
 

 
La prima lettura (Libro dei proverbi 9,1-6), la seconda lettura (Prima lettera di San Paolo ai Corinti 
10.14-21) e il Vangelo (Giovanni 6,51-59) utilizzano due verbi, o espressioni affini,  che incrociano 
due esigenze elementari ed imprescindibili per ogni essere umano e non solo: mangiare e bere.  
Essi simboleggiano l’arco della nostra intera esistenza, i suoi bisogni, il lavoro, la cultura che 
diversifica i prodotti alimentari, e il modo di prepararli. Dietro il mangiare e il bere c’è un’autentica 
filiera umana.  Nel 1981 Bobby Sands e nove dei suoi compagni irlandesi si lasciarono morire di 
fame per protesta contro il dominio inglese nelle carceri di Belfast. Il digiuno durò circa 73 giorni. 
Per quanto riguarda il bere, noi umani possiamo resistere fino a un limite massimo dei sette giorni, 
con veloce deperimento organico. Mangiare e bere sono essenziali per la nostra vita biologica. 
Qui, però, si parla, pur utilizzando gli stessi verbi, di un’altra vita che intercetta e porta a 
compimento quella biologica: la vita eterna, cioè la salvezza di tutta la nostra persona, a partire da 
un gesto apparentemente scandaloso ai tempi di Gesù e insignificante per molti oggi: mangiare e 
bere il suo corpo e il suo sangue. Nell’impatto con il mondo greco-ellenistico che ricercava, alla 
luce del pensiero filosofico, la sapienza e la conseguente saggezza del vivere, il mondo giudaico, 
che viveva a contatto con questa cultura, pure affronta questo tema, ma a partire dalla fede nel 
Dio di Israele. La sapienza è una sua creatura, la si acquista osservando la legge di Dio creatore. 
Nascono così cinque libri dell’Antico Testamento, un Pentateuco (cinque rotoli) sapienziali. 
Entriamo in questo capitolo nono di uno di essi: il Libro dei Proverbi. Nella parte alta di una Città 
immaginaria, ci sono due donne che preparano due diversi banchetti: donna-sapienza e donna 
stupidità (o follia). Ci occupiamo della prima. Essa prepara una casa con sette colonne, cioè una 
casa solida e salda, ben edificata, abitabile e accogliente. In questa dimora offre pane e vino, i 
grandi simboli estremi della vita e della gioia. Nel versetto 6, l’ultimo, troviamo l’invito a camminare 
nella via che è la vita secondo sapienza.  Esso ci ricorda che la Sapienza è un dono da implorare 
da Dio, la Sapienza è scelta della nostra libertà di osservare la sua Parola, la Sapienza divina 
rende l’uomo saggio.  
Nella seconda lettura Paolo ci invita alla “coerenza eucaristica”. Non è possibile mangiare e bere il 
corpo e il sangue del Signore e poi condurre una vita mondana, indifferente alle fragilità che si 
incontrano, priva di un’autentica testimonianza evangelica.  
Il Vangelo. Giovanni non ha più bisogno di narrare la cena eucaristica, è ormai prassi nella chiesa 
primitiva, ma ne ridice il senso. L’Eucarestia è un dono che viene dal Padre, è la comunione piena 
con il figlio Gesù, che dà la vita (eterna), cioè la salvezza. E’ un cibo dato per tutti. E’ il dono di 
Cristo che ci abilita, a nostra volta, a fare della nostra vita un dono. Giovanni ricorda che il rito non 
è un gesto magico, bensì esprime il desiderio di un incontro personale e vivo con Cristo. In questa 
bella omelia eucaristica fatta nella Sinagoga di Cafarnao, egli rimarca che anche il nostro corpo e 
sangue, cioè tutta la nostra persona è chiamata a entrare in una logica di servizio (vedi la lavanda 
dei piedi), che però non nasce da buona volontà, ma da una reale fede/fiducia in Cristo, che 
persevera nel tempo, fino a quando non avremo più bisogno di mangiare e bere, perché il 
banchetto futuro preparato da Dio stesso, toglierà la fame del mondo e riempirà il cuore dell’uomo 
di pace. Aiutiamo dunque molti fratelli e sorelle, soprattutto i più giovani, a recuperare la pratica 
eucaristica; stimoliamo i nostri presbiteri a curarne l’alta dimensione celebrativa, senza stranezze, 
o eccentricità, con un’autentica coralità ministeriale e una buona e preparata omelia.  
 
Don Angelo 
 
 

25 settembre – IV domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
 



	
 
LUNEDÌ               26           ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Don Claudio Carlo Oriani  
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Silva 
          
          

 
MARTEDÌ        27  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 

Suff. Patrizia, Giovanni e 
Antonio 

     ore 16:00       Santa Messa in Santuario 
          
 
MERCOLEDÌ   28  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
         Suff. Rosanna       
    

 
GIOVEDÌ          29  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 
           
              

 
VENERDÌ         30  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Fam. Borsani e Bonacina
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Adele e Silvio Della Berta  
    

  
SABATO           1  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 18:00       Santa Messa in Basilica  
         Suff. Fam. Re Calegari Egidio 
         Suff. Cirillo Saverio 
 
 
DOMENICA         2  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

  ore 10:30   Santa Messa in Oratorio  
  ore 11:30   Santa Messa in Basilica     

ore 18:00   Santa Messa in Basilica   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
APPUNTAMENTI V ELEMENTARE E PRIMA MEDIA (CRESIMANDI) 
Lunedì 26 settembre ore 17:00: in Oratorio San Magno terzo incontro Cresimandi.  
Confessioni: 

• V Elementare, martedì 27 settembre ore 17:00 in Basilica San Magno 
• I media, mercoledì 28 settembre ore 17:00 in Basilica San Magno 

 
RIUNIONI PER I GENITORI BAMBINI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Si terranno in Basilica San Magno alle ore 21:00 secondo il seguente calendario: 

• III, IV e V elementare: lunedì 26 oppure martedì 27 
• II elementare: mercoledì 28 

 
FESTA DELL’ORATORIO - SABATO 1 e DOMENICA 2 OTTOBRE 
Tutte le informazioni sul sito della parrocchia e sul volantino allegato. 
 
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO E 
CORSO CRESIMA ADULTI 
Sono aperte le iscrizioni in segreteria parrocchiale.  
 
GRUPPO CHIERICHETTI 
I bambini e le bambine dalla seconda elementare, che desiderano aiutare i sacerdoti nel 
servizio della Santa Messa, sono invitati a contattare Don Davide: il gruppo Chierichetti è 
pronto ad accoglierli! 
 
CORO 
Il coro della parrocchia cerca nuove voci. Chi fosse interessato può contattare Laura dopo 
la Messa delle 10, oppure prendere parte alle prove mercoledì alle ore 21:00 in oratorio 
San Magno. Vi aspettiamo, perché “chi canta prega due volte”. 
 
MESSA DELLO SPIRITO SANTO 
Riprenderà giovedì 6 ottobre: 

• ore 17:30 Adorazione Eucaristica e confessioni 
• ore 18:30 Santa Messa 

 

 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Milano, 28 settembre- 2 ottobre. Tutte le info sul sito 
della Parrocchia 
 

AVVISI 
 

LA CASA MADONNINA DEI CEDRI COMPIE 20 ANNI 
Per questa occasione avremo il piacere di trovarci insieme per festeggiare questa bella 
realtà del territorio Legnanese venerdì 30 settembre ore 17.30. 
Saranno presenti le autorità locali, il direttore di Caritas Ambrosiana e Monsignor 
Angelo Cairati. 
Confermate la vostra presenza al numero 0331.546785 
 










