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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA 
 

Negli incontri della settimana appena 
trascorsa, il tema di fondo sviluppato 
insieme, ha avuto come riferimento 
iniziale la lettera per l’anno pastorale 
2019-2020, mandata dal nostro 
vescovo a tutte le parrocchie. Fin dal 
titolo, “La situazione è occasione”, 
mons. Delpini invita tutti a rivivere la 
fede che Paolo racconta nella lettera 
ai Filippesi. La prigionia ingiusta cui è 
sottoposto, situazione oggettiva di 
sofferenza e di delusione, diventa 
per lui occasione di esortare i suoi 
discepoli ad imitare Gesù in modo 
ancora più deciso. Imitare Gesù nel 
momento della prova e della lotta 
rivela a San Paolo la logica vincente 
della Croce, che sa trasformare ogni 
situazione, soprattutto se avversa, in 
occasione di vita nuova. A questo 
esorta tutti noi il nostro vescovo: a 
trasformare le situazioni della nostra 
vita personale e comunitaria, spesso 
tinte di grigio, in occasioni nuove di 
impegno, di carità e di testimonianza 
di vita donata nel nome del Signore 
Gesù. 
Ci aiuteranno ad assimilare questo 
stile i martedì sera vissuti in ascolto 

comunitario della Parola e gli incontri 
pastorali periodici del giovedì dopo la 
S. Messa, che, proprio al giovedì, dal 
mese di ottobre, passerà in orario 
serale. 
La prima realtà nuova che siamo 
chiamati a costruire insieme è il 
nuovo consiglio pastorale. Martedì 
sera si è formata la commissione che 
guiderà la raccolta dei nomi dei 
candidati e chiederà ad ogni gruppo 
due nomi, che andranno a formare le 
liste delle persone eleggibili, che 
saranno scelti dalla comunità 
domenica 20 ottobre. 
Giovedì, nell’ambito dell’incontro 
liturgico abbiamo messo al centro 
l’importanza di educarci al clima di 
silenzio da creare insieme prima 
della celebrazione eucaristica, 
cercando un metodo che ci aiuti a 
prepararci al meglio ad incontrare il 
Signore, che si rende presente nella 
Parola e nell’Eucaristia. 
Lo Spirito ci assicura il suo sostegno, 
suggerimento e accompagnamento. 
Buon anno pastorale. 

don Fabio 
	 	

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 



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 
 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE   1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 
S. Messa per il vescovo diocesano 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
20.00 S. Paolo Tornei di calcio, pallavolo e bocce in oratorio 

	

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE   B. Giovanni Mazzucconi, martire – memoria 
1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
20.00 S. Paolo Tornei di calcio, pallavolo e bocce in oratorio 
21.00 S. Paolo Incontro per i catechisti dalla III elem. alla I media in Esagono 

 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE   1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10  
S. Messa per il Papa 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
20.00 S. Paolo Tornei di calcio, pallavolo e bocce in oratorio 

	

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE   1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 
S. Messa per le vocazioni sacerdotali 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Catechesi di preparazione alla S. Cresima per la II media 
20.00 S. Paolo Tornei di calcio, pallavolo e bocce in oratorio 

	

VENERDI’ 13 SETTEMBRE   S. Giovanni Crisostomo, vescovo - memoria 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 

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) 
18.30 S. Paolo Preghiera e benedizione dei bambini 
19.30 S. Paolo Risottata per tutti 
21.00 S. Paolo Karaoke con Matteo 

	

SABATO 14 SETTEMBRE   ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE – Festa 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 11.00) 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
16.00 S. Paolo Apertura “Mercatini dell’usato e delle robe vecchie” 

17.30 S. GIOVANNI 
S. MESSA VIGILIARE DELLA FESTA 

PRESIEDUTA DA DON ROMEO MAGGIONI 
CON I SACERDOTI CONOSCIUTI A S. PAOLO 

19.00 S. Paolo Apertura del ristorante all’aperto 

21.00 S. Paolo Serata concerto con “Maggese Band” 
(tributo a Cesare Cremonini e Lunapop) 

	

DOMENICA 15 SETTEMBRE Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 
Ë  III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
9.30 S. Paolo Apertura “Mercatini dell’usato e delle robe vecchie” 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

11.30 S. PAOLO 
S. MESSA SOLENNE SOTTO IL TENDONE 
PRESIEDUTA DA DON PATRIZIO CROCI 

NEL QUINTO ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 
12.30 S. Paolo Apertura del ristorante all’aperto 

14.00 S. Paolo 

Attrazioni e giochi per tutti: 
 truccabimbi e sculture di palloncini 
 spettacolo bolle di sapone con il Mago Berto 
 laboratori e creazioni medievali (Artigiani del Borgo) 
 calciobalilla umano 
 stand del miele per bambini (Api, miele e fantasia) 

18.00 S. PAOLO INGRESSO DEI RIONI, PRESENTAZIONE DEGLI ASINI 
XXIII SFILATA DEGLI ASINI 

19.00 S. Paolo Apertura del ristorante all’aperto 

20.30 S. Paolo Spettacolo teatrale con la Compagnia Instabile 
“La Tata Mary Poppins” 

 

  



NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 
 

Dal 16 al 19 settembre ore 20.00 tornei di calcio e pallavolo a S. Paolo 

Mercoledì 18 settembre ore 12.30 pranzo della terza età a S. Paolo 
ore 16.00 S. Messa ed Unzione degli Infermi 

Giovedì 19 settembre ore 17.00 incontro di preparazione alla Cresima 
   per i Cresimandi, ragazzi/e di seconda media 

Sabato 21 settembre 
ore 19.00 grigliata e paninoteca per tutti 
ore 21.00 Doctor Why? 

Domenica 22 settembre 

11.30 S. Messa sotto il tendone a S. Paolo 
(presiede don Luca, mandato educatori e catechisti) 
12.30 pranzo comunitario con menù fisso o a scelta 
15.00-17.00 iscrizioni alla catechesi e all’oratorio 
15.00 giocone della festa dell’oratorio 
16.30 preghiera, lancio dei palloncini, merenda 
19.00 San Paolo Beach Party 

	
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 
 

LA CARITAS PARROCCHIALE CERCA PANNOLINI PER BAMBINI PICCOLI. 
RIVOLGERSI A S. PAOLO AL VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.30 

 

CHI AVESSE OGGETTI IN REGALO  
PER I MERCATINI DELL’USATO E DELLE ROBE VECCHIE,  

PUÒ CONSEGNARE IL MATERIALE IN ORATORIO A S. PAOLO  
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.00 

 

  



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 9 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Giovanni 3, 1-9) 

Figlioli miei, vedete quale 
grande amore ci ha dato il 
Padre per essere chiamati figli 
di Dio, e lo siamo realmente! 
Per questo il mondo non ci 
conosce: perché non ha 
conosciuto lui. Carissimi, noi fin 
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, 
noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza 
in lui, purifica se stesso, come 
egli è puro. Chiunque commette 
il peccato, commette anche 
l’iniquità, perché il peccato è 
l’iniquità. Voi sapete che egli si 
manifestò per togliere i peccati 
e che in lui non vi è peccato. 
Chiunque rimane in lui non 
pecca; chiunque pecca non l’ha 
visto né l’ha conosciuto. Figlioli, 

nessuno v’inganni. Chi pratica 
la giustizia è giusto come egli è 
giusto. Chi commette il peccato 
viene dal diavolo, perché da 
principio il diavolo è peccatore. 
Per questo si manifestò il Figlio 
di Dio: per distruggere le opere 
del diavolo. Chiunque è stato 
generato da Dio non commette 
peccato, perché un germe 
divino rimane in lui, e non può 
peccare perché è stato 
generato da Dio. 
 

MEDITAZIONE 

Il mondo, quando è malato di 
autosufficienza, dimentica il suo 
Creatore, non lo riconosce più e 
snobba i discepoli di Gesù, 
perché non riconosce in essi 
l’opera di Dio. Ogni uomo, però, 
dice Giovanni, porta in sé la 
chiamata ad essere simili a 
Gesù, il racconto del volto di 
Dio. 
 



MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 3, 10-16) 

Figlioli miei, in questo si 
distinguono i figli di Dio dai figli 
del diavolo: chi non pratica la 
giustizia non è da Dio, e 
neppure lo è chi non ama il suo 
fratello. Poiché questo è il 
messaggio che avete udito da 
principio: che ci amiamo gli uni 
gli altri. Non come Caino, che 
era dal Maligno e uccise suo 
fratello. E per quale motivo 
l’uccise? Perché le sue opere 
erano malvagie, mentre quelle 
di suo fratello erano giuste. Non 
meravigliatevi, fratelli, se il 
mondo vi odia. Noi sappiamo 
che siamo passati dalla morte 
alla vita, perché amiamo i fratelli. 
Chi non ama rimane nella morte. 
Chiunque odia il proprio fratello 
è omicida, e voi sapete che 
nessun omicida ha più la vita 
eterna che dimora in lui. In 
questo abbiamo conosciuto 
l’amore, nel fatto che egli ha 
dato la sua vita per noi; quindi 
anche noi dobbiamo dare la vita 
per i fratelli. 
 

MEDITAZIONE 

Praticare la giustizia, nel 
linguaggio di Giovanni, è 
promuovere la vita dei fratelli, 
senza cedere all’odio che nasce 
dal pensarsi sempre in 
competizione, per prevalere ed 

essere qualcuno. Chi ama è 
felice di non essere solo al 
mondo, perché è certo che Dio 
custodisce tutti nei gesti 
d’amore di chi è vicino. 
 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 3, 17-24) 

Figlioli miei, se uno ha 
ricchezze di questo mondo e, 
vedendo il suo fratello in 
necessità, gli chiude il proprio 
cuore, come rimane in lui 
l’amore di Dio? Figlioli, non 
amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella 
verità. In questo conosceremo 
che siamo dalla verità e davanti 
a lui rassicureremo il nostro 
cuore, qualunque cosa esso ci 
rimproveri. Dio è più grande del 
nostro cuore e conosce ogni 
cosa. Carissimi, se il nostro 
cuore non ci rimprovera nulla, 
abbiamo fiducia in Dio, e 
qualunque cosa chiediamo, la 
riceviamo da lui, perché 
osserviamo i suoi 
comandamenti e facciamo 
quello che gli è gradito. Questo 
è il suo comandamento: che 
crediamo nel nome del Figlio 
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 
uni gli altri, secondo il precetto 
che ci ha dato. Chi osserva i 
suoi comandamenti rimane in 
Dio e Dio in lui. In questo 



conosciamo che egli rimane in 
noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
 

MEDITAZIONE 

I fatti che raccontano l’amore 
passano da scelte gratuite che 
“ci perdono”, preferiscono il 
bene degli altri al proprio. Si 
ama concretamente e con 
autenticità, non per falsa umiltà 
o per voglia di protagonismo, 
quando si è sempre pronti a 
donarsi, per quanto ci è 
umanamente possibile. 
 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 4, 1-6) 

Figlioli miei, non prestate fede 
ad ogni spirito, ma mettete alla 
prova gli spiriti, per saggiare se 
provengono veramente da Dio, 
perché molti falsi profeti sono 
venuti nel mondo. In questo 
potete riconoscere lo Spirito di 
Dio: ogni spirito che riconosce 
Gesù Cristo venuto nella carne, 
è da Dio; ogni spirito che non 
riconosce Gesù, non è da Dio. 
Questo è lo spirito dell’anticristo 
che, come avete udito, viene, 
anzi è già nel mondo. Voi siete 
da Dio, figlioli, e avete vinto 
costoro, perché colui che è in 
voi è più grande di colui che è 
nel mondo. Essi sono del 
mondo, perciò insegnano cose 
del mondo e il mondo li ascolta. 
Noi siamo da Dio: chi conosce 
Dio ascolta noi; chi non è da 

Dio non ci ascolta. Da questo 
noi distinguiamo lo spirito della 
verità e lo spirito dell’errore. 
 

MEDITAZIONE 

Riconoscere che Gesù è venuto 
nella carne è sicuramente 
credere con la mente al mistero 
dell’Incarnazione, ma è 
soprattutto riconoscere la 
Parola e l’Amore di Gesù, 
presenti e operanti nelle 
occasioni che ci offre l’incontro 
con gli altri, con la loro carne 
debole e fragile. 
 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 4, 7-14) 

Figlioli miei, amiamoci gli uni gli 
altri, perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato 
da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore. In questo si 
è manifestato l’amore di Dio in 
noi: Dio ha mandato nel mondo 
il suo Figlio unigenito, perché 
noi avessimo la vita per mezzo 
di lui. In questo sta l’amore: non 
siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri 
peccati. Carissimi, se Dio ci ha 
amati così, anche noi dobbiamo 
amarci gli uni gli altri. Nessuno 
mai ha visto Dio; se ci amiamo 
gli uni gli altri, Dio rimane in noi 
e l’amore di lui è perfetto in noi. 



In questo si conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: 
egli ci ha donato il suo Spirito. E 
noi stessi abbiamo veduto e 
attestiamo che il Padre ha 
mandato il suo Figlio come 
salvatore del mondo. 
 

MEDITAZIONE 

Dio ci ha amati per primo, di 
sua libera iniziativa, in modo 
pieno e visibile, quando si è 
svelato in modo comprensibile 
e completo nella vicenda 
umana di Gesù. I suoi 
sentimenti, le sue scelte, le sue 
Parole, sono faro che illumina la 
chiamata all’amore reciproco 
nel suo nome. I credenti, 
quando si amano a vicenda 
seguendo l’esempio del Figlio di 
Dio, Gesù, vivono il loro 
ringraziamento più alto 
all’amore gratuito di Dio Padre. 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 
 

PAROLA (Filippesi 2, 6-11) 

Fratelli, Gesù Cristo, pur 
essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò 
se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre. 
 

MEDITAZIONE 

Gesù ha fatto la volontà del 
Padre, quando ha vissuto come 
un dono il poter testimoniare in 
modo trasparente che Dio è 
Padre. Il suo essere Dio non 
era qualcosa di “rubato” 
(letteralmente in greco 
“strappato di mano”), un 
privilegio per cui essere 
orgogliosamente superiore agli 
altri uomini, ma una missione 
da condividere, donando tutto 
per la felicità e la gioia di tutti. 

 

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. 


