
 

È BUONO NON FARE IL MALE. È MALO NON FARE IL BENE 
 

Rinunciare al male significa dire «no» 
alle tentazioni, al peccato, a satana. Più 
in concreto significa dire “no” a una 
cultura della morte, che si manifesta 
nella fuga dal reale verso una felicità 
falsa che si esprime nella menzogna, 
nella truffa, nell’ingiustizia, nel 
disprezzo dell’altro. A tutto questo, 
“no”. La vita nuova che ci è stata data 
nel Battesimo, e che ha lo Spirito come 
sorgente, respinge una condotta 
dominata da sentimenti di divisione e 
di discordia. Per questo l’Apostolo 
Paolo esorta a togliere dal proprio 
cuore «ogni asprezza, sdegno, ira, 
grida e maldicenza con ogni sorta di 
malignità» (v. 31). Così dice Paolo. 
Questi sei elementi o vizi, che turbano 
la gioia dello Spirito Santo, avvelenano 
il cuore e conducono ad imprecazioni 
contro Dio e contro il prossimo. Ma 
non basta non fare il male per essere un 
buon cristiano; è necessario aderire al 
bene e fare il bene. Ecco allora che San 
Paolo continua: «Siate invece benevoli 
gli uni verso gli altri, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo» (v. 32). 
Tante volte capita di sentire alcuni che 
dicono: “Io non faccio del male a 
nessuno”. E si crede di essere un santo. 
D’accordo, ma il bene lo fai? Quante 
persone non fanno il male, ma 
nemmeno il bene, e la loro vita scorre 

nell’indifferenza, nell’apatia, nella 
tiepidezza. Questo atteggiamento è 
contrario al Vangelo, ed è contrario 
anche all’indole di voi giovani, che per 
natura siete dinamici, appassionati e 
coraggiosi. Ricordate questo – se lo 
ricordate, possiamo ripeterlo insieme: 
“E’ buono non fare il male, ma è 
male non fare il bene”. Questo lo 
diceva Sant’Alberto Hurtado. Oggi 
vi esorto ad essere protagonisti nel 
bene! Protagonisti nel bene. Non 
sentitevi a posto quando non fate il 
male; ognuno è colpevole del bene 
che poteva fare e non ha fatto. Non 
basta non odiare, bisogna 
perdonare; non basta non avere 
rancore, bisogna pregare per i 
nemici; non basta non essere causa 
di divisione, bisogna portare pace 
dove non c’è; non basta non parlare 
male degli altri, bisogna 
interrompere quando sentiamo 
parlar male di qualcuno: fermare il 
chiacchiericcio: questo è fare il bene. 
Se non ci opponiamo al male, lo 
alimentiamo in modo tacito. È 
necessario intervenire dove il male si 
diffonde; perché il male si diffonde 
dove mancano cristiani audaci che si 
oppongono con il bene, 
“camminando nella carità” (cfr 5,2), 
secondo il monito di San Paolo. 
Cari giovani, in questi giorni avete 
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camminato molto! Perciò siete allenati 
e posso dirvi: camminate nella carità, 
camminate nell’amore! E camminiamo 
insieme verso il prossimo Sinodo dei 
Vescovi. La Vergine Maria ci sostenga 
con la sua materna intercessione, 

perché ciascuno di noi, ogni giorno, 
con i fatti, possa dire “no” al male e “sì” 
al bene. 

Papa Francesco ai giovani 
Angelus di domenica 12 agosto 2018 

 
 
 
 
 

DOMENICA 19 AGOSTO Ë  XIII DOPO PENTECOSTE 
2Cr 36,17c-23; Sal 105; Rm 10,16-20; Lc 7,1b-10 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA  

 

LUNEDI’ 20 AGOSTO   S. Bernardo – memoria   bianco 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 

 

MARTEDI’ 21 AGOSTO    S. Pio X – memoria   bianco 
Ne 10,29 - 11,2; Sal 101; Lc 13,18-21 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 

	

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO B. V. Maria Regina - memoria 
Ne 12,27-31.38-43; Sal 47; Lc 13,34-35        bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 

	

GIOVEDI’ 23 AGOSTO   S. Rosa da Lima – memoria  
Ne 13,15-22; Sal 68; Lc 14,1-6          bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 

	

VENERDI’ 24 AGOSTO S. BARTOLOMEO – Festa 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51      rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 

	

SABATO 25 AGOSTO   Dt 8, 1-6; Sal 96; Ef 5,1-4; Mc 12,28a.d-34 
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 della domenica 



	

DOMENICA 26 AGOSTO Ë  PRIMA DEL MARTIRIO DEL BATTISTA 
2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 

 
LUNEDI’ 27 AGOSTO   S. Monica – memoria    bianco 
1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 

 

MARTEDI’ 28 AGOSTO   S. Agostino – memoria  bianco 
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 

	

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO MARTIRIO DEL BATTISTA  - FESTA 
Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29     rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 

	

GIOVEDI’ 30 AGOSTO B. Alfredo Ildefonso Schuster - memoria 
1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15       bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 

	

VENERDI’ 31 AGOSTO   Ss. Felice e Abbondio – memoria 
1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Gv 1,35-42        bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Simone) 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 

	

SABATO 1 SETTEMBRE Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24 
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 della domenica 

	

DOMENICA 2 SETTEMBRE Ë  PRIMA DOPO IL MARTIRIO 
Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA 
10.00 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (DON PATRIZIO) 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA 
15.00 Oratorio Torneo internazionale in spirito di accoglienza 



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 20 AGOSTO 
S. BERNARDO 

 
VANGELO (Lc 13, 10-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
stava insegnando in una sinagoga 
in giorno di sabato. C’era là una 
donna che uno spirito teneva 
inferma da diciotto anni; era curva 
e non riusciva in alcun modo a 
stare diritta. Gesù la vide, la 
chiamò a sé e le disse: «Donna, sei 
liberata dalla tua malattia». Impose 
le mani su di lei e subito quella si 
raddrizzò e glorificava Dio. Ma il 
capo della sinagoga, sdegnato 
perché Gesù aveva operato quella 
guarigione di sabato, prese la 
parola e disse alla folla: «Ci sono 
sei giorni in cui si deve lavorare; in 
quelli dunque venite a farvi guarire 
e non in giorno di sabato». Il 
Signore gli replicò: «Ipocriti, non è 
forse vero che, di sabato, ciascuno 
di voi slega il suo bue o l’asino dalla 
mangiatoia, per condurlo ad 
abbeverarsi? E questa figlia di 

Abramo, che Satana ha tenuto 
prigioniera per ben diciotto anni, 
non doveva essere liberata da 
questo legame nel giorno di 
sabato?». Quando egli diceva 
queste cose, tutti i suoi avversari si 
vergognavano, mentre la folla 
intera esultava per tutte le 
meraviglie da lui compiute. 
 

MEDITAZIONE 
Il peso degli anni, del lavoro e delle 
responsabilità progressivamente 
schiaccia e rende curvi, soprattutto 
quando la vita appare più un peso 
che un dono. La Parola di Gesù, il 
suo amore per il nostro impegno e 
per la nostra fatica ogni giorno ci 
libera e ci raddrizza, ridandoci la 
gioia della lode. 
	

MARTEDÌ 21 AGOSTO 
S. PIO X 

 
VANGELO (Lc 13, 18-21) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
diceva: «A che cosa è simile il 
regno di Dio, e a che cosa lo posso 



paragonare? È simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e 
gettò nel suo giardino; crebbe, 
divenne un albero e gli uccelli del 
cielo vennero a fare il nido fra i 
suoi rami». E disse ancora: «A che 
cosa posso paragonare il regno di 
Dio? È simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata». 
 
MEDITAZIONE 
Ciò che, senza rumore, attecchisce 
nel terreno e, senza clamore, libera 
la sua forza nella pasta, ricorda ai 
credenti che il Regno c’è e si 
espande, se viene continuamente 
seminato e donato nella misura più 
opportuna a seconda della 
situazione. 
 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 
B.V. MARIA REGINA 

 
VANGELO (Lc 13, 34-35) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Gerusalemme, 
Gerusalemme, tu che uccidi i 
profeti e lapidi quelli che sono stati 
mandati a te: quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come 
una chioccia i suoi pulcini sotto le 
ali, e voi non avete voluto! Ecco, la 
vostra casa è abbandonata a voi! Vi 
dico infatti che non mi vedrete, 
finché verrà il tempo in cui direte: 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore!». 
 

MEDITAZIONE 
Gli uomini desiderano pace e unità 
ma spesso a loro misura e 
immagine. Dio offre senza sosta 
sentieri di unità da condividere e da 
costruire, per vincere invidia e 
stoltezza, che spesso creano 
divisione e violenza. 
 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
S. ROSA DA LIMA 

 
VANGELO (Lc 14, 1-6) 

Un sabato il Signore Gesù si recò a 
casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi 
era un uomo malato di idropisìa. 
Rivolgendosi ai dottori della Legge 
e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o 
no guarire di sabato?». Ma essi 
tacquero. Egli lo prese per mano, lo 
guarì e lo congedò. Poi disse loro: 
«Chi di voi, se un figlio o un bue gli 
cade nel pozzo, non lo tirerà fuori 
subito in giorno di sabato?». E non 
potevano rispondere nulla a queste 
parole. 
 
MEDITAZIONE 
Quando la legge non si piega 
all’amore e alla misericordia non 
viene da Dio. Ogni regola, 
proclamata come cristiana, che 
discrimina e rifiuta, cristiana 
sicuramente non è. 
 

VENERDÌ 24 AGOSTO 
S. BARTOLOMEO 

 



VANGELO (Gv 1, 45-51) 
In quel tempo. Filippo trovò 
Natanaele e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè, nella Legge, e i 
Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, 
di Nàzaret». Natanaele gli disse: 
«Da Nàzaret può venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni 
e vedi». Il Signore Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva 
incontro, disse di lui: «Ecco 
davvero un Israelita in cui non c’è 
falsità». Natanaele gli domandò: 
«Come mi conosci?». Gli rispose 
Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto l’albero di fichi». Gli replicò 
Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di 
Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli 
rispose Gesù: «Perché ti ho detto 
che ti avevo visto sotto l’albero di 
fichi, tu credi? Vedrai cose più 
grandi di queste!». Poi gli disse: 
«In verità, in verità io vi dico: 
vedrete il cielo aperto e gli angeli di 
Dio salire e scendere sopra il Figlio 
dell’uomo». 
 
MEDITAZIONE 
“Ecco un uomo senza falsità”. Il 
complimento fatto a Natanaele è la 
carta d’identità del discepolo, che lo 
distingue dai falsi profeti: una vita 
senza falsità. 
 

SABATO 25 AGOSTO 
 
VANGELO (Mc 12, 28-34) 

In quel tempo. Si avvicinò al 
Signore Gesù uno degli scribi che 
gli domandò: «Qual è il primo di 
tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza. Il 
secondo è questo: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Non c’è 
altro comandamento più grande di 
questi». Lo scriba gli disse: «Hai 
detto bene, Maestro, e secondo 
verità, che Egli è unico e non vi è 
altri all’infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva 
risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo. 
 
MEDITAZIONE 
Chi ama non è mai lontano dal 
Regno di Dio, solo se ama gli altri 
attorno a sé prima di se stesso. 
Ama tutti prima di sé, perché Gesù 
lo faceva testimoniandoci l’amore di 
Dio Padre. 
 

LUNEDÌ 27 AGOSTO 
S. MONICA 

 
VANGELO (Mc 1, 4-8) 



In quel tempo. Vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei 
peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli 
di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare 
i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 
 
MEDITAZIONE 
Un uomo libero dall’orgoglio di 
essere il primo e dall’ingordigia 
dell’avere: questo è il Battista. 
	

MARTEDÌ 28 AGOSTO 
S. AGOSTINO 

 
VANGELO (Lc 3, 15-18) 
In quel tempo. Poiché il popolo era 
in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e 

per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con 
un fuoco inestinguibile». Con molte 
altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 
 
MEDITAZIONE 
Un profeta capace di vedere la 
forza del bene che vince il male: 
questo è il Battista. 
 

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 
MARTIRIO DEL BATTISTA 

 
VANGELO (Mc 6, 17-29) 

In quel tempo. Erode aveva 
mandato ad arrestare Giovanni e lo 
aveva messo in prigione a causa di 
Erodìade, moglie di suo fratello 
Filippo, perché l’aveva sposata. 
Giovanni infatti diceva a Erode: 
«Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché 
Erode temeva Giovanni, sapendolo 
uomo giusto e santo, e vigilava su 
di lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava 
volentieri. Venne però il giorno 
propizio, quando Erode, per il suo 
compleanno, fece un banchetto per 
i più alti funzionari della sua corte, 
gli ufficiali dell’esercito e i notabili 
della Galilea. Entrata la figlia della 
stessa Erodìade, danzò e piacque a 
Erode e ai commensali. Allora il re 
disse alla fanciulla: «Chiedimi 
quello che vuoi e io te lo darò». E 
le giurò più volte: «Qualsiasi cosa 



mi chiederai, te la darò, fosse 
anche la metà del mio regno». Ella 
uscì e disse alla madre: «Che cosa 
devo chiedere?». Quella rispose: 
«La testa di Giovanni il Battista». E 
subito, entrata di corsa dal re, fece 
la richiesta, dicendo: «Voglio che tu 
mi dia adesso, su un vassoio, la 
testa di Giovanni il Battista». Il re, 
fattosi molto triste, a motivo del 
giuramento e dei commensali non 
volle opporle un rifiuto. E subito il 
re mandò una guardia e ordinò che 
gli fosse portata la testa di Giovanni. 
La guardia andò, lo decapitò in 
prigione e ne portò la testa su un 
vassoio, la diede alla fanciulla e la 
fanciulla la diede a sua madre. I 
discepoli di Giovanni, saputo il fatto, 
vennero, ne presero il cadavere e 
lo posero in un sepolcro. 
 
MEDITAZIONE 
Un testimone coraggioso della 
verità, che smaschera le furbizie 
umane, tanto coraggioso da 
perdere la vita per amore, come 
Gesù: questo è il Battista. 
 

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 
BEATO ILDEFONSO SCHUSTER 
 
VANGELO (Mc 11, 7b. 11-15) 
In quel tempo. Il Signore Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«In verità io vi dico: fra i nati da 
donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il 
più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui. Dai giorni di Giovanni 

il Battista fino ad ora, il regno dei 
cieli subisce violenza e i violenti se 
ne impadroniscono. Tutti i Profeti e 
la Legge infatti hanno profetato 
fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell’Elia che 
deve venire. Chi ha orecchi, 
ascolti!». 
 
MEDITAZIONE 
Un piccolo, che con le sue scelte 
trasparenti e miti, ha parlato di Dio 
e ha seminato il suo Regno, anche 
nella persecuzione: questo è il 
Battista. 
 

VENERDÌ 31 AGOSTO 
SS. ABBONDIO E FELICE 

 
VANGELO (Gv 1, 35-42) 
In quel tempo. Giovanni stava 
ancora là con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo sul Signore 
Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò 
e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa Maestro –, 
dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa 
le quattro del pomeriggio. Uno dei 
due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello 



Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce 
Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – 
che significa Pietro. 
 
MEDITAZIONE 
Un maestro capace di condurre a 
Gesù, di farsi da parte, lasciando 
che gli altri crescano senza di lui, 
ma seguendo il vero Maestro: 
questo è il Battista. 
 

SABATO 1 SETTEMBRE 
 
VANGELO (Gv 14, 21-24) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai discepoli: «Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manifesterò 

a lui». Gli disse Giuda, non 
l’Iscariota: «Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a 
noi, e non al mondo?». Gli rispose 
Gesù: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato». 
 
MEDITAZIONE 
Il segno che l’uomo è abitato 
dall’amore, dal vero amore che 
viene da Dio, è la sua capacità di 
fare della sua vita una dimora. Chi 
ama fa spazio al Signore, perché 
con il suo amore riempia le sue 
decisioni; fa spazio agli altri, perché 
nella familiarità con tutti vive la sua 
gioia. 
 

 
PREGHIERA CONCLUSIVA PER L’EUROPA 

 
Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo al 
quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori della fede nel tuo 
Figlio morto e risorto. Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, dai 
profeti, dai monaci, dai santi; guarda queste regioni bagnate dal sangue dei 
martiri e toccate dalla voce dei Riformatori. Guarda i popoli uniti da tanti legami 
ma anche divisi, nel tempo, dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per una 
Europa dello Spirito fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui 
valori umani ed eterni. Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed 
ecumeniche, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. Donaci 
di assumere con fiducia il nostro dovere di suscitare e promuovere un'intesa tra i 
popoli che assicuri per tutti i continenti, la giustizia e il pane, la libertà e la pace. 
Amen. 
 

Carlo Maria Martini 
  



 
 

 
 

 
 

Giovedì 6/9 21.00 Consiglio Pastorale a S. Paolo in salone 
(anno pastorale e futuro della pastorale giovanile oltrestazione) 

Venerdì 7/9 18.00 Incontro catechisti iniziazione cristiana in salone 
(anno pastorale: iniziative di formazione e avvio dell’anno) 
21.00 Incontro animatori liturgico-musicali in salone 
(appuntamenti di settembre e turni della S. Messa delle 18.30) 

Domenica 9/9 14.00 IncontrACi a S. Paolo (festa fine estate AC diocesana) 
17.30 S. Messa sotto il tendone a S. Paolo con l’AC diocesana 

 
 

ANNO	PASTORALE	2018-2019:	ORARI	CATECHESI	BAMBINI	
	

II	 elementare	 (2011):	 TERZA	 domenica	 del	 mese	 dalle	 17.00	 alle	 18.30,	 con	
animazione	della	S.	Messa	delle	18.30	a	S.	Paolo	
	

III	 elementare	 (2010):	PRIMO	E	 TERZO	 sabato	del	mese	dalle	10.30	alle	12.00,	
con	animazione	della	S.	Messa	domenicale	delle	10.00	a	S.	Giovanni	
	

IV	 elementare	 (2009):	 SECONDO	 E	 QUARTO	 sabato	 del	mese	 dalle	 10.30	 alle	
12.00,	con	animazione	della	S.	Messa	domenicale	delle	10.00	a	S.	Giovanni	
	

V	 elementare	 (2008):	mercoledì	 dalle	 16.45	 alle	 17.45	OGNI	 SETTIMANA,	 con	
animazione	della	S.	Messa	delle	11.30	a	S.	Giovanni	la	terza	domenica	del	mese	
	

I	media	(2007):	giovedì	dalle	16.45	alle	17.45	OGNI	SETTIMANA,	con	animazione	
della	S.	Messa	delle	11.30	a	S.	Giovanni	la	quarta	domenica	del	mese	
	

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 
 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: 
WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 

 
ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-

APOSTOLO  



FESTA DI SAN PAOLO 2018  
 

 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 Preghiera e Benedizione dei bambini 
ore 19.30 GRAN RISOTTATA  per tutti 
ore 21.00 SUPERZERO spettacolo di magia e intrattenimento   
 

SABATO 15 SETTEMBRE 
 

ore 16.00 Apertura “Mercatini dell'usato e delle robe vecchie” 

ore 17.30 S. MESSA PRESIEDUTA DA DON CLAUDIO STRAMAZZO 

NEL XXV ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 

PRESSO LA CHIESA DI S. GIOVANNI 

ore 19.00 Apertura del ristorante all’aperto 

ore 21.00 Serata concerto con EFFETTOLIGA 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
 

ore 9.30  Apertura “Mercatini dell'usato e delle robe vecchie” 

ore 11.30 S. MESSA NEL TENDONE DELL’ORATORIO 

XXV ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON FABIO 

ore 12.30 Apertura del ristorante all’aperto  

ore 14.00 Attrazioni e giochi: 

Gioco gonfiabile, trucca bimbi e sculture di palloncini.  

Esibizione Coro “ BOLLE DI SAPONE” 

CORPO BANDISTICO LEGNANESE 

Battesimo della Sella 

in collaborazione con Centro Ippico LA STELLA 

ORE 18.00 SFILATA DEI RIONI DI SAN PAOLO 

CON PRESENTAZIONE DEGLI ASINI 

42° PALIO DEGLI ASINI 

ore 20.30 serata KARAOKE in compagnia di MINO 
 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
 

ore 12.30 Pranzo della “TERZA ETÀ” 

ore 16.00 S. Messa sotto il tendone dell’oratorio 

celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
 

  



FESTA DELL’ORATORIO 2018  
 

SABATO 22 SETTEMBRE 
 

ore 19.00 Grigliata e Paninoteca con Gnocco Fritto 

ore 21.00  LUNA PARK San Paolo Edition a cura dei giovani 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 

ore 10.00 Santa Messa nella chiesa di San Giovanni  

ore 11.30 SANTA MESSA NEL TENDONE DELL’ORATORIO 

SALUTO DELLA COMUNITÀ A DON SIMONE SEPPI 

MANDATO A CATECHISTI, EDUCATORI ED ALLENATORI 

ore 12.30 Pranziamo insieme con don Simone 

Menù a scelta, oppure 

Menù fisso a 7€: pasta al ragù, 
salamino/hamburger alla griglia,  

patatine fritte, pane o polenta 

ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME A DON SIMONE 

ore 15.00 Giocone per tutti i bambini e ragazzi 
Iscrizioni al Catechismo (fino alle ore 17.00) 

ore 16.30 Preghiera - Lancio palloncini - Merenda  
 

GIOVEDÌ  27 SETTEMBRE 
 

ore 21.00 Santa Messa di suffragio per i defunti della parrocchia 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

TORNEO DI CALCIO “MEMORIAL MAURO GAVINELLI” 
 TORNEO DI PALLAVOLO “ADO/GIOVANI UPO” 

TORNEO di BASKET 3 vs. 3 
TORNEO DI SCOPA 

 
dal 10 al 13 e dal 17 al 20 settembre, ore 20.00 

Campo sportivo dell’oratorio 
 

TORNEO BOCCIOFILO "MEMORIAL FRATELLI LAMERA” 
 

dal 17 al 21 settembre ore 21.00 
Iscrizioni presso il bar del Circolo 

 


