
SITO PARROCCHIALE: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 

Per le notizie parrocchiali scarica l’applicazione ICLESIA  
Parrocchia    0331 540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054  info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio    349 6433460  donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio    0331 459040  patrickroci@libero.it 

 

DOMENICA PRECEDENTE AL MARTIRIO DEL BATTISTA 
 

La lettera che il vescovo di Milano scrive 
al popolo di Dio all’inizio dell’anno 
pastorale 2019-2020 ha come titolo “La 
situazione è occasione”. Il suo invito è 
pensare alle attività pastorali, ricordando 
in ogni occasione che Dio guida la storia, 
la rende nuova e la indirizza verso il 
Regno. Egli ci chiede di dare importanza 
al ritmo del tempo che la liturgia ci 
consegna e a pensare all’annuncio del 
Vangelo, lasciando che la situazione del 
messaggio oggettivo e dei contenuti che 
la liturgia ci propone durante l’anno 
liturgico diventino occasione buona per 
rendere vivo e nuovo l’annuncio del 
Vangelo nel quotidiano. 
Così egli ci parla nell’introduzione alla 
lettera pastorale:  
“Carissimi, viviamo un tempo di grazia: 
la gloria di Dio abita sulla terra e tutta 
la trasfigura. La gloria di Dio non è una 
parola magica che trasfigura la storia in 
una favola, ma è la grazia dello Spirito 
Santo, che rende capaci di amare e 
trasfigurare la storia nell’occasione 
propizia: il regno di Dio è vicino, è in 
mezzo a noi. La situazione, per coloro 
che sono guidati dallo Spirito di Dio, è 
occasione. 

…Sono convinto che lo Spirito di Dio ci 
conduce verso la pienezza della luce e 
della gioia. Invito tutti alla docilità umile 
e fiduciosa che si esprime nell’attenzione 
a quello che lo Spirito dice alle chiese, 
nella lucidità delle verifiche, nella 
sincerità del confronto, nella 
metodologia della sinodalità, nel 
riferimento cordiale e attento al 
magistero di Papa Francesco e dei 
pastori santi e sapienti della Chiesa di 
Milano. 
…Per incoraggiare questi atteggiamenti, 
invito ad accogliere la sapiente 
pedagogia della Chiesa che ogni anno 
rivive il mistero di Cristo nella 
celebrazione dei santi misteri, nella 
successione dei tempi dell’anno liturgico. 
…Intendo con questo invitare ancora 
con insistenza a ispirare il cammino 
pastorale alla liturgia, che è principio 
della vita della Chiesa, all’ascolto e alla 
meditazione delle pagine della Scrittura 
che caratterizzano i tempi liturgici, 
accogliendo la Parola di Dio come 
lampada per il cammino”. 

 
Don Fabio 

 
		 	

DOMENICA 25 AGOSTO 2019 



DOMENICA 25 AGOSTO 2Mac 6,1-2.18-28; Sl 140; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 
Ë  DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL BATTISTA 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA PRIMA DEL MARTIRIO 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA PRIMA DEL MARTIRIO 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA PRIMA DEL MARTIRIO 
18.00 Ospedale S. Messa festiva 

SOSPESA DEFINITIVAMENTE LA S. MESSA DELLE 18.30 A S. PAOLO 
 

LUNEDI’ 26 AGOSTO   S. Alessandro, martire – memoria 
2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9; Mc 1,4-8 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
	

MARTEDI’ 27 AGOSTO   S. Monica, santa - memoria 
2Mac 4,7-12a.13-17a; Sal 93; Lc 3,15-18  

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO   S. Agostino, vescovo – memoria 
2Mac 6,1-17a; Sal 78; Lc 7,24b-27 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
	

GIOVEDI’ 29 AGOSTO   Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – Festa 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
	

VENERDI’ 30 AGOSTO B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo – memoria 
2Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 

	

SABATO 31 AGOSTO   Ss. Felice e Abbondio, pastori – memoria 
Dt 10,12 - 11,1; Sal 98; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 11.00) 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA VIGILIARE DELLA I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

	

DOMENICA 1 SETTEMBRE Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 
Ë  I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 



11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
18.00 Ospedale S. Messa festiva 

SOSPESA DEFINITIVAMENTE LA S. MESSA DELLE 18.30 A S. PAOLO 
 

NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 
 

Lunedì 2 settembre Inizio anno scolastico della Scuola Materna 
Martedì 3 settembre ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale a S. Paolo 

Giovedì 5 settembre 
ore 7.00 Adorazione eucaristica personale a S. Paolo 
Ore 21.00 incontro animatori della liturgia a S. Paolo 

Domenica 8 settembre Ore 16.00 S. Battesimo di Licia, Christian, 
    Giovanni Riccardo 

 

ANNO 2019-2020: ORARI E GIORNI CATECHESI RAGAZZI 
	

ANNO GIORNO ORARIO INIZIO FREQUENZA S. MESSA 
ORE 10.00 

2012 (II elem.) giovedì 17.00-18.00 05/03/2020 settimanale  
2011 (III elem.) venerdì 17.00-18.00 18/10/2019 settimanale I domenica 
2010 (IV elem.) sabato 10.30-11.45 19/10/2019 2 al mese 

4 a novembre 
4 a marzo 

II domenica 

2009 (V elem.) martedì 17.00-18.00 15/10/2019 settimanale III domenica 
2008 (I media) mercoledì 17.00-18.00 16/10/2019 settimanale IV domenica 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA VITA PARROCCHIALE 
 

PROSSIME DATE PER IL S. BATTESIMO (DOMENICA ORE 16.00 A S. GIOVANNI) 
13 ottobre, 10 novembre, 8 dicembre 
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Il percorso di preparazione al Matrimonio inizierà sabato 11 gennaio 2020. Per 
partecipare occorre prendere contatto con la parrocchia entro il 15 dicembre 
2019. 
 

ORARIO DELLE SS. MESSE 
Da lunedì a venerdì a S. Paolo alle 8.20 Sabato e vigilie a S. Giovanni alle 17.30 
Domenica e festivi a S. Paolo alle 8.30, a S. Giovanni alle 10 e alle 11.30 
 

ORARIO DELLE SS. CONFESSIONI  Dopo le SS. Messe a richiesta 
Sabato a S. Paolo dalle 9 alle 11   Sabato a S. Giovanni dalle 15.00 alle 17.00 
 

ORARIO DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE (PARROCCHIA 0331540275) 
A S. Paolo in Esagono (via Sardegna 51) dal lunedì a venerdì 
Dalle 16.00 alle 18.00 dal 1 settembre al 31 maggio 
Dalle 17.00 alle 18.00 dal 1 giugno al 31 luglio  



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 26 AGOSTO 
 

PAROLA (Marco 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 
La fede inizialmente purifica, 
perché porta alla luce la nostra 
lontananza dai doni di Dio, 
battezzandoci nell’acqua. Quando 
giunge a maturazione, diventa 

seme fecondo che infiamma il 
cuore e ci ricorda sempre la 
presenza del Signore Gesù accanto 
a noi, battezzandoci nello Spirito 
Santo. 
 

MARTEDÌ 27 AGOSTO 
 

PAROLA (Luca 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 
Nessuno, quando desidera parlare 
autenticamente nel nome di Gesù, 



si mette al suo posto, né negli 
atteggiamenti, né nelle modalità di 
comunicazione. Gesù è sempre 
prima dei suoi annunciatori: essi lo 
sanno bene e spendono parole 
perché loro stessi e i loro 
ascoltatori siano diretti a Lui, 
incoraggiati alla sua sequela. 
 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 
 

PAROLA (Lc 7, 24b-27) 
In quel tempo. Il Signore Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che portano vesti 
sontuose e vivono nel lusso stanno 
nei palazzi dei re. Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: “Ecco, dinanzi a te 
mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via”». 
 

MEDITAZIONE 
È profeta chi umilmente comunica 
il proprio modo di intendere la 
Parola di Dio, soprattutto quando 
essa esorta alla conversione 
profonda del cuore. È più di un 
profeta chi, conoscendo 
intimamente il Signore Gesù, fa gli 
altri partecipi di questa conoscenza 
interiore, allo scopo di diventare 
insieme suoi discepoli, proprio 
come Giovanni il Battista. 
 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 
 

PAROLA (Isaia 48, 22-49, 6) 
In quei giorni, Isaia disse: «Non 
c’è pace per i malvagi. Ascoltatemi, 
o isole, udite attentamente, nazioni 
lontane; il Signore dal seno 
materno mi ha chiamato, fino dal 
grembo di mia madre ha 
pronunciato il mio nome. Ha reso 
la mia bocca come spada affilata, 
mi ha nascosto all’ombra della sua 
mano, mi ha reso freccia appuntita, 
mi ha riposto nella sua faretra. Mi 
ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria”. 
Io ho risposto: “Invano ho faticato, 
per nulla e invano ho consumato le 
mie forze. Ma, certo, il mio diritto è 
presso il Signore, la mia 
ricompensa presso il mio Dio”. Ora 
ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno 
materno per ricondurre a lui 
Giacobbe e a lui riunire Israele – 
poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia 
forza – e ha detto: “È troppo poco 
che tu sia mio servo per restaurare 
le tribù di Giacobbe e ricondurre i 
superstiti d’Israele. Io ti renderò 
luce delle nazioni, perché porti la 
mia salvezza fino all’estremità della 
terra”». 
 

MEDITAZIONE 
A chi si impegna per vivere da 
sentinella sulla sua vita, il Signore 
offre la possibilità di essere per gli 
altri stimolo a camminare nelle sue 
vie. È un compito scomodo per chi 



lo riceve, ma dona luce nuova a 
chi parla e a chi ascolta. 
 

TESTO PER L’ADORAZIONE 
PERSONALE 

 

C’è una storia su un docente 
universitario che si recò da un 
maestro Zen per domandargli dello 
Zen. Nanin, il maestro Zen, gli offrì 
un tè. Versò il tè nella tazza del suo 
ospite finché la tazza fu piena, poi 
continuò a versare. E il professore 
stette a guardare tutto quel liquido 
che traboccava, fino a quando non 
poté più trattenersi. «Ma è già 
piena sino all’orlo. Non può più 
starcene ancora!». «Proprio come 
questa tazza», disse Nanin, «tu sei 
pieno delle tue opinioni e 
speculazioni. Come posso 
insegnarti lo Zen, se prima non 
vuoti la tua tazza?». Prendersi cura 
significa prima di tutto vuotare la 
propria tazza, e permettere all’altro 
di avvicinarsi a noi. Significa 
eliminare le tante barriere che ci 
precludono la possibilità di entrare 
in comunione con l’altro. Quando 
osiamo prenderci cura, scopriamo 
che nulla di ciò che è umano ci è 
estraneo, che ogni sentimento 
d’odio e d’amore, di crudeltà e di 
compassione, di paura e di gioia, lo 
ritroviamo anche nei nostri cuori. 
Quando osiamo prenderci cura, 
dobbiamo confessare che quando 
gli altri uccidono, anch’io avrei 
potuto uccidere al posto loro. 
Quando gli altri torturano, avrei 
potuto far lo stesso anch’io. 

Quando gli altri soccorrono e 
risanano, avrei potuto esser io, a 
soccorrere e a risanare. E quando 
gli altri danno la vita, io avrei 
potuto fare lo stesso. Allora 
sperimentiamo che possiamo 
essere presenti, vicini, al soldato 
che uccide, al sorvegliante che 
tortura, al giovane che vive la vita 
come un gioco, come se non finisse 
mai e al vecchio che ha smesso di 
viverla, perché ha paura della 
morte.  
Se riconosciamo e confessiamo 
onestamente la nostra identità 
umana, possiamo partecipare della 
sollecitudine e premura del Dio che 
venne non per i potenti, ma per i 
deboli, non per essere diverso, ma 
per farsi uguale, non per toglierci il 
nostro dolore, ma per condividerlo. 
Attraverso questa partecipazione 
possiamo dischiudere i nostri cuori 
gli uni agli altri, e dar forma a una 
nuova comunità. 
 

(HENRI J.M. NOUWEN, 
Forza dalla solitudine) 

 

VENERDÌ 30 AGOSTO 
 

PAROLA (Giovanni 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 
Gli amici di Gesù, ieri e oggi, sanno 
chiamarsi per nome: sanno qual è 
il nome che Dio ha scritto nel loro 
cuore. È così che diventano fratelli 
ed è così che camminano insieme. 
Giovanni chiama Gesù “Agnello di 
Dio”, pensando alla sua natura di 
Figlio, che racconta l’amore di Dio 
Padre con la vita. Gesù chiama 

Simone “Pietro”, tracciando il suo 
cammino di comunione singolare 
con Lui, prima e dopo la sua Morte. 
 

SABATO 31 AGOSTO 
 

PAROLA (Gv 12, 24-26) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, caduto 
in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore. Se 
uno serve me, il Padre lo onorerà». 
 

MEDITAZIONE 
Il seme muore per rinascere, così 
fa chi nel nome di Gesù serve 
gratuitamente, mette se stesso in 
ciò che fa, perdona per non 
perdere un fratello e tace 
aspettando il momento giusto per 
parlare con amore. 

 

PREGHIERA FINALE  
 

Signore Dio misericordioso, 
mentre poso il mio sguardo sulle sante scritture, 
fa’ che io posi il mio capo sul petto di Gesù, Figlio amato.  
Dal suo petto riceverò l’acqua viva dello Spirito Santo  
e potrò comprendere la tua Parola,  
amarla e realizzarla nella mia vita,  
compiendo la tua volontà,  
Padre benedetto ora e nei secoli dei secoli.  
Amen. 


