
 

 

 
VII DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 
 

 

(LUIGINO BRUNI  - “Avvenire”, martedì 6 ottobre ) 

La fraternità non è una parola semplice. Perché le fraternità 
sono molte, e non sono tutte né buone né cristiane. Ci sono 
sempre state persone e comunità che in nome delle loro 
fraternità hanno scartato e umiliato donne e uomini che non 
rientravano in quella loro fraternità, che per chiamare alcuni 
fratelli hanno offeso e ucciso i nonfratelli. Il grande racconto di 
Caino ci dice che la fraternità del sangue non garantisce 
nessuna amicizia, e che il fratello può essere il primo 
assassino. Altre fraternità non hanno visto né voluto le donne, 
e le hanno eliminate in nome di una fraternità parziale e 
sbagliata. Molto raramente i fratelli hanno incluso tutti i 
fratelli, ancora più raramente le sorelle tutte. Era perciò 
importante che papa Francesco in Fratelli tutti ci dicesse subito 
quale fosse la sua fraternità. E ce lo ha detto scegliendo la 
parabola del Buon Samaritano come principale e in certo senso 
unico impianto teologico ed etico del suo discorso. E 
scegliendo questa parabola ha fatto una scelta di campo forte, 
partigiana e parziale. Ci ha voluto dire che la sua è fraternità 
universale centrata sulla vittima. 

Ce lo ha detto fin dal suo primo viaggio, quando scendendo dalla sua Gerusalemme (Roma) 
scelse Lampedusa come sua Gerico. Una scelta partigiana e parziale, perché l’etica del 
Samaritano è certamente una base solida e inequivocabile per una civiltà della prossimità e della 
misericordia, ma è meno ovvia come fondamento di un’etica della fraternità, perché le manca la 
dimensione decisiva della reciprocità. È meno ovvio perché la fraternità non è solo contenuto 
dell’azione dell’individuo, non è soltanto un comando rivolto a ciascuno di noi preso 
isolatamente; la fraternità è anche, e forse soprattutto, un comando che ci viene 
rivolto in quanto comunità, chiesa, società, umanità, un verbo coniugato alla forma plurale: 
'amatevi gli uni gli altri...'. 
La parabola del samaritano non parla di fratelli di sangue (né prodighi né maggiori), né è 
direttamente interessata a qualche forma di azione reciproca: c’è una vittima, ci sono due 
individui separati che passano oltre, e c’è un terzo, il samaritano, che si china e si prende cura di 
quella vittima. Tra i vari protagonisti non scatta una qualche forma di interazione reciproca – se 
si eccettua, paradossalmente, quella finale tra il samaritano e l’albergatore. 
Perché allora il Papa la sceglie come pietra angolare del suo discorso sulla fraternità, dandole 
una centralità tale da trascurare altri fondamentali passi biblici sulla fraternità nell’Antico e 
Nuovo Testamento? Dove si trova la 'perla' di quel racconto di Luca, così preziosa da vendere 
ogni altro tesoro pur di comprare il campo che la contiene? 
Fratelli tutti ce lo dice molto chiaramente: la scelta della parabola del Buon Samaritano è 
essenziale per annunciare oggi una fraternità incentrata sul contrasto tra prossimità e vicinanza, 
che da chiave di lettura della parabola di Luca diventa la chiave di lettura dell’intera terza 
Lettera enciclica di papa Francesco. A chinarsi e a soccorrere l’uomo mezzo morto imbattutosi 
nei briganti non furono i due passanti che erano quelli oggettivamente più vicini alla vittima – il 
levita ed il sacerdote erano, come la vittima, giudei, e per di più addetti alla cura in quella 
società, essendo funzionari del tempio. Erano i più vicini, ma non diventano prossimi. Chi si 
chinò sulla vittima fu invece il più lontano, da ogni punto di vista (religioso, etnico, geografico, e 
forse, solo lui, passava anche sul lato opposto della strada). Divenne prossimo colui che aveva 



 

meno ragioni di vicinanza, e per di più appartenente a un popolo 'scomunicato'. Diventa 
prossimo perché decide di diventarlo, perché, durante un suo viaggio, si imbatte in un evento 
inatteso, vi riconosce una vittima e sceglie la prossimità. Fratelli di sangue si nasce, prossimi e 
fratelli nello spirito si diventa scegliendo di diventarlo, oltre ogni ragionamento sui legami di 
vicinanza. 
Scrive Francesco: «Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza 
l’opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà 
pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon 
samaritano. Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che 
passano accanto senza avere compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la strada. ... Non c’è 
più distinzione tra abitante della Giudea e abitante della Samaria, non c’è sacerdote né 
commerciante; semplicemente ci sono due tipi di persone: quelle che si fanno carico del dolore e 
quelle che passano a distanza; quelle che si chinano riconoscendo l’uomo caduto e quelle che 
distolgono lo sguardo e affrettano il passo » (Ft 67 e 70). Ecco il suo grande messaggio, la perla 
preziosa, la pietra angolare della sua fraternità: Il prossimo, il fratello e la sorella del Vangelo 
non sono il vicino. La fraternità di Francesco, che nasce dalla prossimità del Vangelo, si 
differenzia e si allontana così da tutte le altre fraternità che la storia ha conosciuto e conosce. 
Allora questi fratelli (e sorelle) non sono i connazionali, non sono quelli che fanno parte della mia 
stessa comunità, non sono i simili. Non è la fraternità dei tanti 'comunitarismi' e dei tanti 'noi' 
che oggi stanno fortemente occupando la scena dei popoli e della Chiesa. Non è la fraternità dei 
vicini, è la fraternità dei lontani. Non è la fraternità degli uguali, è la fraternità dei diversi, non è 
la fraternità semplice, è la fraternità improbabile: «I gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali, 
che si costituiscono come un 'noi' contrapposto al mondo intero, di solito sono forme idealizzate 
di egoismo» (89). Questa, invece, è la fraternità di Francesco: finora ce lo aveva detto con mille 
gesti e tante parole, ora le parole le ha riunite in una lettera al mondo intero. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Affinché la Parola di Dio corra 
  

Due sono i poli di riferimento delle prossime Giornate Eucaristiche: 
 la scelta di sostare davanti a Lui e di riflettere sul dono dell’Eucarestia 
 il confronto con gli Atti degli Apostoli e l’indicazione di Gesù di annunciare e testimoniare il 

Vangelo 
Ci guida il testo di Marco 3,13-15: “Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi 
andarono da lui. Né costituì Dodici – che chiamò apostoli - , perché stessero con lui e per 
mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni”. 
 
Da una parte sappiamo per certo che: “La fede se non è seguita dalle opere, in sé stessa è 
morta”. (Gc 2,17); 
 
dall’altra l’indicazione di Marco ci ricorda che il primo obiettivo fissato da Gesù per i suoi apostoli 
è quello di sostare da lui. Quando si percepisce di essere amati di un amore gratuito (quali sono 
i nostri meriti per essere così amati dal Signore?), impareremo a contemplare il suo amore su di 
noi; avremo la capacità di vivere un amore gratuito. 
 
L’Eucarestia è la dimostrazione chiara della predilezione che il Signore ha su di noi. 
  
Insieme riflettiamo anche sulla richiesta di Gesù di annunciare e testimoniare il Vangelo. 
“La fede si irrobustisce e si realizza donandola”. Così Giovanni Paolo II indicava la strada a tutti i 
cristiani. 
Del resto S. Paolo afferma: “Non è per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere per me. 
Guai a me se non predicassi il Vangelo”. 
L’annuncio è la nostra identità più profonda. 
Ci incontreremo per aiutarci a camminare su questa strada. 
  

don Peppino 

 
 



 

SETTIMANA EUCARISTICA 2020 
Affinché la Parola di Dio corra 

6.30 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 7.30 

9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione fino alle ore 12.00 

15.00 Adorazione comunitaria. Segue adorazione personale 
Lunedì 12 Bobbiate 

18.00 Vespero 

Calcinate 9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione fino alle ore 12.00 

6.30 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 7.30 

15.00 Adorazione comunitaria. Segue adorazione personale 
Martedì 13 

Lissago 
18.00 Vespero 

Capolago 9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione fino alle ore 12.00 

6.30 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 7.30 

15.00 Adorazione comunitaria. Segue adorazione personale 
Mercoledì 14 

Cartabbia 
18.00 Vespero 

6.30 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 7.30 

9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione fino alle ore 12.00 

15.00 Adorazione comunitaria. Segue adorazione personale 
Giovedì 15 Avigno 

18.00 Vespero 

6.30 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 7.30 

9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione fino alle ore 12.00 

15.00 Adorazione comunitaria. Segue adorazione personale 
Venerdì 16 Velate 

18.00 Vespero 

9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione 

15.00 Adorazione comunitaria 

18.00 Vespero, segue S. Messa con esposizione Sabato 17 Masnago 

21.00 
Veglia di preghiera e celebrazione conclusiva con benedizione 
eucaristica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITA IN COMUNITÀ 

Capolago 9.30 Celebrazione della prima comunione 

Masnago 11.00 Celebrazione della prima comunione dei ragazzi di Masnago DOMENICA 11 

Bobbiate 15.00 Celebrazione della prima comunione (secondo gruppo) 

Lunedì 12 Masnago 20.00 incontro in oratorio con gli educatori della Comunità Pastorale 

Mercoledì 14 Avigno 9.00 
da oggi la messa del mercoledì viene celebrata alle ore 9.00 
sempre in chiesa ad Avigno 

Mercoledì 14 Masnago 15.00 
Presso la Cripta "il grappolo" invita all'incontro: 
L'esplorazione di Marte relatore ing. Francescotti 

Giovedì 15 Masnago 21.00 Incontro del Comitato Palio 

Venerdì 16 Masnago 21.00 Incontro giovani 

Sabato 17 
DOMENICA 18 

Con questo fine settimana riprendono i cammini 
PreAdo, Ado e 18/19enni della Comunità pastorale 

Ritiro in preparazione alla Cresima 

9.30 
Ritrovo genitori e ragazzi. I genitori in Chiesa vivranno un 
incontro di preparazione con don Giampietro, i ragazzi un 
momento di ritiro in Oratorio 

Bobbiate 
(anche per 
Capolago) 

11.00 
S. Messa - nel pomeriggio per genitori, padrini e madrine a 
Masnago a partire dalle ore 15.45: sante confessioni 

al 
mattino 

S. Messa nella propria parrocchia 

15.00 
I genitori vivranno un momento di incontro in chiesa con don 
Giampietro, i ragazzi un momento di ritiro in Oratorio 

DOMENICA 18 

Masnago 
(anche per 

Avigno) 
15.45 Sante confessioni per genitori, padrini e madrine 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Sabato 10 BIANCO S. Daniele Comboni, vescovo 

17.30 Velate Defunti Giuseppe e Giovanna Zamberletti 

18.00 Avigno Defunti Edoardo e Luigi Zanetti – Aldo e Adele Zampini 

Dt 24,10-22 

1Cor 12,12-27 

Mt 18,23-35 18.30 Masnago Defunto Giuseppe Serradimigni 
 

Domenica 11 ROSSO VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunto Luigi Lattuada 

11.00 Avigno Defunti associazione Amici della Lirica Varese 

11.30 Velate Defunto Alberto Magnani 

Is 65,8-12 

1Cor 9,7-12 

Mc 13,3b-23 
 

Liturgia delle ore 

IV settimana 18.30 Masnago Defunta Luigina Recalcati Rapazzini 
 

Lunedì 12 ROSSO feria 

8.30 Masnago Defunta Marisa Petacci 

9.00 Velate  

9.00 Avigno Defunti della famiglia Caloni 

Tt1,1-9 

Lc 22,35-37 

18.30 Masnago Defunto Francesco Sciscioli 
 

Martedì 13 ROSSO feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunta Angelica Legnani 

9.00 Avigno  
Tt 1,10-2,1 

Lc 22,67-70 
18.30 Masnago Defunti Augusto Bianchi –  

Carlo e Ester 
 

Mercoledì 14 ROSSO feria 

8.30 Masnago Defunti Rosa Malinverno – Elegna Bognetti 

9.00 Avigno  
Tt 2,2-10 

Lc 23,28-31 
18.30 Masnago Defunto Giancarlo Pala 

 

Giovedì 15 BIANCO S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

8.30 Masnago  

6.30 Avigno  

9.00 Avigno  
Tt 2,11-15a 

Lc 24,44-48 

18.30 Masnago 
Defunti Pasquale Decina – Donatella Ballerini – Domenica Bellotto 

Adele Fiori e Romeo Pellegrini – Carlo Maria Mangano 
  

Venerdì 16 BIANCO Beato Contardo Ferrini 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunti Fernanda e Cesare 

6.30 Velate  

9.00 Velate  

Tt 2,15c-3,15 

Lc 22,31-33 

18.30 Masnago Defunta Anna De Molli Bassani 
 

Sabato 17 ROSSO S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
9.00 Masnago Defunto Domenico Rinaldi e famiglia 

17.30 Velate Defunti Elsa, Marina e Enrico Bardelli 
Es 40,16-38 

Eb 8,3-6 
Gv 2,13-22 18.00 Avigno Defunti della famiglia Ghezzi Belloni 

 

Domenica 18 BIANCO 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunti Carmelo Delia Maria Papaleo 

10.30 Masnago Defunti Romualdo e Antonietta Nicora 

11.00 Avigno Defunto Rino Fiorese 

11.30 Velate  

Bar 3,24-38 
2Tm 2,19-22 
Mt 21,10-17 

 
Liturgia delle ore  

I settimana 
18.30 Masnago Defunti Luciana, Ettore e Claudio Imperiali 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 10 al 18 ottobre 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Sabato 10 BIANCO S. Daniele Comboni, vescovo 
18.00 Bobbiate Defunti Andreina, Angelino e Paolo Ballerio, Rosetta e Carlo Perego 

17.30 Capolago Defunti Armando e Cesira Ongaro 
Dt 24,10-22 

1Cor 12,12-27 
Mt 18,23-35 18.30 Calcinate Pesce Defunto Giuseppe Briatico 

 

Domenica 11 ROSSO VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
8.30 Bobbiate Defunti Dina, Luigia, Teresina e Vittorino Mentasti 

9.30 Capolago Defunti Angelo e Gina Bai – Mario e Elia Manfreda 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Bruno, Carlo e Maria 

11.00 Lissago  

11.00 Bobbiate Defunti Giuseppe Ornaghi – Graziella Mordente 

Is 65,8-12 
1Cor 9,7-12 
Mc 13,3b-23 

 
Liturgia delle ore 

IV settimana 
18.00 Bobbiate Defunti Carlotta Pontiggia, Maria e Angelo Arnaboldi 

Francesco Aletti, famiglia Rovera, famiglia Nicora 
 

Lunedì 12 ROSSO feria 
9.00 Capolago Defunti Iole e Ottavio 

6.30 Bobbiate  
Tt1,1-9 

Lc 22,35-37 
9.00 Bobbiate Defunta Graziella 

 

Martedì 13 ROSSO feria 
6.30 Lissago  

9.00 Calcinate Pesce  
Tt 1,10-2,1 

Lc 22,67-70 
18.00 Bobbiate Defunti Andreina, Angelino e Paolo Ballerio 

 

Mercoledì 14 ROSSO feria 
6.30 Cartabbia  

8.30 Bobbiate  

9.00 Capolago Defunto Luigi Casarin 

Tt 2,2-10 
Lc 23,28-31 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 15 BIANCO S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
8.30 Bobbiate Defunti Ninetto e Gianluca –Angelo Monetti 

17.30 Cartabbia Defunti Piero, Lucia, Liliana e Pierino 
Tt 2,11-15a 
Lc 24,44-48 

18.00 Calcinate Pesce    

Venerdì 16 BIANCO Beato Contardo Ferrini 

8.30 Lissago  Tt 2,15c-3,15 
Lc 22,31-33 18.00 Bobbiate Defunti  Rosetta e Carlo Perego 

 

Sabato 17 ROSSO S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

18.00 Bobbiate Defunti Antonella Barettini – Osvaldo Vedani, Luciano, Antonia e 
Luigi Ossola 

17.30 Capolago Defunti Emanuele, Giovanni e Maddalena 

Es 40,16-38 
Eb 8,3-6 

Gv 2,13-22 
18.30 Calcinate Pesce Defunto Salvatore Ceneri 

 

Domenica 18 ROSSO 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Cesarina e famiglia Broggi 
Antonio, Filippo, Amalia, Rosa, Santino e Luciana 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Giorgio, Mario, Teresa e Francesca 

11.00 Lissago  

11.00 Bobbiate Defunti Demerval Simoes Guerra Anniversario di matrimonio 

 
Bar 3,24-38 

2Tm 2,19-22 
Mt 21,10-17 

 
Liturgia delle ore  

I settimana 

18.00 Bobbiate Defunti famiglia Fidanza – Rodolfo Luraschi 
 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 
Calendario liturgico dal 10 al 18 ottobre  


