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FESTA DI FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA 
 

Parlando ai cristiani di Tessalonica, 
San Paolo è preoccupato che non 
vivano la loro fede in modo ozioso, 
indisciplinato e agitato, perché 
teme che così la perdano e manchi 
di qualità cristiana la vita di tutta la 
comunità. Così si esprime al 
capitolo 3 della seconda lettera ai 
Tessalonicesi: “Vi ordiniamo 
pertanto, fratelli, nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, di 
tenervi lontani da ogni fratello che 
si comporta in maniera 
indisciplinata e non secondo la 
tradizione che ha ricevuto da noi. 
Sapete infatti come dovete imitarci: 
poiché noi non abbiamo vissuto 
oziosamente fra voi, né abbiamo 
mangiato gratuitamente il pane di 
alcuno, ma abbiamo lavorato con 
fatica e sforzo notte e giorno per 
non essere di peso ad alcuno di voi. 
Non che non ne avessimo diritto, 
ma per darvi noi stessi come 
esempio da imitare. E infatti 
quando eravamo presso di voi, vi 

demmo questa regola: chi non vuol 
lavorare neppure mangi”. La 
comunità che lavora insieme per il 
bene e lo fa con l’impegno di chi si 
dona totalmente è il motore 
incoraggiante che indirizza al bene 
ogni giorno chi si avvicina ad essa. 
Il nostro asinello festoso ci ricorda 
quest’anno che anche noi siamo 
così: una comunità che fa tante 
cose insieme con impegno e con il 
desiderio di coinvolgere altri in 
modo familiare in questa piccola 
grande opera che è l’impegno in 
parrocchia. In apertura del nostro 
libretto, vi presentiamo la nostra 
“gioiosa laboriosità”, rendendo 
conto di ciò che il nostro lavoro 
volontario e gratuito ha prodotto 
dal punto di vista economico, nelle 
risorse che abbiamo ricevuto e 
nelle opere che abbiamo realizzato. 
 

Buona festa 2019, nel 49° anno 
dalla fondazione della parrocchia 

don Fabio 	 	

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 



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” 

 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE   Ss. Cornelio e Cipriano, martiri - memoria 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 

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’ 17 SETTEMBRE   S. Satiro – memoria 
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8 

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 

 

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE   S. Eustorgio, vescovo milanese - memoria 
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
12.30 S. Paolo Pranzo del gruppo terza età in salone 
16.00 S. Paolo S. MESSA E SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI 



MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE   S. Eustorgio, vescovo milanese - memoria 
18.10 Asilo Incontro genitori della Scuola Materna 
20.00 S. Paolo Tornei di calcio, pallavolo e bocce in oratorio 

	

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE   3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 
S. Messa per l’educazione cristiana 

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 
19.00 S. Paolo Pizza insieme per i Cresimandi in salone 
20.00 S. Paolo Tornei di calcio, pallavolo e bocce in oratorio 

	

VENERDI’ 20 SETTEMBRE   Ss. Martiri coreani, martiri – memoria  
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 

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 21 SETTEMBRE   SAN MATTEO, apostolo ed evangelista – Festa 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  

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 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
19.00 S. Paolo Grigliata e paninoteca per tutti 
21.00 S. Paolo Doctor Why? 

	

DOMENICA 22 SETTEMBRE   Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
Ë  IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

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

11.30 S. PAOLO 
S. MESSA SOLENNE SOTTO IL TENDONE 

PRESIEDUTA DA DON LUCA 
MANDATO A CATECHISTI ED EDUCATORI 

12.30 S. Paolo Pranzo comunitario con menù fisso o a scelta 
15.00 S. Paolo Giocone per i ragazzi 

Iscrizioni all’anno di catechesi e di oratorio 
17.00 S. Paolo Preghiera sul campo, lancio dei palloncini e merenda 
19.00 S. Paolo San Paolo beach party a cura dei giovani 

 



NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 
 

Giovedì 26 settembre 

17.00 incontro con il vicario episcopale di zona 
don Luca Raimondi per i Cresimandi a S. Paolo 
20.30 S. Messa per i benefattori defunti a S. Paolo 
21.15 incontro con il vicario di zona don Luca Raimondi 
con genitori e padrini dei cresimandi a S. Paolo 

Venerdì 27 settembre 20.45 incontro con i genitori del laboratorio di inglese 
Sabato 28 settembre 11.00 incontro catechisti di quarta elementare 

Domenica 29 settembre 

11.30 S. Messa con l’Associazione Sordi di Legnano 
12.30 pranzo con l’Associazione Sordi a S. Paolo 
15.30 partita a calcio udenti vs non udenti a S. Paolo 
17.00 incontro genitori di terza elementare a S. Paolo 

	
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 

 

IL MODULO DI ISCRIZIONE 
ALL’ANNO DI CATECHESI E DI ORATORIO  

È SCARICABILE DAL SITO PARROCCHIALE  
SULLA COLONNA DI DESTRA  

E SI PUÒ RITIRARE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE IN ESAGONO  
A S. PAOLO NEGLI ORARI DI APERTURA 

 

  



RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIALE DAL 07/09 AL 31/12/2016 
 

DEBITI VERSO DIOCESI 
 

20.838,96 
PARTITE DI GIRO 

 
100,00 

Remunerazione Parroco 
 

1.590,00 
Remunerazione Vicari Parrocchiali 

 
900,00 

Spese ordinarie di culto 
 

2.714,74 
Spese elettricità acqua gas 

 
8.140,56 

Spese ufficio postali telefono 
 

458,61 
Spese manutenzione ordinaria 

 
16.162,02 

Spese per gestione oratorio 
 

6.030,96 
Spese per iniziative parrocchiali 

 
4.635,87 

Altre spese generali 
 

202,70 
Erogazioni caritative missioni 

 
1.000,00 

Adozioni a vicinanza 
 

4.755,00 
Terremoto Centro Italia 

 
2.500,00 

Emergenza casa 
 

9.871,69 
Interessi passivi banca 

 
1,58 

Spese bancarie 
 

300,31 
Manutenzione straordinaria casa parrocchiale 

 
4.550,00 

Imposte e Tasse 
 

1.185,30 
Spese per acquisto beni mobili 

 
6.992,88 

 Mobili   4.189,89  
  Attrezzature 2.388,00  
  Elettronica        414,99   

Spese per acquisizione immobile 
 

2.155,00 
Offerte in S. Messe 27.924,70 

 Offerte in cassette 222,00 
 Offerte Sacramenti e Funzioni 3.630,00 
 Offerte Benedizioni Natalizie 2.090,00 
 Offerte per candele 2.647,00 
 Offerte e Raccolte finalizzate 770,00 
 Offerte straordinarie 22.294,99 
 Fondo Famiglia lavoro 1.500,00 
 Offerte per attività caritative 15.592,00 
  Missioni     5.233,00 

 
 

 Terremoto centro Italia  2.357,00 
 

 
 Emergenza casa   1.735,00 

 
 

 Adozioni a vicinanza  6.267,00 
 

 
Offerte per attività oratoriane 12.889,49 

 Offerte per specifiche attività 20.563,75 
 Rendite fabbricati 9.000,00 
 Interessi attivi banca 0,05 
 Rimborsi assicurazione e utenze 1.202,58 
 TOTALI 120.326,56 74.147,22 

 



RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIALE ANNO 2017 
 

CREDITI PREGRESSI 12.156,17 
 DEBITO VERSO DIOCESI 

 
24.807,41 

ALTRI DEBITI 
 

50,00 
PARTITE DI GIRO 

 
4.012,66 

Offerte in SS. Messe 74.791,17 
 Offerte in cassette 2.829,95 
 Offerte Sacramenti e Funzioni 12.017,99 
 Offerte Benedizioni Natalizie 3.565,00 
 Offerte per candele 8.315,79 
 Offerte e Raccolte finalizzate 5.024,12 
 Progetti con enti pubblici 14.350,45 
 Fondo famiglia lavoro 3.900,00 
 Progetti Caritas 40.630,02 
 Offerte per attività oratoriane 42.817,01 
 Offerte per attività parrocchiali 36.918,89 
 Offerte straordinarie 990,50 
 Rendite fabbricati 18.000,00 
 Interessi attivi banca 0,03 
 Rimborsi utenze 407,29 
 Estinzione debiti pregressi 46.049,55 
 Vendite di fabbricati 50.000,00 
 Remunerazione Parroco 

 
6.360,00 

Remunerazione Vicari Parrocchiali 
 

3.194,00 
Tassa diocesana annuale 

 
7.933,54 

Spese per la liturgia 
 

15.782,36 
Spese elettricità acqua gas 

 
37.916,57 

Spese ufficio postali telefono 
 

4.388,91 
Spese locazioni locali 

 
7.275,00 

Spese manutenzione ordinaria 
 

28.509,90 
Spese per assicurazioni 

 
9.926,00 

Spese per attività caritative 
 

671,00 
Spese per gestione oratorio 

 
39.989,29 

Spese per iniziative parrocchiali 
 

15.862,00 
Altre spese generali 

 
846,77 

Erogazioni caritative missioni 
 

2.171,25 
Erogazioni caritative emergenze 

 
73.000,75 

 Adozioni a vicinanza 29.136,00   
 Emergenza casa  15.782,28   
 Altre donazioni   28.082,47   
Manutenzione ordinaria immobili 

 
2.860,00 

Interessi passivi banca 
 

0,40 
Spese bancarie 

 
389,17 

Manutenzione straordinaria 
 

25.874,19 



Imposte e Tasse 
 

5.390,48 
Spese per acquisto beni mobili 

 
49.121,18 

 Impianti  6.800,00   
 Mobili   12.745,15   
 Attrezzature 28.944,06   
 Elettronica       631,97   
Estinzione debiti pregressi 

 
12.156,17 

TOTALI 360.607,76 349.618,93 
 

RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIALE ANNO 2018 
 

DEBITO VERSO DIOCESI 
 

24.817,41 
PARTITE DI GIRO 

 
5.995,44 

Offerte in SS. Messe 73.132,82 
 Offerte in cassette 1.454,27 
 Offerte Sacramenti e Funzioni 10.789,04 
 Offerte Benedizioni Natalizie 1.930,00 
 Offerte per candele 8.770,20 
 Offerte e Raccolte finalizzate 4.168,34 
 Progetti con enti pubblici 17.114,46 
 Progetto doposcuola 1.000,00 
 Offerte per attività caritative 38.030,45 
 Offerte per attività oratoriane 50.145,96 
 Offerte per attività parrocchiali 47.537,86 
 Offerte straordinarie 1.698,00 
 Rendite fabbricati 9.000,00 
 Interessi attivi c/c bancari 0,46 
 Rimborsi assicurazione e tasse 8.190,44 
 Vendite di fabbricati 40.000,00 
 Remunerazione Parroco 

 
5.760,00 

Remunerazione Vicari Parrocchiali 
 

1.488,00 
Retribuzione altri dipendenti 

 
3.034,92 

Compensi a collaboratori Parrocchiali 
 

7.552,80 
Tassa diocesana annuale 

 
3.076,15 

Spese per la liturgia 
 

19.071,76 
Spese elettricità acqua gas 

 
37.249,72 

Spese ufficio postali telefono 
 

4.316,47 
Spese locazioni locali 

 
5.400,00 

Spese manutenzione ordinaria 
 

29.357,21 
Spese per assicurazioni 

 
9.931,00 

Compensi a professionisti 
 

1.506,00 
Spese per gestione oratorio 

 
34.837,25 

Spese per iniziative parrocchiali 
 

19.440,50 
Altre spese generali 

 
786,50 

Erogazioni caritative missioni 
 

1.000,00 



Adozioni a vicinanza 
 

22.134,46 
Emergenza casa 

 
32.249,04 

Manutenzione ordinaria immobili 
 

500,00 
Interessi passivi banca 

 
84,86 

Spese bancarie 
 

444,99 
Manutenzione straordinaria 

 
2.758,22 

Decreti diocesi e S. Messe binate 
 

1.158,00 
Imposte e Tasse 

 
2.625,62 

Acquisto parco giochi San Paolo 
 

12.200,00 
Installazione bagni prefabbricati San Paolo 

 
4.194,10 

Spese per acquisto beni mobili 
 

11.673,78 
 Mobili   3.710,94   
 Attrezzature 7.662,84   
 Elettronica     300,00   
Compensi straordinari a professionisti 

 
23,00 

Prestito per avvio Scuola Materna Parrocchiale 
 

30.000,00 
Restituzione quote iniziative parrocchiali 

 
4.430,00 

TOTALI 312.962,30 308.284,35 
 

RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIALE PRIMO SEMESTRE 2019 
 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 
DEBITO VERSO DIOCESI 

 
23.806,68 

PARTITE DI GIRO 
 

4.797,45 
Remunerazione Parroco 

 
3.180,00 

Remunerazione Vicari Parrocchiali 
 

60,00 
Tassa diocesana annuale 

 
2.953,27 

Spese ordinarie di culto 
 

8.294,15 
Spese elettricità acqua gas 

 
21.889,64 

Spese ufficio postali telefono 
 

5.572,54 
Spese locazioni locali 

 
1.800,00 

Spese manutenzione ordinaria 
 

12.539,81 
Spese per assicurazioni 

 
9.140,00 

Spese per gestione oratorio 
 

12.746,88 
Spese per iniziative parrocchiali 

 
2.422,20 

Altre spese generali 
 

285,50 
Spese vendita immobili 

 
2.002,00 

Erogazioni caritative missioni 
 

300,00 
Gruppo ecumenico per Sermig 

 
500,00 

Adozioni a vicinanza 
 

11.334,13 
Emergenza casa 

 
12.898,83 

Spese bancarie 
 

233,85 
Decreti diocesi e S. Messe binate 

 
1.086,00 

Imposte e Tasse 
 

503,66 
	 	



Spese per acquisto beni mobili 
 

15.163,50 
 Impianti    4.148,00   
 Attrezzature 11.013,00   
 Elettronica      2,50   
Offerte in S. Messe 33.307,85 

 Offerte in cassette 1.357,61 
 Offerte Sacramenti e Funzioni 8.490,26 
 Offerte Benedizioni Natalizie 265,00 
 Offerte per candele 3.630,31 
 Offerte e Raccolte finalizzate 1.878,70 
 Progetti con Enti Pubblici 1.088,89 
 Offerte per attività caritative 15.178,35 
 Offerte per attività oratoriane 30.043,04 
 Offerte per attività parrocchiali 7.142,58 
 Offerte straordinarie 749,00 
 Interessi attivi banca 0,72 
 Vendite di fabbricati 40.000,00 
 TOTALI 143.132,31 124.905,96 

 

 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 16 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Giovanni 4, 15-21) 

Figlioli miei, chiunque confessa che 
Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in 
lui ed egli in Dio. E noi abbiamo 
conosciuto e creduto l’amore che Dio 
ha in noi. Dio è amore; chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui. In questo l’amore ha 
raggiunto tra noi la sua perfezione: 

che abbiamo fiducia nel giorno del 
giudizio, perché come è lui, così 
siamo anche noi, in questo mondo. 
Nell’amore non c’è timore, al 
contrario l’amore perfetto scaccia il 
timore, perché il timore suppone un 
castigo e chi teme non è perfetto 
nell’amore. Noi amiamo perché egli ci 
ha amati per primo. Se uno dice: «Io 
amo Dio» e odia suo fratello, è un 
bugiardo. Chi infatti non ama il 

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

	



proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: 
chi ama Dio, ami anche suo fratello. 
 

MEDITAZIONE 

Per amare, dice Giovanni, è 
necessario decidere di rimanere, di 
dimorare nell’altro, perché amare è 
dare fiducia e credere che l’amore 
scaccia ogni paura di essere raggirati 
e traditi. 
 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 5, 1-13) 

Figlioli miei, chiunque crede che Gesù 
è il Cristo, è stato generato da Dio; e 
chi ama colui che ha generato, ama 
anche chi da lui è stato generato. In 
questo conosciamo di amare i figli di 
Dio: quando amiamo Dio e 
osserviamo i suoi comandamenti. In 
questo infatti consiste l’amore di Dio, 
nell’osservare i suoi comandamenti; e 
i suoi comandamenti non sono gravosi. 
Chiunque è stato generato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi 
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli 
è colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua 
soltanto, ma con l’acqua e con il 
sangue. Ed è lo Spirito che dà 
testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità. Poiché tre sono quelli che 
danno testimonianza: lo Spirito, 
l’acqua e il sangue, e questi tre sono 
concordi. Se accettiamo la 
testimonianza degli uomini, la 
testimonianza di Dio è superiore: e 
questa è la testimonianza di Dio, che 

egli ha dato riguardo al proprio Figlio. 
Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa 
testimonianza in sé. Chi non crede a 
Dio, fa di lui un bugiardo, perché non 
crede alla testimonianza che Dio ha 
dato riguardo al proprio Figlio. E la 
testimonianza è questa: Dio ci ha 
donato la vita eterna e questa vita è nel 
suo Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita; 
chi non ha il Figlio di Dio, non ha la 
vita. Questo vi ho scritto perché 
sappiate che possedete la vita eterna, 
voi che credete nel nome del Figlio di 
Dio. 
 

MEDITAZIONE 

Attraverso il Battesimo e l’Eucaristia, 
noi entriamo in comunione con il 
Padre, come Gesù era da sempre in 
comunione con Lui. Sulla Croce Gesù 
ha donato lo Spirito ai credenti, 
perché imparassero ad amare fino a 
dare la vita e trovassero la forza là 
dove lo Spirito parla e agisce, nella 
dimensione interiore dell’uomo. 
 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 
 

PAROLA (1 Gv 5, 14-21) 

Figlioli miei, questa è la fiducia che 
abbiamo in lui: qualunque cosa gli 
chiediamo secondo la sua volontà, egli 
ci ascolta. E se sappiamo che ci 
ascolta in tutto quello che gli 
chiediamo, sappiamo di avere già da 
lui quanto abbiamo chiesto. 
Se uno vede il proprio fratello 
commettere un peccato che non 
conduce alla morte, preghi, e Dio gli 
darà la vita: a coloro, cioè, il cui 
peccato non conduce alla morte. C’è 
infatti un peccato che conduce alla 
morte; non dico di pregare riguardo a 



questo peccato. Ogni iniquità è 
peccato, ma c’è il peccato che non 
conduce alla morte. Sappiamo che 
chiunque è stato generato da Dio non 
pecca: chi è stato generato da Dio 
preserva se stesso e il Maligno non lo 
tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, 
mentre tutto il mondo sta in potere del 
Maligno. Sappiamo anche che il Figlio 
di Dio è venuto e ci ha dato 
l’intelligenza per conoscere il vero 
Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel 
Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero 
Dio e la vita eterna. Figlioli, 
guardatevi dai falsi dèi! 
 

MEDITAZIONE 

Il peccato nasce dalla debolezza 
umana, la quale, se conosciuta e 
guidata dalla grazia di Dio, non 
commette peccati che danno la morte 
e non si lascia condurre lontano da 
Dio. Quando il discepolo non affida la 
propria debolezza al Signore, si 
espone al peccato che conduce alla 
morte, perché fa ripiegare l’uomo su 
se stesso e lo mette contro gli altri. 
 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 
 

PAROLA (3 Gv 1-8. 13-15) 

Io, il Presbìtero, al carissimo Gaio, che 
amo nella verità. Carissimo, mi auguro 
che in tutto tu stia bene e sia in buona 
salute, come sta bene la tua anima. Mi 
sono molto rallegrato, infatti, quando 
sono giunti alcuni fratelli e hanno 
testimoniato che tu, dal modo in cui 
cammini nella verità, sei veritiero. 
Non ho gioia più grande di questa: 
sapere che i miei figli camminano 
nella verità. Carissimo, tu ti comporti 
fedelmente in tutto ciò che fai in 

favore dei fratelli, benché stranieri. 
Essi hanno dato testimonianza della 
tua carità davanti alla Chiesa; tu farai 
bene a provvedere loro il necessario 
per il viaggio in modo degno di Dio. 
Per il suo nome, infatti, essi sono 
partiti senza accettare nulla dai pagani. 
Noi perciò dobbiamo accogliere tali 
persone per diventare collaboratori 
della verità. Molte cose avrei da 
scriverti, ma non voglio farlo con 
inchiostro e penna. Spero però di 
vederti presto e parleremo a viva voce. 
La pace sia con te. Gli amici ti 
salutano. Saluta gli amici a uno a uno. 
 

MEDITAZIONE 

Il comportamento veritiero, 
trasparente e giusto è sempre fonte di 
gioia e di soddisfazione per chi cerca 
come noi la verità. Il Vangelo diventa 
vero ed è annunciato così quando la 
nostra vita è luminosa e autentica. 
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 
 

PAROLA (2 Pietro 1, 1-11) 

Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù 
Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e 
salvatore Gesù Cristo, nella sua 
giustizia, ha dato il medesimo e 
prezioso dono della fede: grazia e pace 
siano concesse a voi in abbondanza 
mediante la conoscenza di Dio e di 
Gesù Signore nostro. La sua potenza 
divina ci ha donato tutto quello che è 
necessario per una vita vissuta 
santamente, grazie alla conoscenza di 
colui che ci ha chiamati con la sua 
potenza e gloria. Con questo egli ci ha 
donato i beni grandissimi e preziosi a 
noi promessi, affinché per loro mezzo 
diventiate partecipi della natura divina, 



sfuggendo alla corruzione, che è nel 
mondo a causa della concupiscenza. 
Per questo mettete ogni impegno per 
aggiungere alla vostra fede la virtù, 
alla virtù la conoscenza, alla 
conoscenza la temperanza, alla 
temperanza la pazienza, alla pazienza 
la pietà, alla pietà l’amore fraterno, 
all’amore fraterno la carità. Questi doni, 
presenti in voi e fatti crescere, non vi 
lasceranno inoperosi e senza frutto per 
la conoscenza del Signore nostro Gesù 
Cristo. Chi invece non li possiede è 
cieco, incapace di vedere e di ricordare 
che è stato purificato dai suoi antichi 
peccati. Quindi, fratelli, cercate di 
rendere sempre più salda la vostra 
chiamata e la scelta che Dio ha fatto di 
voi. Se farete questo non cadrete mai. 
Così infatti vi sarà ampiamente aperto 
l’ingresso nel regno eterno del Signore 
nostro e salvatore Gesù Cristo. 
 

MEDITAZIONE 

La fede, per essere fonte di 
conversione per tutti, deve diventare 
operosa. Il dono della fede, coltivato e 
concretizzato in scelte di vita, fa 
scoprire i doni di Dio in noi e fuori di 
noi e sviluppa il bene nel mondo. Chi 
risponde con gioia “sì” al Signore, 

ogni giorno, ha la sicurezza di essere 
guidato da Lui e condotto ad una vita 
sempre più felice. 
 

SABATO 21 SETTEMBRE 
 

PAROLA (Atti 1, 12-14) 

Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli 
apostoli ritornarono a Gerusalemme 
dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato. 
Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti 
riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e 
Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo 
Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 
Tutti questi erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad 
alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui. 
 

MEDITAZIONE 

Gli apostoli in preghiera ascoltano la 
buona notizia, guardando a Maria, e 
con lei ricevono lo Spirito. Li sosterrà 
con la sua educazione interiore, 
quando saranno chiamati a 
percorrere la stessa strada di Gesù. 

 

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. 


