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SAN MATERNO 
 

Il 18 Luglio la Chiesa celebra la memoria di San Materno, 
nel Martirologio Romano (l’elenco dei santi e dei giorni 
in cui si ricordano) viene ricordato così: “A Milano, san 
Materno, vescovo, che, restituita la libertà alla Chiesa, 
traslò con tutti gli onori i corpi dei martiri Nábore e Fe-
lice da Lodi nella sua città». Non si hanno molte infor-
mazioni sul nostro patrono, quello che sappiamo e che 
resse la chiesa di Milano tra il 313/6 e il 328 d.C. Sono 
gli anni in cui i cristiani, grazie all’editto di Milano dell’im-
peratore Costantino, ottengono la libertà di culto, si 
pone fine alle persecuzioni volute da Diocleziano e Mas-
simiano (che portarono anche Materno in prigione) e 
vennero restituite le chiese e i beni confiscati in prece-
denza. Il vescovo Materno volle portare a Milano i corpi 
dei martiri Vittore, Nabore e Felice (uccisi a Lodi) ed 
ebbe il delicato compito di dare stabilità e unità alla 
Chiesa. Alcune fonti dicono che il nome “Materno” gli sia 
stato dato in riferimento allo stile con cui ha esercitato 
il suo ruolo di episcopo e di pastore dando alla Chiesa 
un volto accogliente, amorevole e premuroso. Ancorato 
nella fede in Cristo e fedele strumento della sua miseri-
cordia, è riuscito a ricucire gli strappi nella comunità e 
a riportare al Signore coloro che si erano allontananti a 
causa della minaccia della persecuzione. 
Cosa chiedere al nostro patrono oggi?  Che, con la sua 
intercessione ci aiuti ad essere anche noi strumenti 
nelle mani del Signore perché la nostra comunità cri-
stiana (una piccola minoranza rispetto alla comunità 
civile) sappia testimoniare la gioia del riunirsi come fra-
telli attorno all’altare, convocati dallo Spirito, per cele-
brare l’eucarestia, fonte e vincolo della fede e dell’unità. 
Solo se si pone Cristo al centro della vita, del singolo 
fedele e della parrocchia, l’amore di Dio può compiere 
grandi cose e aiutarci ad essere sale della terra e luce 
del mondo. Questa è la nostra missione e la nostra 
identità. San Materno ha saputo far crescere i cristiani 
come una famiglia in cui la fede rappresentava il vincolo 
di unità, così dobbiamo fare anche noi con il vivo deside-
rio di aumentare il numero di coloro che scoprono in Dio 
il Padre misericordioso che si prende cura della vita dei 
suoi figli ma anche aiutando lo Spirito a rinvigorire nei 
cuori di coloro che si sono allontanati la fiamma 
dell’amore di Dio. È un compito difficile e per questo ci 
affidiamo all’intercessione del nostro San Materno.  

La più antica raffigurazione di San Materno è un 
mosaico della fine del V secolo che si trova presso la 
cappella di San Vittore in ciel d'oro all’interno nella 
basilica di Sant’Ambrogio a Milano dove si trovano 
anche le spoglie di San Materno tra quelle dei Santi 
Nabore e Felice e di Santa Savina. 
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LE CHIESE VUOTE E LA FANTASIA DI DIO 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-04/quo-081/le-chiese-vuote-br-e-la-fantasia-di-dio.html 
 

La crisi delle “chiese vuote” viene da lontano, inizia quando le 
chiese erano piene. Negli anni ‘50 quando piazza San Pietro 
non riusciva a contenere la straripante folla dei berretti verdi, 
un giovane prete lombardo decideva di abbandonare la car-
riera accademica (ed ecclesiastica) per andare a insegnare 
religione in un liceo statale, il più laico di Milano: durante un 
viaggio in treno, discorrendo con dei giovani, quel prete — si 
chiamava Luigi Giussani — s’era accorto di quanto la fede in 
Cristo fosse ormai un orizzonte lontano dalla loro vita. Qual-
cosa si stava inceppando nel meccanismo quasi naturale con 
cui la tradizione cristiana si era trasmessa per secoli dai ge-
nitori ai figli. Un mondo nuovo stava nascendo, un mondo per 
la prima volta “dopo 
Gesù senza Gesù”, per 
usare un’espressione di 
Charles Peguy. Era, 
quella degli anni ‘50, una 
Chiesa militante, tosta 
nella dottrina, influente 
sulla vita politica. Ep-
pure, salvo ancora un ri-
spetto esteriore di 
forme e convenzioni so-
ciali, non catturava più il 
cuore e le menti di larga 
parte delle giovani gene-
razioni.  La pratica religiosa ancora teneva, ma era una te-
nuta simile a quella di un’impalcatura priva di agganci solidi 
sul terreno. Basta uno scossone e viene giù. Il vento del ’68 
portò via d’un botto alla Chiesa una generazione di figli in-
quieti. L’avvento di un nuovo potere consumista “che se la ride 
del Vangelo” — come profetizzava Pasolini negli anni ‘70 — 
sembrò far svanire come neve al sole, in poco più di un decen-
nio, tutto un tessuto popolare cristiano, legato a un’Italia ru-
rale, che c’era voluto secoli per formare.  Ha ragione Pier Gior-
gio Gawronski: di fronte all’entità di questi fenomeni, la dia-
lettica fra “conservatori” e “moderni” nel cattolicesimo appa-
riva ed appare come una cosa risibile, priva di vera rilevanza 
fuori dagli ambienti ristretti dei militanti o dai mondi fittizi 
del web («Le chiese vuote e l’Umanesimo integrale», «L’Osser-
vatore Romano», 22 febbraio 2021). Ad un ragazzo che non 
sa e non può dare alla parola fede alcun contenuto esisten-
ziale, interessa poco se nella Chiesa (che dopo la cresima non 
frequenta più) vincano i fautori delle messe in latino o quelli 
che invocano le donne prete. Spallucce. Può esserci, questo 
sì, un Papa percepito come più o meno simpatico, più o meno 
vicino alla sensibilità o alle istanze ideali e politiche di cia-
scuno, ma se della fede non si ha né cognizione né esperienza, 
il nucleo essenziale dell’insegnamento dei Papi resterà co-
munque, nella sostanza, indecifrabile: Cristo, morto e risorto, 
salvezza dell’uomo.  Puoi gridargli questa verità in faccia, con 
tono di sfida, o puoi annacquarla riducendola a un mero sim-
bolo di rinascita spirituale, a un “per-modo-di-dire” educato, 
ma quel ragazzo ti guarderà forse con la stessa indifferenza. 
Non cattiva, nemmeno ostile, semplicemente qualcosa di non 

comprensibile e non riscontrabile nella sua vita, perché, come 
cantavano nelle luminose chiese romaniche quando la fede 
c’era davvero, «Nec lingua valet dicere / Nec littera exprimere 
/ Expertus potest credere / Quid sit Iesum diligere» (“La 
bocca non sa dire, / la parola non sa esprimere, / solo chi lo 
prova può credere / ciò che sia amare Gesù”). Expertus po-
test credere. Ma dove fare questa esperienza? È vero, una 
minoranza del 27 per cento degli italiani (grazie anche all’al-
lungamento della vita) ancora frequenta la chiesa, ma 
spesso, annota Gawronski, alla messa si ha l’impressione di 
assistere a un “rito anonimo di fedeli anonimi”.  Poco si vede 
una comunità di amici, che prega insieme, sente il piacere di 

ritrovarsi insieme per 
una pizza o per una va-
canza, condivide giudizi 
sulla realtà e gesti di 
carità verso chi è nel bi-
sogno. Come accadeva 
nel cristianesimo primi-
tivo. Certo, è più facile 
vedere frammenti di 
una comunità così nelle 
parrocchie di periferia, 
dove certe borgate as-
somigliano più ai borghi 
di paese, che nelle 

chiese di un centro storico spopolato e inavvicinabile dalle 
coppie più giovani.  Ma una cosa è certa: non basta la buona 
volontà e tantomeno vecchi o nuovi attivismi clericali per 
porre rimedio al fenomeno delle chiese vuote. Ci vuole la grazia, 
ovvero qualcosa di divino che si può solo domandare in ginoc-
chio e che umanamente si palesa come attrattiva, delectatio, 
la chiamava Agostino, corrispondenza piacevole (e spropor-
zionata) tra il contenuto dell’annuncio cristiano e le attese 
del cuore e dell’intelletto. «La Chiesa si diffonde per attra-
zione non per proselitismo» ci hanno insegnato concordi gli 
ultimi due Pontefici, Benedetto e Francesco. Non si tratta di 
frignare, di brontolare, di maledire i tempi cattivi, né di chiu-
dere gli occhi facendo finta, in nome di un facile irenismo, di 
non vedere la realtà. Si tratta forse, più poveramente, di pre-
gare, di domandare a Dio il miracolo di fare delle comunità 
cristiane — cioè di ognuno di noi — luoghi «così umani da 
essere umanamente inspiegabili»; al punto da far sorgere una 
domanda e un interesse spontaneo anche nei più lontani dalla 
Chiesa. Consapevoli che il regime della fu cristianità non potrà 
essere riesumato ma che il buon Dio ha una fantasia sicura-
mente superiore alla nostra e può inventarsi — e lo fa real-
mente — fatti nuovi di vita cristiana dentro la trama sem-
plice e ordinaria della vita della Chiesa; fatti forse meno ap-
pariscenti ma più sostanziosi («l’operazione cristiana è 
un’operazione interna, molecolare, istologica, un avvenimento 
molecolare» diceva ancora Peguy) per rendere ancora più av-
vincente ed attuale, anche in questo nostro tempo, l’unica 
storia veramente interessante per l’uomo capitata duemila 
anni fa in Palestina.     di Lucio Brunelli 



3 

CATECHESI SULLA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO. GESÙ MODELLO E ANIMA DI OGNI PREGHIERA 
 

I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata fonda-
mentale nella relazione di Gesù con i suoi discepoli. Ciò appare 
già nella scelta di coloro che poi diverranno gli Apostoli. Luca 
colloca la loro elezione in un preciso contesto di preghiera e 
dice così: «In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e 
passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò 
a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il 
nome di apostoli» (6,12-13). Gesù li sceglie dopo una notte di 
preghiera. Pare che non ci sia altro criterio in questa scelta 
se non la preghiera, il dialogo di Gesù con il Padre. A giudicare 
da come si comporteranno poi quegli uomini, sembrerebbe che 
la scelta non sia stata delle migliori perché tutti sono fuggiti, 
lo hanno lasciato da solo prima della Passione; ma è proprio 
questo, specialmente la presenza di Giuda, il futuro tradi-
tore, a dimostrare che quei nomi erano scritti nel disegno di 
Dio. 
Continuamente riaffiora nella vita di Gesù la preghiera in fa-
vore dei suoi amici. Gli Apostoli qualche volta diventano per 
Lui motivo di preoccupazione, ma Gesù, come li ha ricevuti dal 
Padre, dopo la preghiera, così li porta nel suo cuore, anche nei 
loro errori, anche nelle loro cadute. In tutto questo scopriamo 
come Gesù sia stato maestro e amico, sempre disponibile ad 
attendere con pazienza la conversione del discepolo. Il vertice 
più alto di questa attesa paziente è la “tela” d’amore che 
Gesù tesse intorno a Pietro. Nell’Ultima Cena gli dice: «Si-
mone, Simone, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il 
grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga 
meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli» (Lc 
22,31-32). Impressiona, nel tempo del cedimento, sapere che 
in quel momento non cessa l’amore di Gesù, - “Ma padre se io 
sono in peccato mortale c’è l’amore di Gesù? – Sì- E Gesù 
continua a pregare per me? – Sì – Ma se io ho fatto delle cose 
più brutte e tanti peccati, Gesù continua ad amarmi? – Sì”.  
 
L’amore e la preghiera di Gesù per ognuno di noi non cessano, 
anzi si fanno più intensi e noi siamo al centro della sua pre-
ghiera! Questo dobbiamo sempre ricordarlo: Gesù prega per 
me, sta pregando adesso davanti al Padre e gli fa vedere le 
piaghe che ha portato con sé, per far vedere al Padre il prezzo 
della nostra salvezza, è l’amore che nutre per noi. Ma in que-
sto momento ognuno di noi pensi: in questo momento Gesù 
sta pregando per me? Sì. Questa è una sicurezza grande che 
noi dobbiamo avere. La preghiera di Gesù ritorna puntuale in 
un momento cruciale del suo cammino, quello della verifica 
sulla fede dei discepoli. Ascoltiamo ancora l’evangelista Luca: 
«Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I 
discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: “Le 
folle, chi dicono che io sia?”. Essi risposero: “Giovanni il Bat-
tista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è ri-
sorto”. Allora domandò loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Pie-
tro rispose a nome di tutti: “Il Cristo di Dio”. Egli ordinò loro 
severamente di non riferirlo ad alcuno» (9,18-21). Le grandi 
svolte della missione di Gesù sono sempre precedute dalla 
preghiera ma non così en passant, ma dalla preghiera in-
tensa, prolungata. Sempre in quei momenti c’è la preghiera. 

Questa verifica della fede sembra un traguardo e invece è un 
rinnovato punto di partenza per i discepoli, perché, da lì in 
avanti, è come se Gesù salisse di un tono nella sua missione, 
parlando loro apertamente della sua passione, morte e risur-
rezione. 
 
In questa prospettiva, che istintivamente suscita repulsione, 
sia nei discepoli, sia in noi che leggiamo il Vangelo, la preghiera 
è la sola fonte di luce e di forza. Occorre pregare più intensa-
mente, ogni volta che la strada imbocca una salita. 
E infatti, dopo aver preannunciato ai discepoli ciò che lo at-
tende a Gerusalemme, avviene l’episodio della Trasfigura-
zione. «Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'a-
spetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 
due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme» (Lc 9,28-31), cioè la Passione. Dun-
que, questa manifestazione anticipata della gloria di Gesù è 
avvenuta nella preghiera, mentre il Figlio era immerso nella 
comunione con il Padre e acconsentiva pienamente alla sua 
volontà d’amore, al suo disegno di salvezza. E, da quella pre-
ghiera, esce una parola chiara per i tre discepoli coinvolti: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo” (Lc 9,35). Dalla 
preghiera viene l’invito ad ascoltare Gesù, sempre dalla pre-
ghiera. Da questo veloce percorso attraverso il Vangelo, rica-
viamo che Gesù non solo vuole che preghiamo come Lui prega, 
ma ci assicura che, se anche i nostri tentativi di preghiera 
fossero del tutto vani e inefficaci, noi possiamo sempre con-
tare sulla sua preghiera.  
 
Dobbiamo essere consapevoli: Gesù prega per me. Una volta, 
un Vescovo bravo mi raccontò che in un momento molto 
brutto della sua vita e di una prova grande, un momento di 
buio, guardò in Basilica in alto e vide scritta questa frase: “Io 
Pietro pregherò per te”. E questo gli ha dato forza e conforto. 
E questo succede ogni volta che ognuno di noi sa che Gesù 
prega per lui. Gesù prega per noi. In questo momento, in que-
sto momento. Fate questo esercizio di memoria di ripetere 
questo. Quando c’è qualche difficoltà, quando siete nell’orbita 
delle distrazioni: Gesù sta pregando per me. Ma padre questo 
è vero? È  vero, lo ha detto Lui stesso. Non dimentichiamo che 
quello che sostiene ognuno di noi nella vita è la preghiera di 
Gesù per ognuno di noi, con nome, cognome, davanti al Padre, 
facendogli vedere le piaghe che sono il prezzo della nostra sal-
vezza. Anche se le nostre preghiere fossero solo balbettii, se 
fossero compromesse da una fede vacillante, non dobbiamo 
mai smettere di confidare in Lui, io non so pregare ma Lui 
prega per me. Sorrette dalla preghiera di Gesù, le nostre ti-
mide preghiere si appoggiano su ali d’aquila e salgono fino al 
Cielo. Non dimenticatevi: Gesù sta pregando per me - 
Adesso? – Adesso. Nel momento della prova, nel momento del 
peccato, anche in quel momento, Gesù con tanto amore sta 
pregando per me.  
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CATECHESI SULLA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO. LA CERTEZZA DI ESSERE ASCOLTATI 
 

C’è una contestazione radicale alla preghiera, che deriva da 
una osservazione che tutti facciamo: noi preghiamo, doman-
diamo, eppure a volte le nostre preghiere sembrano rimanere 
inascoltate: ciò che abbiamo chiesto – per noi o per gli altri – 
non si è realizzato. Noi abbiamo questa esperienza, tante 
volte. Se poi il motivo per cui abbiamo pregato era nobile 
(come può essere l’intercessione per la salute di un malato, o 
perché cessi una guerra), il non esaudimento ci appare scan-
daloso. Per esempio, per le guerre: noi stiamo pregando per-
ché finiscano le guerre, queste guerre in tante parti del 
mondo, pensiamo allo Yemen, pensiamo alla Siria, Paesi che 
sono in guerra da anni, da anni! Paesi martoriati dalle guerre, 
noi preghiamo e non finiscono. Ma come mai può essere que-
sto? «Alcuni smettono perfino di pregare perché, pensano, la 
loro supplica non è esaudita» (Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, n. 2734). Ma se Dio è Padre, perché non ci ascolta? Lui 
che ha assicurato di dare cose buone ai figli che gliele chie-
dono (cfr Mt 7,10), perché non risponde alle nostre richieste? 
Tutti noi abbiamo esperienza di questo: abbiamo pregato, 
pregato, per la malattia di questo amico, di questo papà, di 
questa mamma e poi se ne sono andati, Dio non ci ha esau-
diti. È un’esperienza di tutti noi. Il Catechismo ci offre una 
buona sintesi sulla questione. Ci mette in guardia dal rischio 
di non vivere un’autentica esperienza di fede, ma di trasfor-
mare la relazione con Dio in qualcosa di magico. La preghiera 
non è una bacchetta magica: è un dialogo con il Signore. In 
effetti, quando preghiamo possiamo cadere nel rischio di non 
essere noi a servire Dio, ma di pretendere che sia Lui a servire 
noi (cfr n. 2735). Ecco allora una preghiera che sempre re-
clama, che vuole indirizzare gli avvenimenti secondo il nostro 
disegno, che non ammette altri progetti se non i nostri desi-
deri. Gesù invece ha avuto una grande sapienza mettendoci 
sulle labbra il “Padre nostro”. È una preghiera di sole do-
mande, come sappiamo, ma le prime che pronunciamo sono 
tutte dalla parte di Dio. Chiedono che si realizzi non il nostro 
progetto, ma la sua volontà nei confronti del mondo. Meglio 
lasciar fare a Lui: «Sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
Regno, sia fatta la tua volontà» (Mt 6,9-10). E l’apostolo 
Paolo ci ricorda che noi non sappiamo nemmeno cosa sia con-
veniente domandare (cfr Rm 8,26). Noi domandiamo per le 
nostre necessità, i nostri bisogni, le cose che noi vogliamo, 
“ma questo è più conveniente o no?”. Paolo ci dice: noi neppure 
sappiamo cosa è conveniente chiedere. Quando preghiamo 
dobbiamo essere umili: questo è il primo atteggiamento per 
andare a pregare. Così come c’è l’abitudine in tanti posti che 
per andare a pregare in chiesa, le donne si mettono il velo o si 
prende l’acqua benedetta per iniziare a pregare, così dob-
biamo dirci, prima della preghiera, ciò che sia più conveniente, 
che Dio mi dia quello che conviene di più: Lui sa. Quando pre-
ghiamo dobbiamo essere umili, perché le nostre parole siano 
effettivamente delle preghiere e non un vaniloquio che Dio re-
spinge. Si può anche pregare per motivi sbagliati: ad esempio, 
per sconfiggere il nemico in guerra, senza domandarsi che 
cosa pensa Dio di quella guerra. È facile scrivere su uno sten-
dardo “Dio è con noi”; molti sono ansiosi di assicurare che Dio 
sia con loro, ma pochi si preoccupano di verificare se loro sono 

effettivamente con Dio. Nella preghiera, è Dio che deve con-
vertire noi, non siamo noi che dobbiamo convertire Dio. È 
l’umiltà. Io vado a pregare ma Tu, Signore, converti il mio cuore 
perché chieda quello che è conveniente, chieda quello che sarà 
meglio per la mia salute spirituale. Tuttavia, rimane lo scan-
dalo: quando gli uomini pregano con cuore sincero, quando do-
mandano beni che corrispondono al Regno di Dio, quando una 
mamma prega per il figlio malato, perché a volte sembra che 
Dio non ascolti? Per rispondere a questa domanda, bisogna 
meditare con calma i Vangeli. I racconti della vita di Gesù 
sono pieni di preghiere: tante persone ferite nel corpo e nello 
spirito gli chiedono di essere guarite; c’è chi lo prega per un 
amico che non cammina più; ci sono padri e madri che gli por-
tano figli e figlie malati... Sono tutte preghiere impregnate di 
sofferenza. È un immenso coro che invoca: “Abbi pietà di noi!”. 
Vediamo che a volte la risposta di Gesù è immediata, invece 
in qualche altro caso essa è differita nel tempo: sembra che 
Dio non risponda. Pensiamo alla donna cananea che supplica 
Gesù per la figlia: questa donna deve insistere a lungo per 
essere esaudita (cfr Mt 15,21-28). Ha anche l’umiltà di sen-
tire una parola di Gesù che sembra un po’ offensiva: non dob-
biamo buttare il pane ai cani, ai cagnolini. Ma a questa donna 
non importa l’umiliazione: importa la salute della figlia. E va 
avanti: “Sì, anche i cagnolini mangiano quello che cade dalla 
mensa”, e questo piacque a Gesù. Il coraggio nella preghiera. 
Oppure pensiamo al paralitico portato dai suoi quattro amici: 
inizialmente Gesù perdona i suoi peccati e solo in un secondo 
tempo lo guarisce nel corpo (cfr Mc 2,1-12). Dunque, in qualche 
occasione la soluzione del dramma non è immediata. Anche 
nella nostra vita, ognuno di noi ha questa esperienza. Ab-
biamo un po’ di memoria: quante volte abbiamo chiesto una 
grazia, un miracolo, diciamolo così, e non è accaduto nulla. 
Poi, con il tempo, le cose si sono sistemate ma secondo il 
modo di Dio, il modo divino, non secondo quello che noi vole-
vamo in quel momento. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. 
Da questo punto di vista, merita attenzione soprattutto la 
guarigione della figlia di Giairo (cfr Mc 5,21-33). C’è un padre 
che corre trafelato: sua figlia sta male e per questo motivo 
chiede l’aiuto di Gesù. Il Maestro accetta subito, ma mentre 
vanno verso casa succede un’altra guarigione, e poi giunge la 
notizia che la bambina è morta. Sembra la fine, invece Gesù 
dice al padre: «Non temere, soltanto abbi fede!» (Mc 5,36). 
“Continua ad avere fede”: perché è la fede che sostiene la pre-
ghiera. E infatti, Gesù risveglierà quella bambina dal sonno 
della morte. Ma per un certo tempo, Giairo ha dovuto cammi-
nare nel buio, con la sola fiammella della fede. Signore, dammi 
la fede! Che la mia fede cresca! Chiedere questa grazia, di 
avere fede. Gesù, nel Vangelo, dice che la fede sposta le mon-
tagne. Ma, avere la fede sul serio. Gesù, davanti alla fede dei 
suoi poveri, dei suoi uomini, cade vinto, sente una tenerezza 
speciale, davanti a quella fede. E ascolta. Anche la preghiera 
che Gesù rivolge al Padre nel Getsemani sembra rimanere 
inascoltata: “Padre, se possibile, allontana da me questo che 
mi aspetta”. Sembra che il Padre non lo ha ascoltato. Il Figlio 
dovrà bere fino in fondo il calice della passione. Ma il Sabato 
Santo non è il capitolo finale, perché il terzo giorno, cioè la 
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domenica, c’è la risurrezione. Il male è signore del penultimo 
giorno: ricordate bene questo. Il male mai è un signore dell’ul-
timo giorno, no: del penultimo, il momento dove è più buia la 
notte, proprio prima dell’aurora. Lì, nel penultimo giorno c’è la 
tentazione dove il male ci fa capire che ha vinto: “Hai visto?, 
ho vinto io!”. Il male è signore del penultimo giorno: l’ultimo 
giorno c’è la risurrezione. Ma il male mai è signore dell’ultimo 

giorno: Dio è il Signore dell’ultimo giorno. Perché quello appar-
tiene solo a Dio, ed è il giorno in cui si compiranno tutti gli 
aneliti umani di salvezza. Impariamo questa pazienza umile di 
aspettare la grazia del Signore, aspettare l’ultimo giorno. 
Tante volte, il penultimo giorno è molto brutto, perché le sof-
ferenze umane sono brutte. Ma il Signore c’è e all’ultimo 
giorno Lui risolve tutto

 
COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA DI PADRE ERMES RONCHI 
 

DOM. 4 LO «SCANDALO» DI UN DIO CHE ENTRA NELLA MIA CASA 
 

Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo segui-
rono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sina-
goga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dice-
vano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza 
è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli com-
piuti dalle sue mani? (...)». Ed era per loro motivo di 
scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 
casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma 
solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si mera-
vigliava della loro incredulità (...).Il Vangelo di oggi è 
chiuso tra due parentesi di stupore: inizia con la sor-
presa della gente di Nazaret: Da dove gli viene tutta 
questa sapienza e questi prodigi?. E termina con la me-
raviglia di Gesù: E si meravigliava della loro incredulità. 
 

Né la sapienza né i miracoli fanno nascere la fede; è vero 
il contrario, è la fede che fa fiorire miracoli. La gente 
passa in fretta dalla fascinazione alla diffidenza e al ri-
fiuto. Da dove gli vengono queste cose? Non da Nazaret. 
Non da qui. In questa domanda «Da dove?» è nascosto 
il punto da cui ha origine l'Incarnazione: con il Verbo en-
tra nel mondo un amore da altrove, “alieno”, qualcosa 
che la terra da sola non può darsi, viene uno che pro-
fuma di cielo. Quel mix di sapienza e potenza che Gesù 
trasmette, non basta alla gente di Nazaret per aprirsi 
allo spirito di profezia, quasi che il principio di realtà 
(«Lo conosco, conosco la sua famiglia, so come lavora») 
lo avesse oscurato. Ma l'uomo non è il suo lavoro, nes-
suno coincide con i problemi della sua famiglia: il nostro 
segreto è oltre noi, abbiamo radici di cielo. Gesù cresce 
nella bottega di un artigiano, le sue mani diventano forti 
a forza di stringere manici, il suo naso fiuta le colle, la 
resina, sa riconoscere il tipo di legno. Ma, noi pensiamo, 
Dio per rivelarsi dovrebbe scegliere altri mezzi, più alti. 
Invece lo Spirito di profezia viene nel quotidiano, scende 
nella mia casa e nella casa del mio vicino, entra là dove 
la vita celebra la sua mite e solenne liturgia, la trasfi-
gura da dentro. Fede vera è vedere l'istante che si apre 
sull'eterno e l'eterno che si insinua nell'istante. Dice il 
Vangelo: Ed era per loro motivo di scandalo. Scandalizza 
l'umanità di Gesù, la prossimità di Dio. Eppure è proprio 
questa la buona notizia del Vangelo, stupore della fede 

e scandalo di Nazaret: Dio ha un volto d'uomo, il Logos 
la forma di un corpo. Non lo cercherai nelle altezze del 
cielo, ma lo vedrai inginocchiato a terra, ai tuoi piedi, 
una brocca in mano e un asciugamano ai fianchi. La rea-
zione di Gesù al rifiuto dei compaesani non si esprime 
con una reazione dura, con recriminazioni o condanne; 
come non si esalta per i successi, così Gesù non si de-
prime mai per un fallimento, «ma si meravigliava» con lo 
stupore di un cuore fanciullo. A conclusione del brano, 
Marco annota: Non vi poté operare nessun prodigio; ma 
subito si corregge: Solo impose le mani a pochi malati e 
li guarì. Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di 
pochi, anche di uno solo. L'amante respinto continua ad 
amare anche pochi, anche uno solo. L'amore non è 
stanco: è solo stupito. Così è il nostro Dio: non nutre 
mai rancori, lui profuma di vita.(Letture: Ezechiele 2, 2-
5; Salmo 122; 2 Corinzi 12, 7-10; Mc 6, 1-6)  
 
DOM. 11 I DISCEPOLI PARTONO DUE A DUE, NON SOLI 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a man-
darli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro 
che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cin-
tura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimane-
tevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene 
e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimo-
nianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti demòni, unge-
vano con olio molti infermi e li guarivano. 
 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli… Ogni volta che 
Dio ti chiama, ti mette in viaggio. L'ha fatto con Abramo 
da Ur dei Caldei (alzati e va'); con il popolo in Egitto (lo 
condurrai fuori, nel deserto...); con il profeta Giona (al-
zati e va' a Ninive); con Israele ormai installato al sicuro 
nella terra promessa. Dio viene a snidarti dalla vita 
stanca, dalla vita seduta; mette in moto pensieri nuovi, 
ti fa scoprire orizzonti che non conoscevi. Dio mette in 
cammino. E camminare è un atto di libertà e di crea-
zione, un atto di speranza e di conoscenza: è andare 
incontro a se stessi, scoprirsi mentre si scopre il 
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mondo, un viaggio verso un altro mondo possibile. Par-
tono i discepoli a due a due. E non ad uno ad uno. Il loro 
primo annuncio non è trasmesso da parole, ma dall'elo-
quenza del camminare insieme, per la stessa meta. E 
ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. 
Solo un bastone a sorreggere il passo e un amico a sor-
reggere il cuore. Un elogio della leggerezza quanto mai 
attuale: per camminare bisogna eliminare il superfluo e 
andare leggeri. Né pane né sacca né denaro, senza cose, 
senza neppure il necessario, solo pura umanità, conte-
stando radicalmente il mondo delle cose e del denaro, 
dell'accumulo e dell'apparire. Per annunciare un mondo 
altro, in cui la forza risiede nella creatività dell'umano: 
«l'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo 
così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Van-
nucci). Entrati in una casa lì rimanete. Il punto di ap-
prodo è la casa, il luogo dove la vita nasce ed è più vera. 
Il Vangelo deve essere significativo nella casa, nei giorni 
delle lacrime e in quelli della festa, quando il figlio se ne 
va, quando l'anziano perde il senno o la salute... Entrare 
in casa altrui comporta percepire il mondo con altri co-
lori, profumi, sapori, mettersi nei panni degli altri, met-
tere al centro non le idee ma le persone, il vivo dei volti, 
lasciarsi raggiungere dal dolore e dalla gioia contagiosa 
della carne. Se in qualche luogo non vi ascoltassero, an-
datevene, al rifiuto i discepoli non oppongono risenti-
menti, solo un po' di polvere scossa dai sandali: c'è un'al-
tra casa poco più avanti, un altro villaggio, un altro 
cuore. All'angolo di ogni strada, l'infinito. Gesù ci vuole 
tutti nomadi d'amore, gente che non confida nel conto 
in banca o nel mattone, ma nel tesoro disseminato in 
tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e 
ristorano cuori. Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti demoni, unge-
vano con olio molti infermi e li guarivano. Dio chiama e 
mette in viaggio per guarire la vita, per farti guaritore 
del disamore, laboratorio di nuova umanità.(Letture: 
Amos 7,12-15; Salmo 84; Efesini 1,3-14; Marco 6,7-13). 
 
 
DOM. 18 IL RIPOSO, QUEL SANO GESTO DI UMILTÀ 
 

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto [...]. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte [...], e riposatevi un po'». Erano in-
fatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la 
barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e [...] accorsero là a piedi [...]. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe com-
passione di loro, perché erano come pecore che non 
hanno pastore [...].  
 

Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù 
dorme. Anche il nostro mondo è in piena tempesta, 
geme di dolore con le vene aperte, e Dio sembra dormire. 
Nessuna esistenza sfugge all'assurdo e alla sofferenza, 
e Dio non parla, rimane muto. È nella notte che nascono 
le grandi domande: Non ti importa niente di noi? Perché 
dormi? Destati e vieni in aiuto! I Salmi traboccano di 
questo grido, riempie la bocca di Giobbe, lo ripetono pro-
feti e apostoli. Poche cose sono bibliche come questo 
C'era tanta gente che non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Gesù mostra una tenerezza come di madre 
nei confronti dei suoi discepoli: Andiamo via, e riposatevi 
un po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza, 
gli smarrimenti, la fatica dei suoi. Per lui prima di tutto 
viene la persona; non i risultati ottenuti ma l'armonia, 
la salute profonda del cuore. E quando, sceso dalla 
barca vede la grande folla il suo primo sguardo si posa, 
come sempre nel Vangelo, sulla povertà degli uomini e 
non sulle loro azioni o sul loro peccato. Più di ciò che fai 
a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di andare 
a pregare, di preparare nuove missioni, solo di prendersi 
un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È 
un gesto d'amore, di uno che vuole loro bene e li vuole 
felici. Scrive sant'Ambrogio: «Si vis omnia bene facere, 
aliquando ne feceris, se vuoi fare bene tutte le tue cose, 
ogni tanto smetti di farle», cioè riposati. Un sano atto 
di umiltà, nella consapevolezza che non siamo noi a sal-
vare il mondo, che le nostre vite sono delicate e fragili, 
le energie limitate. Gesù insegna una duplice strategia: 
fare le cose come se tutto dipendesse da noi, con im-
pegno e dedizione; e poi farle come se tutto dipendesse 
da Dio, con leggerezza e fiducia. Fare tutto ciò che sta 
in te, e poi lasciar fare tutto a Dio. Un particolare: ve-
nite in disparte, con me. Stare con Gesù, per imparare 
da lui il cuore di Dio. Ritornare poi nella folla, portando 
con sé un santuario di bellezza che solo Dio può accen-
dere. Ma qualcosa cambia i programmi: sceso dalla 
barca vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. 
Prendiamo questa parola, bella come un miracolo, come 
filo conduttore: la compassione. Gesù cambia i suoi pro-
grammi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo ri-
poso, non al loro. E ciò che offre alla gente è per prima 
cosa la compassione, il provare dolore per il dolore 
dell'altro; il moto del cuore che muove la mano a fare. 
Stai con Gesù, lo guardi agire, e lui ti offre il primo inse-
gnamento: «come guardare», prima ancora di come par-
lare; uno sguardo che abbia commozione e tenerezza, le 
parole e i gesti seguiranno. Quando impari il sentimento 
divino della compassione, il mondo si innesta nella tua 
anima. Se ancora c'è chi si commuove per l'ultimo uomo, 
questo uomo avrà un futuro. Gesù sa che non è il dolore 
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che annulla in noi la speranza, non è il morire, ma l'essere 
senza conforto. Facciamo in modo di non privare il 
mondo della nostra compassione, consapevoli che «ciò 
che possiamo fare è solo una goccia nell'oceano, ma è 
questa goccia che può dare significato a tutta la no-
stra vita» (Teresa di Calcutta).(Letture: Geremia 23,1-
6; Salmo 22; Efesini 2,13-18; Marco 6,30-34) 
 
DOM. 25 XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

In quel tempo, Gesù (...) salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa 
dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove po-
tremo comprare il pane perché costoro abbiano da man-
giare?». (...) Gli disse allora uno dei suoi discepoli, An-
drea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era 
molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed 
erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani 
e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano se-
duti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E 
quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Racco-
gliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano man-
giato (....). 
 

C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... 
Ma che cos'è questo per tanta gente? Quel ragazzo ha 
capito tutto, nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto 
a disposizione: la prima soluzione davanti alla fame dei 
cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere. 
E allora: io comincio da me, metto la mia parte, per 
quanto poco sia. E Gesù, non appena gli riferiscono la 
poesia e il coraggio di questo ragazzo, esulta: Fateli se-
dere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare 
la fame. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo 
mai. Ci sono e basta. Ci sono, quando a vincere è la legge 

della generosità. Poco pane condiviso tra tutti è miste-
riosamente sufficiente; quando invece io tengo stretto 
il mio pane per me, comincia la fame. 
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma 
insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). 
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distri-
buzione, di un pane che non finisce. E mentre lo distri-
buivano, il pane non veniva a mancare; e mentre passava 
di mano in mano restava in ogni mano. 
Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi 
dell'umanità, ma a indicare la direzione. Il cristiano è 
chiamato a fornire al mondo lievito più che pane (Miguel 
de Unamuno): a fornire ideali, motivazioni per agire, il 
sogno che un altro mondo è possibile. Alla tavola dell'u-
manità il vangelo non assicura maggiori beni economici, 
ma un lievito di generosità e di condivisione, profezia di 
giustizia. Non intende realizzare una moltiplicazione di 
beni materiali, ma dare un senso, una direzione a quei 
beni, perché diventino sacramenti vitali. 
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli 
che erano seduti. 
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. 
Noi non siamo i padroni delle cose. Se ci consideriamo 
tali, profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane, 
tutto quello che incontriamo, non è nostro, è vita che 
viene in dono da altrove, da prima di noi e va oltre noi. 
Chiede cura e attenzione, come per il pane del miracolo 
(«raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada per-
duto...e riempirono dodici canestri»), le cose hanno una 
sacralità, c'è una santità perfino nella materia, perfino 
nelle briciole della materia: niente deve andare perduto. 
Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che 
ci mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si preoc-
cupa: «La religione non esiste solo per preparare le 
anime per il cielo: Dio desidera la felicità dei suoi figli 
anche su questa terra (Evangelii gaudium 182)». Donaci 
Signore il pane, l'amore e la vita, perché per il pane, per 
la vita e per l'amore tu ci hai creati. 
(Letture: 2 Re 4,42-44; Salmo 144; Efesini 4,1-6; Gio-
vanni 6,1-6). 

 
 

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 
LUGLIO 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Bergamin - Folli 
 Parini - Pedrazzini 
 Perego 
 Valsecchi 

 
 Manzoni - Locatelli 
 Calori - Brioschi 
 Colombo 
 Volpi - Pedrazzini 
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LA MESSA DELLE 8.00 DI DOMENICA 18 È SOSPESA - La messa del Lunedì a Lavagna torna alle ore 9.00 –  
 

La messa di Sabato 17 ore 18.00 a Lavagna verrà celebrata presso il cortile della comunità Papa Giovanni 
 

MESSE DI LUGLIO 2021 
GI 1 Comazzo 20.30 Papetti Giacomo, Maria e figli / Fratelli e sorelle Fiazza B. ANTONIO ROSMINI 
VE 2 CIMITERO 20.30 Per tutti i defunti S. BERNARDINO REALINO 

SA 3 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Manzoni Maurizio S. TOMMASO AP. 
Comazzo 20.30 Pedrazzini Angelo, Confortini Rita / Carlo e Franca 

DO 4 

Comazzo 8.00 Busnari Amalia, Giuseppe / Mangiarotti Luigi, Giuseppina Xiv dom. t.o./b 
 

 
S. Aberto quadrelli 

Lavagna 9.15 Corti Rosetta, Colombo Andrea e Lucia 

Comazzo 10.30 
Peveralli Carlotta e Cesare / Negri Lorenzo e Pisciali Emilia / Merigo Mario, Bassi Francesca, Merigo Fabio, 
Campari Andrea e Giovanni / Busnè Giancarlo / Robilotta Paolo Michele / Gerini Nene /Mangiarotti Tiziano 

LU 5 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e fratelli s. ANTONIO M. ZACCARIA 
MA 6 Comazzo 20.30 Marchesi Clorinda, fratelli e sorelle S. MARIA GORETTI 
ME 7 ROSSATE 20.30 Per tutti i defunti S. ODONE 

GI 8 Comazzo 20.30 
Arrigoni Pierino, Cassani Renato, Gnesi Lino, Arnoldi Innocente / Tambani Giacinta, Pierino, Silvano, 
Italo 

SS AQUILA E PRISCILLA 

VE 9 CIMITERO 20.30 Busnari Pietro, fratelli e genitori SS AGOSTINO ZHAO RONG E C. 

SA 10 
Lavagna 18.00 Merzario Angelo, Taverna Ernesto / Fam. Chiesa, Ubbiali, Curti SS RUFINA E SECONDA 
Comazzo 20.30 Tambani Franco 

DO 11 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Francesco XV DOM. T.O./b 
 
SAN BENEDETTO PATRONO D’EU 

Lavagna 9.15 Riva Carlo, Pavesi Attilia, Riva Angelo, Pavesi Santina 

Comazzo 10.30 Marcuzzo Rosa, Caffi Amelia / Schiabel Cesira 

LU 12 Lavagna 9.00 Fam. Cantoni / Merzario Angelo, Caterina e Crippa Luigia SS. vittore, NABORE E FELICE 
MA 13 Comazzo 20.30 Angelo, Anita, Battista, Amelia e Luigi / Suore e parroci defunti S. ENRICO 
ME 14 ROSSATE 20.30 Per tutti i defunti S. CAMILLO DE LELLIS 
GI 15 Comazzo 20.30 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio S. BONAVENTURA 
VE 16 CIMITERO 20.30 Per tutti i defunti B.V. MARIA DEL CARMELO 

SA 17 
Lavagna 18.00 Vicardi Luigi, Morettin Giselda  --  MESSA PRESSO LA COMUNITÀ PAPA GIOVANNI S. MARCELLINA 
Comazzo 20.30 Bianchi Francesco, Mai Antinisca / Olivieri Ferdinando, Italo, Teresa 

DO 18 

 La messa delle 8.00 è sospesa Xvi DOM. T.O./b 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Brioschi – Calori / Corti Rosetta, Mons. Antonio Giuseppe Angioni 

Comazzo 10.30 SOLENNITÀ DI SAN MATERNO – Mangiarotti Angelo, Maria, Don Giulio, Fam. Zuccotti - Gerini 

Comazzo 12.00 Battesimo 

LU 19 
Lavagna 9.00 Valeri Romano / Fam. Manzoni - Locateli S. MACRINA 
Comazzo 20.30 Ufficio dei defunti 

MA 20 Comazzo 20.30 Per tutti i defunti S. APOLLINARE 
ME 21 ROSSATE 20.30 Rota Maria e Francesco S. PRASSEDE 
GI 22 Comazzo 20.30 Per tutti i defunti S. MARIA ADDOLORATA 
VE 23 CIMITERO 20.30 Papetti Giacomo e Anna Maria, Enrico e Angela, Giovanni e Teresa, Luigi S. BRIGIDA PATRONA D’EU 

SA 24 

Lavagna 18.00 Carrea Antonio, Coniugi Mirando / Riva Francesco, Gilardelli Maria, Pavesi Ermino S. CHARBEL MAKHLUF 
Comazzo 12.00 Battesimo 
Comazzo 20.30 Montefiori Tino e Genitori 

DO 25 

Comazzo 8.00 Valeri Giovanni e Erminia / Lucato Emma, Brunetti Francesco XVII DOM. T.O./B 
 
SAN GIACOMO AP. 

Lavagna 9.15 Fam. Trevisan, Fam. Valente 

Comazzo 10.30 Def per Covid e per chi non ricorda nessuno / Don Fausto Resmini e Conti Luigina 

LU 26 Lavagna 9.00 Don Livio Scapuzzi SS. GIOACCHINO E ANNA 
MA 27 Comazzo 20.30 Per tutti i defunti S. PANTALEONE 
ME 28 ROSSATE 20.30 Per tutti i defunti SS. NAZARIO E CELSO 
GI 29 Comazzo 20.30 Per tutti i defunti S. MARTA 
VE 30 CIMITERO 20.30 Per tutti i defunti S. PIETRO CRISOLOGO 

SA 31 

Lavagna 18.00 Elonti Giuseppe, Bertacchi Esterina S. IGNAZIO DI LOYOLA 
Comazzo 11.00 Battesimo 
Comazzo 20.30 Bertin Angelo, Gambarana Maria 

MESSE DI AGOSTO 2021 

DO 1 

Comazzo 8.00 Lucato Emma, Brunetti Francesco XVIiI DOM. T.O. /b 
Lavagna 9.15 Per tutti i defunti 

Comazzo 10.30 Per tutti i defunti 

LU 2 Lavagna 9.00 Per tutti i defunti s. eusebiuo di vercelli 
MA 3 Comazzo 20.30 Per tutti i defunti S. MARTINO 
ME 4 ROSSATE 20.30 Per tutti i defunti S. GIOVANNI MARIA VIANNEY 


