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LA PREGHIERA CON LE S. SCRITTURE

ell’udienza del 27 gennaio 
2021, il Papa ci ha dato que-
sta indicazione:

“Oggi vorrei soffermarmi sulla pre-
ghiera che possiamo fare a partire da 
un brano della Bibbia. Le parole della 
Sacra Scrittura non sono state scritte 
per restare impri-
gionate sul papiro, 
sulla pergamena o 
sulla carta, ma per 
essere accolte da 
una persona che 
prega, facendole 
germogliare nel 
proprio cuore. La 
parola di Dio va al 
cuore. Il Catechi-
smo afferma: «La 
lettura della Sacra 
Scrittura dev’esse-
re accompagnata 
dalla preghiera – 
la Bibbia non può 

essere letta come un romanzo –, af-
finché possa svolgersi il colloquio tra 
Dio e l’uomo» (n. 2653). Così ti porta 
la preghiera, perché è un dialogo con 
Dio. Quel versetto della Bibbia è stato 
scritto anche per me, secoli e secoli 
fa, per portarmi una parola di Dio. È 
stato scritto per ognuno di noi. A tut-

ti i credenti capita 
questa esperien-
za: un passo della 
Scrittura, ascolta-
to già tante volte, 
un giorno improv-
visamente mi par-
la e illumina una 
situazione che 
sto vivendo. Ma 
bisogna che io, 
quel giorno, sia lì, 
all’appuntamento 
con quella Parola, 
sia lì, ascoltando 
la Parola. Tutti i 
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Il Papa, nei mesi scorsi, nelle udienze del mercoledì, ha offerto alla Chiesa tutta delle 
catechesi sulla preghiera. Ritengo che sia buona cosa per noi riprenderle in questo 
tempo estivo per due motivi: anzitutto perché d’estate il lavoro anche pastorale ha dei 
momenti di pausa e quindi abbiamo più tempo per fermarci e riflettere, e anche per pre-
gare; un secondo motivo e pensando ai nostri gruppi d’ascolto della Parola, leggendo e 
meditando la S. Scrittura possiamo dare un respiro diverso e più ricco al nostro modo 
di pregare, sia come singoli cristiani che come comunità.     

 È quanto ci propone il Papa nella catechesi che trascriviamo questa settimana (quasi 
interamente). Don Francesco



giorni Dio passa e getta un seme nel 
terreno della nostra vita, ma come 
diceva Sant’Agostino: “Ho timore del 
Signore quando passa”. Perché timo-
re? Che io non lo ascolti, che non mi 
accorga che è il Signore.

Attraverso la preghiera avviene come 
una nuova incarnazione del Verbo. 
… Noi, dunque, leggiamo le Scritture 
perché esse “leggano noi”. Ed è una 
grazia potersi riconoscere in questo 
o quel personaggio, in questa o quel-
la situazione. La Bibbia non è scritta 
per un’umanità generica, ma per noi, 
per me, per te, per uomini e donne 
in carne e ossa, uomini e donne che 
hanno nome e cognome, come me, 
come te. E la Parola di Dio, impre-
gnata di Spirito Santo, quando è ac-
colta con un cuore aperto, non lascia 
le cose come prima, mai, cambia 
qualcosa. E questa è la grazia e la 
forza della Parola di Dio.

La tradizione cristiana è ricca di espe-
rienze e di riflessioni sulla preghiera 
con la Sacra Scrittura. In particolare, 
si è affermato il metodo della “lectio 
divina”, nato in ambiente monastico, 
ma ormai praticato anche dai cristia-
ni che frequentano le parrocchie. Si 
tratta anzitutto di leggere il brano bi-
blico con attenzione, di più, direi con 
“obbedienza” al testo, per compren-
dere ciò che significa in sé stesso.

Successivamente si entra in dialogo 
con la Scrittura, così che quelle pa-
role diventino motivo di meditazione 
e di orazione: sempre rimanendo 
aderente al testo, comincio a inter-
rogarmi su che cosa “dice a me”. È 
un passaggio delicato: non bisogna 
scivolare in interpretazioni soggettivi-
stiche ma inserirsi nel solco vivente 

della Tradizione, che unisce ciascu-
no di noi alla Sacra Scrittura. 

E l’ultimo passo della lectio divina è 
la contemplazione. Qui le parole e i 
pensieri lasciano il posto all’amore, 
come tra innamorati ai quali a volte 
basta guardarsi in silenzio. Il testo 
biblico rimane, ma come uno spec-
chio, come un’icona da contemplare. 
E così si ha il dialogo.

Attraverso la preghiera, la Parola di 
Dio viene ad abitare in noi e noi abi-
tiamo in essa. La Parola ispira buo-
ni propositi e sostiene l’azione; ci dà 
forza, ci dà serenità, e anche quando 
ci mette in crisi ci dà pace. Nelle gior-
nate “storte” e confuse, assicura al 
cuore un nucleo di fiducia e di amo-
re che lo protegge dagli attacchi del 
maligno.

Così la Parola di Dio si fa carne – mi 
permetto di usare questa espressio-
ne: si fa carne – in coloro che la ac-
colgono nella preghiera. In qualche 
testo antico affiora l’intuizione che i 
cristiani si identificano talmente con 
la Parola che, se anche bruciassero 
tutte le Bibbie del mondo, se ne po-
trebbe ancora salvare il “calco” attra-
verso l’impronta che ha lasciato nella 
vita dei santi. È una bella espressio-
ne, questa.

La vita cristiana è opera, nello stesso 
tempo, di obbedienza e di creatività. 
Un buon cristiano deve essere ob-
bediente, ma deve essere creativo. 
Obbediente, perché ascolta la Pa-
rola di Dio; creativo, perché ha lo 
Spirito Santo dentro che lo spinge 
a praticarla, a portarla avanti. Gesù 
lo dice alla fine di un suo discorso 
pronunciato in parabole, con questo 
paragone: «Ogni scriba, divenuto di-



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FASSI GIANNI e FAM FINOTTI) don Fulvio 
4 luglio  Ore   9.30: s. Messa   don Giacomo 
VI dopo Pentecoste Ore 11.00: s. Messa (ELENA, NADIA, MARIA e MICHELE) don Fulvio 
II sett. del salterio  su YouTube   
  Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)  don Gabriele 
   DEFUNTI DI GIUGNO)
Lunedì 5 Ore 8.30:  s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;  
S. Antonio Maria Zaccaria  ROMANO’ FABIO)
Martedì  6 Ore 8.30:  s. Messa (ZONI GIOVANNA e ROSSONI RAFFAELLA)  
S. Maria Goretti
Mercoledì 7  Ore 8.30:  s. Messa (FAM. BIANCHI E BANFI)
Giovedì 8  Ore 8.30:  s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO) 

 CALENDARIO LITURGICO 2021

scepolo del regno dei cieli, è simile 
a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro – il cuore – cose nuove 
e cose antiche» (Mt 13,52). Le Sacre 
Scritture sono un tesoro inesauribile. 
Il Signore ci conceda, a tutti noi, di 
attingervi sempre più, mediante la 
preghiera”.

Possiamo allora chiederci, in prima 
persona:

- io come prego? Che cosa e chi cer-
co nella preghiera? Prego ogni gior-
no o quando mi capita?

- ho sperimentato quanto l’ascolto 
della parola di Dio alimenta e sostie-
ne il mio rapporto con Dio?

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
65. Zorzo Teresa Antonia (anni 95); 
66. Veronelli Maria (anni 85); 
67. Vitari Gianbattista (anni 79); 
68. Zoni Franco (anni 84); 
69. Napoli Renato Salvatore (anni 29).
MATRIMONI:
6. Fragapane Giuseppe e Marchesi Giulia.

Appuntamenti di LUG 2021
• Domenica 4/7: Offerte mensili Ope-
re parrocchiali (restauro campanile).
• Lunedì 5/7: ore 20.45 Incontro geni-
tori e padrini battesimi di luglio.
• Sabato 10/7: ore 9.45 Partenza elemen-
tari vacanza a Santa Caterina Valfurva. 
• Sabato 17/7: Partenza medie vacan-
za a Spiazzi di Gromo.
• Domenica 18/7: ore 16.30 Battesimi.
• Lunedì 26/7: memoria liturgica di s. Anna.

ORARIO ESTIVO 
s. Messe festive e feriali

A LAINATE da domenica 10 luglio fino a 
tutto agosto le s. messe festive saranno 

in questi orari 8.30; 10.30 e 18.00.

A BARBAIANA le s. messe festive a luglio 
e agosto saranno solo alle 8.30 e alle 
10.30 (è sospesa la messa delle 18.30).

A PAGLIERA le s. messe festive a luglio 
e agosto saranno alle 8.30, alle 10.30 e 

alle 17.30. 

Le messe feriali a LAINATE a luglio e 
agosto resteranno nell’orario consueto 

alle 8.30 dal lunedì al venerdì.

A BARBAIANA ad agosto le messe feriali 
saranno alle 9.00 il lunedì, il merco-
ledì e il venerdì; mentre saranno alle 
9.00 a PAGLIERA il martedì e il giovedì.



MESE DI GIUGNO 2021
Opere Parrocchiali: € 2.800; Funerali: 
€ 600. Bonifici Restauri: € 5.700.Batte-
simi: € 330. Offerte Matrimoni: € 660. 

OFFERTE per la Parrocchia

Venerdì 9 Ore 8.30:  s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO 
ANTONIO; SPERTINI MASSIMO)

Sabato 10 Ore 18.00: s. Messa (LINO, REGINA, ELIO e MARINO;   
DON NATALE CROCI)

Domenica  
11 luglio 
VII dopo Pentecoste 

Ore  8.30: s. Messa (MAZZONI AURELIO e FABBRI EVIERA) don Giacomo 
Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Gabriele 
Ore 18.00: s. Messa  (ZONI EUGENIO e GARANCINI don Gabriele 

III sett. del salterio  ANNA MARIA)
Lunedì 12 Ore 8.30:  s. Messa (CARISSIMI FULVIO, LUIGI e COLOMBELLI ROSA) 
Ss. Nabore e Felice 
Martedì  13 Ore 8.30:  s. Messa (CORTESE NICOLA;  GIOVANNI, ANTONIETTA,  

ANNA e MORENO;  FRANCESCA e VITTORIO PAPALE)
Mercoledì 14 Ore 8.30:  s. Messa (RIBONI CARLO e CARLA; CAPPADONA ANTONIO)
Giovedì 15 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO; ONORINO, 
S. Bonaventura GRAZIA e FAM.) 
Venerdì 16 Ore 8.30:  s. Messa (SADA CARMELA e ANGELO; CARMELO 

FRANCO; BONETTO MARISA, ERNESTO e ALBERTINA)
Sabato 17 Ore 18.00: s. Messa (MITIC NADIA;  CARMELINA e ENRICO 
S. Marcellina GIUSSANI; Intenzione Offerente)
Domenica  
18 luglio 

Ore  8.30: s. Messa (BIENATI MARCO e DINO) don Fulvio 
Ore 10.30: s. Messa (ALDINA BONETTO, MARCO  don Giacomo 

VIII dopo Pentecoste e SANTA; FERRI NICOLA e RUBINA) su YouTube 
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (PER LA COMUNITA’; don Fulvio 

ADA e ARGANTE ZANCHI)

Con il miglioramento della situazione 
pandemica stanno riprendendo anche le 
proposte dei pellegrinaggi: nella nostra 
Comunità pastorale sono aperte le iscri-
zioni al pellegrinaggio diocesano a Lou-
rdes dal 21 al 24 settembre (iscrizioni 
da don Francesco entro il 30/6).  Stia-
mo organizzando un minipellegrinaggio 
in Terra Santa con don Giacomo nella 
seconda metà di ottobre (daremo in-
dicazioni a breve); nella primavera del 
2022 riproporremo il pellegrinaggio in 
Turchia, sospeso per la pandemia.

Pellegrinaggi in cantiere

LUGLIO: domenica 18 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 5 luglio ore 20.45
SETTEMBRE: domenica 12 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 6 settembre ore 21.00
Sono previsti due incontri di preparazione: uno 
in famiglia (previo accordo) e uno plenario in 
oratorio in cappellina (via Redipuglia) nei giorni 
che precedono la celebrazione. È bene pren-
dere contatto per tempo con il parroco don Ful-
vio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.  
Si invita a non rimandare troppo nel tempo 
la data del battesimo.

Date Battesimi 
LUGLIO 
SETTEMBRE 2021


