragazzi e animatori dell’oratorio feriale a S. Paolo 
Domenica 8/7 Ore 10.00 S. Messa con don Giuseppe Grassini 

   missionario diocesano rientrato da Haiti 
Ore 11.30 S. Matrimonio di Margherita e Mauro 
   S. Battesimo di Nicole 
Ore 16.00 S. Battesimo di Alessio, Giulia ed Elia 

 
LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 

ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-APOSTOLO 
 
RIFERIMENTI UTILI 
Parrocchia S. Paolo 0331 540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
don Fabio    349 6433460   donfabio1993@gmail.com 
don Simone   348 7209828   donsimos@gmail.com  
don Patrizio   0331 459040  



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 25 GIUGNO 
NATIVITÀ DI 

S. GIOVANNI IL BATTISTA 
 
VANGELO (Lc 1, 57-68) 

In quel tempo. Per Elisabetta 
intanto si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. 
I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei 
la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. Otto giorni 
dopo vennero per circoncidere il 
bambino e volevano chiamarlo 
con il nome di suo padre, 
Zaccaria. Ma sua madre 
intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è 
nessuno della tua parentela che 
si chiami con questo nome». 
Allora domandavano con cenni a 
suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è 
il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante gli si aprì 

la bocca e gli si sciolse la lingua, 
e parlava benedicendo Dio. Tutti 
i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si 
discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le 
custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano 
del Signore era con lui. Zaccaria, 
suo padre, fu colmato di Spirito 
Santo e profetò dicendo: 
«Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele». perché ha visitato e 
redento il suo popolo. 
 
MEDITAZIONE 
La mano del Signore fa sempre 
meraviglie. Per chi ci crede la 
vita diventa una meraviglia. La 
fede dà occhi nuovi per 
contemplare l’opera di Dio 
nascosta ad occhi increduli. 
 
	



MARTEDÌ 26 GIUGNO 
 
VANGELO (Lc 8, 16-18) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Nessuno accende una 
lampada e la copre con un vaso 
o la mette sotto un letto, ma la 
pone su un candelabro, perché 
chi entra veda la luce. Non c’è 
nulla di segreto che non sia 
manifestato, nulla di nascosto 
che non sia conosciuto e venga 
in piena luce. Fate attenzione 
dunque a come ascoltate; 
perché a chi ha, sarà dato, ma a 
chi non ha, sarà tolto anche ciò 
che crede di avere». 
 
MEDITAZIONE 
Per avere nella vita luce e pace, 
occorre non nascondere la luce 
che la vita ci ha donato fino ad 
oggi. Chi tiene davanti a sé il 
bene e non lo dimentica, scopre 
che ciò che di bello ha si 
moltiplica senza che se ne 
accorga. 
 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 
S. ARIALDO 

 
VANGELO (Lc 8, 19-21) 

In quel tempo. Andarono dal 
Signore Gesù la madre e i suoi 
fratelli, ma non potevano 
avvicinarlo a causa della folla. 
Gli fecero sapere: «Tua madre e 

i tuoi fratelli stanno fuori e 
desiderano vederti». Ma egli 
rispose loro: «Mia madre e miei 
fratelli sono questi: coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica». 
 
MEDITAZIONE 
Gli amici di Gesù, i suoi discepoli, 
hanno in comune la familiarità 
con lui. Egli vive in comunione 
con noi quando la sua Parola 
diventa come il sangue che 
scorre nelle vene e rigenera ogni 
giorno il nostro desiderio di vita. 
 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 
S. IRENEO 

 
VANGELO (Lc 8, 22-25) 

In quel tempo. Avvenne che, un 
giorno, il Signore Gesù salì su 
una barca con i suoi discepoli e 
disse loro: «Passiamo all’altra 
riva del lago». E presero il largo. 
Ora, mentre navigavano, egli si 
addormentò. Una tempesta di 
vento si abbatté sul lago, 
imbarcavano acqua ed erano in 
pericolo. Si accostarono a lui e 
lo svegliarono dicendo: 
«Maestro, maestro, siamo 
perduti!». Ed egli, destatosi, 
minacciò il vento e le acque in 
tempesta: si calmarono e ci fu 
bonaccia. Allora disse loro: 
«Dov’è la vostra fede?». Essi, 



impauriti e stupiti, dicevano l’un 
l’altro: «Chi è dunque costui, 
che comanda anche ai venti e 
all’acqua, e gli obbediscono?». 
 
MEDITAZIONE 
Esiste per tutti il momento in cui 
ci si sente perduti e di fronte ad 
eventi che mettono a rischio la 
nostra sopravvivenza. “Non siete 
soli”, dice Gesù, “se credete che 
io sono pronto e al vostro fianco 
a suggerirvi che cosa fare. Al 
resto penso io”. 
 

VENERDÌ 29 GIUGNO 
SS. PIETRO E PAOLO 

 
VANGELO (Gv 21, 15b-19) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse a Simon Pietro: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per 
la seconda volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli 
disse per la terza volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta 
gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu 

conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci 
le mie pecore. In verità, in verità 
io ti dico: quando eri più giovane 
ti vestivi da solo e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro 
ti vestirà e ti porterà dove tu 
non vuoi». Questo disse per 
indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi». 
 
MEDITAZIONE 
Tante volte, anche prima del 
tradimento, Pietro ha faticato a 
capire e a seguire Gesù e spesso 
ha sbagliato a capire chi era e 
che cosa voleva. Gesù non 
rinuncia alla speranza di vederlo 
felice e conferma la sua Parola: 
“Seguimi”. 
 

SABATO 30 GIUGNO 
 
VANGELO (Gv 7, 1-6b) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
se ne andava per la Galilea; 
infatti non voleva più percorrere 
la Giudea, perché i Giudei 
cercavano di ucciderlo. Si 
avvicinava intanto la festa dei 
Giudei, quella delle Capanne. I 
suoi fratelli gli dissero: «Parti di 
qui e va’ nella Giudea, perché 
anche i tuoi discepoli vedano le 
opere che tu compi. Nessuno 



infatti, se vuole essere 
riconosciuto pubblicamente, 
agisce di nascosto. Se fai queste 
cose, manifesta te stesso al 
mondo!». Neppure i suoi fratelli 
infatti credevano in lui. Gesù 
allora disse loro: «Il mio tempo 
non è ancora venuto». 
 

MEDITAZIONE 
Gesù non ha fretta di convertire 
tutti con i suoi prodigi: gli basta 
dare se stesso quando è il 
momento, a chi ne ha bisogno e 
come la situazione necessita. Lui 
sa che arriverà il tempo di dare 
la vita: sa che il Padre gli darà i 
segni che il tempo è venuto e la 
forza per affrontare con amore 
quel momento. 

 
PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

Dio di misericordia, 
Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini,  
che sono morti dopo aver lasciato le loro terre  
in cerca di una vita migliore. 
 

Benché molte delle loro tombe non abbiano nome,  
da Te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. 
Che mai siano da noi dimenticati,  
ma che possiamo onorare il loro sacrificio  
con le opere più che con le parole. 
 

Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio,  
sopportando paura, incertezza e umiliazione,  
al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. 
 

Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio  
quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe,  
così ora sii vicino a questi tuoi figli e figlie 
attraverso la nostra tenerezza e protezione.  
 

Amen.  



INFORMAZIONI UTILI SULLA VITA PARROCCHIALE 
 

ORARI DELLA S. MESSA: 
• da lunedì a venerdì  alle 8,20 a S. Paolo (via Sardegna 51) 
• al sabato     alle 17,30 a S. Giovanni (via Gramsci 39, via Liguria 28) 
• alla domenica   alle 8.30 e 18.30 a S. Paolo,  

alle 10,00 e 11.30 a S. Giovanni 
N.B.: 
• La S. Messa delle 8.30 è sospesa    il 1 gennaio. 
• La S. Messa delle 11.30 è sospesa    il lunedì dell’Angelo 

la IV domenica di giugno 
il 15 agosto 
III e IV domenica di settembre 
il 26 dicembre. 

• La S. Messa delle 18.30 è sospesa    dall’1 luglio al 30 settembre. 
• Le intenzioni di suffragio si ritirano nelle sagrestie prima della celebrazione. 
 

SS. CONFESSIONI: 
• dopo la celebrazione della S. Messa a richiesta 
• su appuntamento chiamando in parrocchia 
• al sabato     dalle 9.00 alle 10.30 a S. Paolo 

dalle 15.30 alle 17.00 a S. Giovanni 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  
• dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 in Esagono a S. Paolo dal 1 settembre al 

31 maggio 
• telefonando in parrocchia per ogni necessità 
 

S. BATTESIMO 
• Il S. Battesimo si celebra orientativamente la seconda domenica del mese alle 16.00 a 

S. Giovanni, tranne che nel tempo di Quaresima. 
• La seconda domenica di gennaio (Battesimo di Gesù) e la domenica di Pasqua il 

Battesimo è celebrato durante la S. Messa delle 11.30. 
 

S. MATRIMONIO 
• Il percorso di preparazione al Matrimonio inizia con il mese di novembre (4 incontri) 

e termina con il mese di febbraio (4 incontri). 
• Per iscriversi e partecipare occorre prendere contatto con la parrocchia entro l’ultima 

domenica di ottobre. 
• Il Matrimonio, con S. Messa dedicata, non si celebra alla domenica e al sabato 

pomeriggio: è possibile negli altri giorni della settimana. 
• Nei limiti del possibile, si raccomanda che la celebrazione del Matrimonio sia la 

naturale conclusione della partecipazione al percorso di catechesi proposto in 
parrocchia ai futuri sposi.  

 

Telefono  0331540275   Mail parrocchia@sanpaololegnano.it 
Info: www.sanpaololegnano.it iclesia.com/churches/parrocchia-di-s-paolo-apostolo 


