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12 settembre 2021 n° 35 
II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

GV 5,37-46 
 

Il vangelo di oggi è un tipico esempio della profondità spirituale e 
mistica del vangelo del discepolo amato. Giovanni è un buon 
interprete delle parole di Gesù e un buon interprete deve avere 
una duplice fedeltà. Fedeltà alle parole di colui che parla, e fedeltà 
al linguaggio di chi ascolta. Nel vangelo di Giovanni, le parole di 
Gesù non sono trasmesse letteralmente, bensì sono tradotte e 
trasposte al linguaggio della gente, delle comunità cristiane del 
primo secolo, lì in Asia Minore. Per questo motivo, le riflessioni del 
vangelo di Giovanni non sono sempre facili da capirsi. Cristo è la 
Verità È arduo proclamare la verità a chi non vuole intenderla. 

Diventa motivo di interiore sofferenza quando c’è la consapevolezza che l’annuncio da 
dare viene da Dio stesso, è un suo mandato da adempiere, è un annuncio di universale 
salvezza ed è sdegnosamente rifiutato dai destinatari. Gesù sperimenta tutto questo 
nei confronti dei suoi avversari e nei confronti degli increduli di ogni tempo. Egli 
proclamerà al mondo: “La verità vi farà liberi”, egli è consapevole di dover ridare la 
verità al mondo, non rifiuta di pagare a prezzo della vita l’affermazione della verità. Il 
Padre gli rende testimonianza: lo ha proclamato suo Figlio e ha detto agli uomini di 
ascoltarlo. Anche quella voce inconfutabile per molti è diventata voce nel deserto. Egli 
comunque non cesserà mai di affermare di essere venuto a compiere la volontà del 
Padre e non la propria. Dice ancora che ciò che rivela agli uomini sono le stesse verità 
di Dio, dichiara di non cercare la propria gloria, ma quella del Padre suo; si affida alla 
sua testimonianza e alle opere che egli compie nel suo nome. Ci sono tutti gli elementi 
per fugare ogni dubbio, eppure i Giudei si ostinano nella loro incredulità e anzi 
accrescono la loro avversione per Cristo e cominciano ad ordire verso di Lui trame di 
morte. Cristo ci mostra e ci rivela il vero Volto di Dio, nelle sue parole ascoltiamo la sua 
stessa voce, la voce dell’Onnipotente. È urgente però credere in quelle parole e rimirare 
quel Volto con la luce radiosa della fede. Occorre andare a Lui per avere in noi la luce 
vera. La stessa scrittura sacra ci risulterà oscura se la vogliamo leggere al di fuori del 
contesto della venuta del Salvatore. In quell’evento tutto converge e quell’evento tutto 
spiega. Ma come è possibile credere se prendiamo gloria gli uni dagli altri? Tutto deve 
volgere alla gloria di Dio per la nostra santificazione. Un cuore ostinato, una religiosità 
che si auto-compiace e si auto-incensa non è in grado di recepire la presenza del Messia.  
 



COMUNICAZIONI 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
13/9   20° NARDELLI GIUSEPPE E BALSAMO SABRINA 
14/9   25° COASSIN CLAUDIO E ANTONIOTTI DANIELA 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
13/9 Michele Antonazzo, Stefano Manfrin, Leonardo Oleotti 
14/9 Davide Foini 
15/9 Andrea Pettinari, Lorenzo Totaro, Giacomo Pannone 
16/9 Brissa Lusiana Linares Infantas 
17/9 Giorgia Restelli 
18/9 Ernaldo Islamaj 

SI SONO UNITI NEL MATRIMONIO CRISTIANO 
MYRIAM NICOLI E MARCO BERLESE 
MARILIA MAUAD E MATTEO FELICI 

FELICITAZIONI 
AVVISI 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 19.00: 
S. MESSA IN SUFFRAGIO DI ALBERTO FENINI 

DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 14.30: 
INCONTRO PROGRAMMAZIONE GRUPPO CARITAS 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: 08.30 - 17.00 

 
CATECHESI 2021/2022 

GIORNO ORARIO CLASSE 
LUNEDÌ 17.30 4° ELEMENTARE 
MARTEDÌ 17.30 5°ELEMENTARE 
MERCOLEDÌ 17.30 1° MEDIA 
GIOVEDÌ 17.30 3° ELEMENTARE 
SABATO 11.00 2° ELEMENTARE 



NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL VICARIO GENERALE CIRCA ALCUNE MISURE DI CONTRASTO 
ALLA PANDEMIA PER MINISTRI ORDINATI, MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE, CATECHISTI, 

EDUCATORI E ALTRI OPERATORI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE PARROCCHIE, CORISTI E CANTORI 
Il Decreto del Vicario Generale promulgato in data odierna introduce nuove 
misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 per alcuni operatori pastorali.  
Tali misure sono finalizzate ad aumentare la sicurezza di specifiche attività (la 
visita ai malati e le attività educative) in virtù dei nuovi strumenti per prevenire la 
pandemia. 
Le persone interessate  
1. I Ministri ordinati: vescovi, presbiteri e diaconi.  
2. Gli accoliti e i Ministri straordinari della Comunione.  
3. I catechisti e gli educatori maggiorenni: sono quindi inclusi sia gli educatori 
professionali che volontari, sia i coordinatori degli oratori che coloro che 
operano nei gruppi medie, adolescenti, 18enni e giovani.  
4. Gli operatori maggiorenni di qualsiasi attività didattica o educativa gestita 
direttamente dalle Parrocchie.  
5. I coristi e i cantori maggiorenni.  
 
Le misure introdotte  
Per prestare il servizio di accoliti o Ministri straordinari della Comunione – sia 
durante la Celebrazione Eucaristica che al di fuori della stessa – il servizio 
educativo in presenza e quello di cantori, 
le persone interessate devono trovarsi in almeno una delle condizioni seguenti:  

1. AVER RICEVUTO DA ALMENO 14 GIORNI LA PRIMA DOSE DI VACCINO 
CONTRO IL COVID-19; 
2. ESSERE GUARITE DA NON OLTRE 180 GIORNI DA UN’INFEZIONE DA SARS-COV-2;  
3. ESSERSI SOTTOPOSTE CON ESITO NEGATIVO A UNO DEI TEST DIAGNOSTICI PER IL 
SARS-COV-2 APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE DA NON OLTRE 48H.  

Coloro che possiedono un certificato medico di esenzione dalla vaccinazione 
devono trovarsi in una delle condizioni precisate dal punto 2 e dal punto 3 del 
precedente elenco.  
 
I Ministri ordinati (vescovi, presbiteri e diaconi) sono obbligati a trovarsi in una 
delle 3 condizioni sopra descritte nel momento in cui visitano i malati o tengono 
un incontro di catechismo o prendono parte ad altre attività educative gestite 
dalla Parrocchia.  
 
Gli adempimenti richiesti  
Alle persone interessate dal provvedimento – esclusi i Ministri ordinati – viene 
chiesto di firmare una dichiarazione sul proprio stato di salute attuale. 

QUESTE MISURE SARANNO APPLICATE DAL 20 SETTEMBRE 2021 
 

NEI PROSSIMI GIORNI DAREMO INFORMAZIONI RIGUARDO ALL’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO E ALLA 
CATECHESI, E L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 

 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
12/9/2021 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

 
Albano Stefanet (1° ann.) Vittorio Ardimento   

                                        (trigesimo)         

Lunedì 
13/9/2021 

8.30 
17.00 

Def. Mariarosa e Giuditta 
Def. Patrizio e Nono 

Martedì 
14/9/2021 

8,30 
17.00 

Def. Fam Bolchi 
Def, Gianluigi 

Mercoledì 
15/9/2021 

8.30 
17.00  

Def. Maddalena e Orsola 
Def. Fam. Ianeselli 

Giovedì 
16/9/2021 

8,30 
17.00 
19.00 

 
Def. Antonio 
Def. Alberto Fenini 

Venerdì 
17/9/2021 

8.30 
17.00 

 
Def. Fam Reho 

Sabato 
18/9/2021 

8.30 
17.30 

 
Def. Giulio 

Domenica 
19/9/2021  

8,30 
10.00 
 
11.30 
18.30 

 
Andrea Della Vedova, Piera Solimene (1°ann.)  
Alberto Fenini, Maria Chiara D'Arrigo (triges)                                                                  

 
Sono padre Flavio Fumagalli, bergamasco, ho 54 anni di età.  
A 11 anni sono entrato nel seminario dei Sacramentini a Ponteranica (BG), vicino al 
mio paese, e lì ho cominciato il cammino che mi ha portato alla ordinazione 
sacerdotale, che ho ricevuto il 2 ottobre 1993.  
Diventato prete, sono ritornato a Ponteranica e ho svolto il 
mio ministero principalmente nel centro editoriale 
sacramentino, il Centro Eucaristico, che lì ha la sua sede. 
Sono rimasto a Ponteranica per più di 20 anni, fino al 
2014, quando mi sono trasferito a Roma: prima, per tre 
anni di studi in Storia della Chiesa alla 
Università Gregoriana; poi, al servizio della nostra 
parrocchia dei Martiri Canadesi come vice parroco.  
Nel frattempo, i Sacramentini italiani hanno dovuto 
lasciare la cura della parrocchia, che è stata affidata ad 
altri sacerdoti Sacramentini, provenienti dall'Africa. Io li ho 
accompagnati in questo ultimo anno e poi, concluso il mio 
servizio a Roma, mi sono reso disponibile a venire a Milano, nella parrocchia di S. Pier 
Giuliano, ancora come vice parroco.  
Avremo modo di conoscerci meglio lungo il cammino; intanto, rivolgo a tutti voi il mio 
saluto più sincero e affettuoso, assicurandovi fin da ora il ricordo nella preghiera: per 
ognuno di voi, per le vostre famiglie, per l'intera comunità parrocchiale.  
Vostro, p. Flavio 


