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Domenica dopo il 
martirio di Giovanni 
Con questa domenica la Chiesa 

Ambrosiana vive il tempo litur-

gico dopo il Martirio di Giovan-

ni, il precursore.  

La Parola di Dio è tutta incen-

trata sul tema della salvezza, 

soprattutto sul distacco tra ciò 

che Dio continua ad operare e 

la non risposta del popolo di 

Israele. 

L’orazione all’inizio dell’assemblea liturgica ci invita a chie-

dere protezione a Dio misericordioso  affinchè astenga dal 

cuore ogni  affetto colpevole e ci conservi nella fedeltà 

alla legge, nella speranza di attendere l’eredità che ci è 

stata promessa. 

Il profeta Isaia ci riporta il pensiero di Dio scritto in una 

tavoletta: “E’ un popolo ribelle, figli bugiardi, figli che non 

vogliono accettare la legge del Signore. Desideriamo pro-

feti che annunciano solo cose piacevoli”. La risposta del 

Santo d’Israele è forte e decisa: “La vostra salvezza è nella 

conversione e nella calma, nell’abbandono confidente”. 

Nel testo di Paolo ai Romani viene sottolineata l’opera di 

mediazione evidenziata in Cristo. Pur essendo peccatori e 

ribelli Cristo è morto per noi e ci ha riconciliati,  così ci ha 

offerto la via della salvezza. 

Nel Vangelo si ribadisce l’opera redentrice di Cristo, che 

inizia con il suo pellegrinaggio apostolico di evangelizza-

zione. Cristo diventa la luce che illumina e rischiara il cam-

mino perché ci si renda conto che il Regno di Dio è già pre-

sente. 

La Parola ha bisogno di ascolto e di entrare nella vita. La 

chiamata è alla conversione che significa: 

1. Riconoscersi veri figli ponendo in Dio l’unica speranza 

di salvezza senza ribellioni e bugiardie. 

2. Viviamo il mistero della riconciliazione operato da Cri-

sto accostandoci alla sua misericordia. Cristo cammina 

anche oggi e chiama al regno cioè all’eredità promes-

sa. 

3. Quale vita condurre? Non lasciarci sviare dalle tribola-

zioni ma riconoscere un cammino che dalla tribolazio-

ne produce pazienza, dalla pazienza una virtù provata, 

la virtù provata porta la speranza. 

La speranza non delude perché l’Amore di Dio è stato 

riversato nei cuori per mezzo dello Spirito. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Catechesi 
Seconda elementare “CON TE FIGLI” 

Terza Elementare “CON TE DISCEPOLI” 

Quarta Elementari “CON TE AMICI” 

Quinta Elementare  - Prima Media  

    “CON TE CRISTIANI” 

Cammino Iniziazione Cristiana della Diocesi di 

Milano. I genitori devono iscrivere al catechi-

smo entro il mese di settembre 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 04: Domenica per il Creato 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  Esce Camminare Insieme 
GIO 08:  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 11:       raccolta fondi per i terremotati   
  ore 10,00 : Cresimandi in cammino verso la  
  Cresima. Sono invitati i ragazzi e i genitori 
14/18:  pellegrinaggio a Lourdes 
DOM 18: Giornata per il Seminario 
GIO 22:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica 
DOM 25 ore 16,00 - Battesimi Comunitari 

QUATTRO GIORNI COMUNITA’ EDUCANTI 2016  
Salone Pio XII, Via S. Antonio, 5  

Per i sacerdoti, catechisti e a chi opera con i ragazzi. 
 ORE 15,00  
Lunedì 12 - Mercoledì 14 - Lunedì 19 - Mercoledì 21  
ORE 20,45  
Lunedì 12 - Mercoledì 14 - Lunedì 19 - Mercoledì 21  

Giornata per il Creato.  

Il primo di settembre si è celebrata la Giornata per la 

salvaguardia del Creato. Ad Amatrice durante i funerali 

per le vittime del terremoto il Vescovo di Rieti Mons. 

Pompili ha detto: “Non è il terremoto che uccide ma 

le opere dell’uomo”. Richiamo forte al rispetto della 

natura e a custodire gelosamente tutti i beni che sono 

dono di Dio, ma dati in consegna agli uomini.. 

Nell’anno della Misericordia siamo invitati a riconciliar-

ci con il creato e a vivere come amministratori attenti e 

fedeli dell’opera creatrice di Dio. Misericordia che inve-

ste tutti di una responsabilità meravigliosa. Papa Fran-

cesco, nel suo messaggio per questa giornata ci invita a 

considerare peccato ogni atteggiamento contro 

l’ambiente: spreco e disordini vari. (Don Giorgio). 



Oggi 4 settembre 2016 a 19 anni dalla morte: 

 

Madre Teresa di Calcutta, SantaMadre Teresa di Calcutta, Santa  
  

Madre Teresa è nata in Macedonia da genitori albanesi nel 1910, diventa Suora nella Congregazio-

ne delle “Suore di Loreto” a 18 anni e parte subito per l'India. Inizialmente si dedica a un tranquillo lavo-

ro di suora insegnante al Saint Mary di Entally, di Calcutta, un collegio per ragazze di buona famiglia.  

Siamo nel 1946 quando arriva la svolta della sua vita, che lei chiamerà “una vocazione dentro la 

vocazione”. La grande povertà, sofferenza e solitudine che vede nelle vie di Calcutta, a poco a poco, le fa 

prendere la decisione di lasciare la Congregazione per 

dedicarsi completamente ai poveri. Nel 1950, la gran-

de scelta: lascia la Congregazione delle “Suore di Lore-

to”, e fonda la Congregazione delle  “Missionarie della 

Carità. Trova alloggio provvisorio presso una famiglia 

amica, comincia a insegnare ai bambini di un quartiere 

povero, all’aperto, scrivendo parole per terra con un 

legnetto. Ma presto diventano tante le persone che la 

seguono e alcune sue ex alunne diventano le pri-

me “Missionarie della Carità”.  

Negli anni seguenti aprirà una dopo l’altra le case 

per i moribondi, i lebbrosi, i vecchi soli, i bambini ab-

bandonati. Il 10 dicembre 1979 riceve ad Oslo 

il premio Nobel per la pace, il più prestigioso tra tutti i 

riconoscimenti alla sua opera di carità. E diventa la 

donna più famosa del mondo. 

Anni di fatiche e sacrifici inimmaginabili, hanno 

minato anche la salute. Una grave malattia cardiaca la 

costringe a diversi ricoveri in ospedale.  

Il 5 settembre 1997, muore nella sua stanzetta 

della Casa madre di Calcutta.  

L’India le rende l’onore dei funerali di stato, una 

folla incalcolabile, capi di governo, personalità prove-

nienti da tutto il mondo, rappresentanti delle religioni, 

in un tributo universale mai visto.  

Madre Teresa è sepolta a Calcutta, nella Casa 

madre delle “Missionarie della Carità”. Sulla lapide so-

no incise le parole: “Amatevi come io ho amato voi”.  

Quanto scritto sono solo alcune tappe della vita 

straordinaria e della grandezza spirituale della piccola 

Suora albanese, al servizio dei poveri più poveri.  

La Congregazione “Missionarie della Carità”, in-

sieme al ramo maschile oggi conta 5.200 religiosi. 

La Congregazione dei Giuseppini del Murialdo ha 

affidato alla protezione di Madre Teresa la “Vice-

Provincia” Giuseppina in India. 

La liturgia celebra lunedì 5 settembre la Messa in 

onore della nuova Santa. 

    A cura di Concetta Ruta 

Il messaggio unico di  

Madre Teresa è stato:  
 

dire agli uomini che soffrono che sono 

stati creati dalla mano amorevole di Di-

o, per amare ed essere amati. 

Ed ancora: la peggior 

miseria non è la fame 

o la lebbra, ma la 

sensazione di essere 

indesiderabile, rifiuta-

to, abbandonato da 

tutti. 

Queste parole riassu-

mono il valore univer-

sale dell’opera di 

Madre Teresa. 

Per lei i poveri non erano solo i milioni di 

persone che nel mondo hanno fame di 

pane e di riso. I poveri erano anche i 

milioni di esclusi, di rifiutati, di abbando-

nati, di intoccabili, di senza famiglia che 

hanno innanzitutto sete di amore, di di-

gnità, di pace, di verità, di giustizia, si 

speranza; che non sanno più sorridere 

perché non ricevono mai il calore di u-

no sguardo o di una mano fraterna. 

Lei si considerava una matita nelle mani 

di Dio. Un mozzicone di matita con cui 

Egli scrive quel che vuole, è Lui che 

pensa, che scrive, che agisce…. 
 

Il frutto del silenzio è la preghiera. 

Il frutto della preghiera è la fede. 

Il frutto della fede è l’amore. 

Il frutto dell’amore è il servizio agli altri. 

Il frutto del servizio agli altri è la pace. 

E queste parole fanno di Madre Teresa 

una persona indimenticabile. 

Donata Corti 

 


