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Anno 24 n° 34 – 26 settembre 2021 
 

DOMENICA della IV settimana dopo il MARTIRIO 

di S. GIOVANNI il PRECURSORE 
Lettura 1 Re 19, 4-8  - Sal 33 (34), 2-3. 6-9 

Epistola 1 Cor 11, 23-26 – Vangelo Gv 6, 41-51 

<< Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 

mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.>> 
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“Una delle frasi più belle del Cristianesimo” 
 

Papa Francesco ha indicato qual è secondo lui una delle frasi più belle 

del cristianesimo, quella che rivolge Pietro al pagano Cornelio che si era 

gettato ai suoi piedi «ma Pietro rialzandolo gli dice: “Alzati: anch’io sono 

un uomo!” (At 10,26), e il testo sottolinea che conversò con lui in maniera 

familiare». Questa predilezione non sorprende, getta una luce sullo stile 

del Papa che il mondo ha potuto conoscere in questi otto anni di 

pontificato: umano e familiare. «Il cristianesimo dev’essere sempre 

umano e umanizzante» ha aggiunto Francesco, «riconciliare differenze e 

distanze trasformandole in familiarità, in prossimità. San 

Paolo VI amava citare la massima di Terenzio: “Sono uomo, niente di ciò 

ch’è umano lo stimo a me estraneo”». Cristianesimo e (è) umanesimo. Ed 

è quindi l’antidoto alla tentazione sempre latente del potere. Se ci si 

riconosce umani, se si riconosce che tutti siamo umani, allora cade il 

rischio di porsi al di sopra e di “usare” gli altri. Questa tentazione è la 

più sottile e quindi la più resistente tra gli uomini; nell’ambito della 

Chiesa si chiama clericalismo, il Papa lo ha ripetuto con nettezza 

inequivocabile, parlando di “orizzontalità” anziché di “verticalità” come 

stile dei pastori. In quell’“anch’io” che il primo dei pontefici rivolge al 

pagano Cornelio c’è l’abbassamento, l’umiltà che è la virtù fondamentale 

dei pastori per far germogliare il popolo e farlo camminare dietro l’unico 

vero pastore, Cristo. 
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C’è quindi un movimento verso il basso, che però rende possibile il moto 

opposto, indicato da quel verbo usato da Pietro: “Alzati”. Ecco cosa vuol 

dire essere uomo, homo erectus, alzarsi. L’uomo è l’unico animale che 

sta eretto e può guardare il cielo. Ma lo può fare, nel senso più vero del 

termine, solo se riconosce la sua umanità, il suo essere impastato di 

terra, di fango. Proprio come il giovane figlio della parabola, che, steso 

nel fango dei maiali, rientra in se stesso e si dice: “Mi leverò”, mi alzerò 

(nell’originale è il verbo della resurrezione) “e tornerò da mio padre”. E 

questa è un’altra delle frasi più belle del cristianesimo. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

✓ Ricordiamo che il Centro di Ascolto “A casa d’Ilario” è 

regolarmente aperto il Martedì dalle 15 alle 17 e il Giovedì dalle 10 

alle 12. 

✓ E’ ripartito anche il Banco Farmaceutico e la Consulenza 

Medica, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 17. 

✓ A breve comincerà ad operare in Parrocchia il CAF/Patronato CISL. 

 

✓ E’ ripresa la Messa domenicale delle ore 8.30. 

✓ Domenica 26 settembre, inizio dell’anno oratoriano. Ore 11 

Santa Messa con il mandato a Catechisti, Educatori, Dirigenti 

e Allenatori ASD Sant’Ilario. 

✓ Da Lunedì 4 Ottobre riapre il bar dell’Oratorio. Orari: da 

Lunedì a Domenica dalle 15 alle 18 e la domenica mattina. Vi 

aspettiamo per bere un caffè, fare una partita a carte, due 

chiacchiere in un ambiente sereno e tranquillo. 
 

 
 

 

 

 

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe. 
 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 3 Ottobre ore 10, incontro del 3° 

anno. Sempre alle ore 10 incontro del 4° anno, a seguire la Messa. 

✓ Preadolescenti: Appuntamento alla festa di apertura degli oratori, 

Domenica 26 settembre. 

✓ Adolescenti: Appuntamento alla festa di apertura degli oratori, 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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Domenica 26 settembre. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 27/9/2021 al 3/10/2021 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 27 -     

Mar 28 -   Orsola e Francesco 

Mer 29     - 

Gio  30     - 

Ven 1     - 

Sab 2     Aristide e Giacomo 

Dom 3 - Fam. De Blasio, 

Marisa e Aldo 

- 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Procopio Paolina, Rizzo Iolanda 

Candida Rosaria e Arrigoni Rosa che in questa settimana sono entrate 

nella vita eterna.  

 

Accogliamo con gioia: Ioratti Mattia, che con il Santo Battesimo entra 

a far parte della nostra comunità. 
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 

 


