
 

PRIMA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA 
 

  

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 



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 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 
 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE   1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10 
S. Messa per un saggio uso dei beni della terra 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

	

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE   S. Gregorio Magno, papa – memoria  
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Lc 16, 1-8 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO ALLA SCUOLA MATERNA SAN PAOLO 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

21.00 S. Paolo Consiglio Pastorale Parrocchiale in Esagono 
(progetto pastorale, elezioni nuovo consiglio pastorale, varie) 

 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE   1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 
S. Messa all’inizio dell’anno pastorale 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

	

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE   S. Teresa di Calcutta – memoria 
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 

7.00 S. Paolo Adorazione eucaristica personale (fino alle 8.00) 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
21.00 S. Paolo Incontro per gli animatori della liturgia in Esagono 

	

VENERDI’ 6 SETTEMBRE   1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31 
S. Messa per l’impegno dei cristiani nel mondo 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

	



SABATO 7 SETTEMBRE   B. Eugenia Picco – memoria facoltativa 
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28 

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 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

	

DOMENICA 8 SETTEMBRE   Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
Ë  II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Licia, Christian, Giovanni Riccardo 
18.00 Ospedale S. Messa festiva 

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

NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 
 

Dal 9 al 12 settembre ore 20.00 tornei di calcio e pallavolo a S. Paolo 
Martedì 10 settembre ore 21.00 incontro catechisti pre-Cresima a S. Paolo 

Giovedì 12 settembre ore 17.00 primo incontro di preparazione alla Cresima 
   per i Cresimandi, ragazzi/e di seconda media 

Venerdì 13 settembre 
ore 18.30 benedizione dei bambini a S. Paolo 
ore 19.30 festa parrocchiale a S. Paolo (risottata) 
ore 21.00 Karaoke con Matteo a S. Paolo 

Sabato 14 settembre 

ore 17.30  S. Messa a S. Giovanni 
   con i sacerdoti conosciuti in parrocchia 
(presiede don Romeo che quest’anno compie 80 anni) 
 
ore 19.30 festa parrocchiale a S. Paolo 
ore 21.00 serata-concerto con Maggese Band 

Domenica 15 settembre 

11.30 S. Messa sotto il tendone a S. Paolo 
(presiede don Patrizio nel V anniversario di S. Messa) 
 
12.30 pranzo della comunità nel giorno della festa 
14.00 attrazioni e spettacoli per tutti 
 
18.00 sfilata dei rioni e XLIII Palio degli asini 
 
19.30 festa parrocchiale a S. Paolo 
20.30 spettacolo “La Tata Mary Poppins” 
con la compagnia Teatrale Instabile 

	 	



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 
Al Sabato a S. Paolo dalle 9.00 alle 11.00 
Al 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 2 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Giovanni 1, 1-4) 
1Carissimi, quello che era da principio, quello 
che noi abbiamo udito, quello che abbiamo 
veduto con i nostri occhi, quello che 
contemplammo e che le nostre mani toccarono 
del Verbo della vita – 2la vita infatti si manifestò, 
noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo 
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, 
che era presso il Padre e che si manifestò a 
noi –, 3quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi. E la nostra 
comunione è con il Padre e con il Figlio suo, 
Gesù Cristo. 4Queste cose vi scriviamo, 
perché la nostra gioia sia piena. 
 

MEDITAZIONE 

Il Vangelo passa dal racconto della vita: da 
quello che Gesù ci dona mentre vediamo, 
ascoltiamo, tocchiamo, contempliamo la vita, in 
Comunione con i fratelli. 
 

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 
 
PAROLA (1 Gv 1, 5-2, 2) 
5Questo è il messaggio che abbiamo udito da 
lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui 
non c’è tenebra alcuna. 6Se diciamo di essere 
in comunione con lui e camminiamo nelle 
tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in 
pratica la verità. 7Ma se camminiamo nella luce, 
come egli è nella luce, siamo in comunione gli 

uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio 
suo, ci purifica da ogni peccato. 8Se diciamo di 
essere senza peccato, inganniamo noi stessi e 
la verità non è in noi. 9Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giusto tanto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni 
iniquità. 10Se diciamo di non avere peccato, 
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non 
è in noi. 21Figlioli miei, vi scrivo queste cose 
perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: 
Gesù Cristo, il giusto. 2È lui la vittima di 
espiazione per i nostri peccati; non soltanto per 
i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 
 

MEDITAZIONE 

La luce di Dio si vede nella nostra vita da quali 
sentieri decidiamo di percorrere: se quelli di 
Gesù, che la vita l’ha donata, o quelli di altri, 
che la tengono per sé. 
 

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 2, 3-11) 
3Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se 
osserviamo i suoi comandamenti. 4Chi dice: 
«Lo conosco», e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la 
verità. 5Chi invece osserva la sua parola, in lui 
l’amore di Dio è veramente perfetto. Da questo 
conosciamo di essere in lui. 6Chi dice di 
rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi 
come lui si è comportato. 7Carissimi, non vi 
scrivo un nuovo comandamento, ma un 



comandamento antico, che avete ricevuto da 
principio. Il comandamento antico è la Parola 
che avete udito. 8Eppure vi scrivo un 
comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in 
voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già 
appare la luce vera. 9Chi dice di essere nella 
luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. 
10Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non 
vi è in lui occasione di inciampo. 11Ma chi odia 
suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle 
tenebre e non sa dove va, perché le tenebre 
hanno accecato i suoi occhi. 
 

MEDITAZIONE 

Il nostro comportamento è lo specchio della 
qualità della nostra conoscenza di Gesù. 
Conoscerlo è sentirlo e lasciarlo vivere dentro 
noi, attraverso l’aiuto prezioso dello Spirito. 
 

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 
 
PAROLA (1 Gv 2, 12-17) 
12Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati 
perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
13Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto 
colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, 
perché avete vinto il Maligno. 14Ho scritto a voi, 
figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho 
scritto a voi, padri, perché avete conosciuto 
colui che è da principio. Ho scritto a voi, 
giovani, perché siete forti e la parola di Dio 
rimane in voi e avete vinto il Maligno. 15Non 
amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno 
ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; 
16perché tutto quello che è nel mondo – la 
concupiscenza della carne, la concupiscenza 
degli occhi e la superbia della vita – non viene 
dal Padre, ma viene dal mondo. 17E il mondo 
passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la 
volontà di Dio rimane in eterno! 
 
MEDITAZIONE 

Essere forti come i giovani, saggi della 
conoscenza dei padri, liberi come i figli che 
riconoscono in pienezza l’amore di Dio per loro, 
è distinguersi dal mondo quando siamo 
sottoposti alle tentazioni del potere, del denaro 
e del piacere della carne. 
 

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 6 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 2, 18-29) 
18Figlioli, è giunta l’ultima ora. Come avete 
sentito dire che l’anticristo deve venire, di fatto 
molti anticristi sono già venuti. Da questo 
conosciamo che è l’ultima ora. 19Sono usciti da 
noi, ma non erano dei nostri; se fossero stati 
dei nostri, sarebbero rimasti con noi; sono usciti 
perché fosse manifesto che non tutti sono dei 
nostri. 20Ora voi avete ricevuto l’unzione dal 
Santo, e tutti avete la conoscenza. 21Non vi ho 
scritto perché non conoscete la verità, ma 
perché la conoscete e perché nessuna 
menzogna viene dalla verità. 22Chi è il bugiardo 
se non colui che nega che Gesù è il Cristo? 
L’anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. 
23Chiunque nega il Figlio, non possiede 
nemmeno il Padre; chi professa la sua fede nel 
Figlio possiede anche il Padre. 24Quanto a voi, 
quello che avete udito da principio rimanga in 
voi. Se rimane in voi quello che avete udito da 
principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel 
Padre. 25E questa è la promessa che egli ci ha 
fatto: la vita eterna. 26Questo vi ho scritto 
riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. 27E 
quanto a voi, l’unzione che avete ricevuto da lui 
rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno 
vi istruisca. Ma, come la sua unzione vi insegna 
ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così 
voi rimanete in lui come essa vi ha istruito. 28E 
ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo 
avere fiducia quando egli si manifesterà e non 
veniamo da lui svergognati alla sua venuta. 
29Se sapete che egli è giusto, sappiate anche 
che chiunque opera la giustizia, è stato 
generato da lui. 
 

MEDITAZIONE 

Gli anticristi di cui parla Giovanni sono alcuni 
membri fuoriusciti dalla comunità, perché 
pensavano che l’umanità di Gesù fosse 
apparente. Hanno deciso di non ascoltare lo 
Spirito, che incide nella nostra umanità la vera 
umanità di Gesù e ci dà la possibilità di viverla 
pienamente. 
 

SABATO 7 SETTEMBRE 
 
PAROLA (Filippesi 2, 12-18) 
12Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate 
senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza 
d’Israele, estranei ai patti della promessa, 
senza speranza e senza Dio nel mondo. 13Ora 
invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. 14Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua 
carne. 15Così egli ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, 
dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, 
16e per riconciliare tutti e due con Dio in un 
solo corpo, per mezzo della croce, eliminando 
in se stesso l’inimicizia. 17Egli è venuto ad 
annunciare pace a voi che eravate lontani, e 
pace a coloro che erano vicini. 18Per mezzo di 
lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, 
al Padre in un solo Spirito. 
 

MEDITAZIONE 

Gesù dalla Croce ha riportato gli uomini 
all’unità. Amando sino a soffrire e a dare la vita, 
ha rivelato loro che possiamo superare le 
divisioni, quando decidiamo di amarci così. 
Dalla Croce, creduta e vissuta, nasce e rinasce 
l’unità di ogni comunità cristiana, piccola o 
grande. 

 

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. 


