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E’ possibile inserire intenzioni per le celebrazioni eucaristiche 

rivolgendosi al parroco 
 

Un po’ di storia… 
Giovanni il Battista è l’unico Santo di cui, nell’anno liturgico, si celebrano sia la 

nascita sia la morte, rispettivamente il 24 giugno e il 29 agosto. Una scelta che ne 

sottolinea la grandezza.  La celebrazione del martirio ha origini antiche Giovanni è 

il cugino di Gesù, concepito tardivamente da Zaccaria ed Elisabetta, entrambi 

discendenti da famiglie sacerdotali La data della morte, invece, avvenuta fra il 31 e 

il 32, si fa risalire alla dedicazione di una piccola basilica risalente al V secolo nel 

luogo del suo sepolcro, Sebaste di Samaria: in quel giorno, infatti, sembra sia stata 

ritrovata la sua testa che Papa Innocenzo II fa traslare a Roma nella chiesa di San 

Silvestro in Capite. La celebrazione del martirio ha origini antiche: è già presente in 

Francia nel V secolo, a Roma in quello successivo. Giovanni non è tenero nelle 

parole. Ne ha per tutti. Si scaglia spesso contro i farisei ai quali rinfaccia le loro 

ipocrisie, inoltre è inviso ai sacerdoti, perché con il suo battesimo perdona i peccati, 

rendendo inutili i sacrifici espiatori che si fanno a quell’epoca al Tempio. Ovvio, 

quindi, che critichi anche la condotta del re d’Israele, Erode Antipa, il figlio di 

quell’Erode il Grande autore della strage degli innocenti, che vive con la moglie del 

fratello Filippo, Erodiade, pur essendo il loro un matrimonio regolare e fecondo: 

una pratica contraria alla legge giudaica. Erode, dunque, imprigiona Giovanni nella 

fortezza di Macheronte, sul Mar Morto, ma non lo odia: parla con lui e quei 

discorsi lo turbano. E poi teme che ucciderlo, data la sua fama, possa provocare una 

sommossa. Arriva il compleanno di Erode e durante la festa, la figlia di Erodiade, 

Salomé, intraprende una danza in onore del re che ne resta ammaliato e le concede 

di chiedergli qualunque cosa, fosse pure la metà del regno. E lei, consultatasi con la 

madre, chiede la testa di Giovanni. Erode non vorrebbe, ma non può rifiutare: 

ormai ha fatto una promessa. Così il Battista muore, da martire. Non un martire 

della fede - perché non gli viene chiesto di rinnegarla - ma un martire della verità, 

sia perché non ha mai mancato di difenderla, sia perché per la Verità che è Gesù, 

lui è vissuto ed è morto. I discepoli di Giovanni, saputo del suo martirio, ne 

recuperano il corpo per seppellirlo. 
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L’ultima domenica di agosto… 
Anche il mese di agosto volge al termine. E mi nasce una 
domanda… come stiamo? Come stiamo nel fisico, nel cuore, 
nell’anima? Questo tempo estivo sta passando  ma a differenza 
degli altri anni non ne abbiamo sentito il vero beneficio. Stiamo 
vivendo un momento storico dove, con la scusa della paura, 
abbiamo deciso cosa nella nostra vita è essenziale o superfluo. 
Davanti a questa situazione mi sorge un'altra domanda: ma Dio è 
essenziale per noi? Quale è il posto di Dio nella nostra vita? Quale 
è il ruolo della comunità cristiana nella nostra storia? Vi confesso 
che vivo con tanta sofferenza il vedere che nonostante si sia a 
casa, si preferisca il lago, i monti, la piscina sotto casa, piuttosto 
che una vita di fede. Mi riempie di tristezza sentire che “ in chiesa 
non vengo perché potrei ammalarmi” ma “in pizzeria o in giro 
invece vado, ho bisogno di relax”. Stiamo attenti a non ammalarci 
di indifferenza, superficialità, ignavia (indolenza spirituale). Di 
questo si muore. CON DIO SI VIVE.           Don Marco 

Che precede il martirio  

di s. Giovanni il Precursore 
1Mac 1, 10. 41-42; 2, 29-38: Non profaneremo il giorno di Sabato 

Sal 118 (119): Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. 

Ef 6, 10-18: Indossate l’armatura di Dio.  

✠Mc 12, 13-17: Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare,  

     e quello che è di Dio, a Dio.  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Dal 23 al 30 Agosto 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Dal 30 Agosto al 6 Settembre 2020 

 

 
 

SAB. 22 
B.V. Maria Regina 

18.00 In Parrocchia:  Fam. de Palma, Bosisio Mario, 
Viganò Giuseppe e Cecilia, Bosisio, Luigia, Crippa 
Luigi 

 

DOM. 23 
Che precede il martirio 

di s. Giovanni il 
Precursore 

 

9.00 
10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Brenna  Giordana 
In Parrocchia:   
In Parrocchia :  

LUN. 24 
S. Bartolomeo  

18.00 In Parrocchia : Angelino e Miglietta Riccardi 

MAR. 25 
feria 

18.00 In Parrocchia : Vittorio e Gianmaria, Antonio, suor 
Silvia, fam. Redaelli 

MER.26 
s. Alessandro 

18.00 In Parrocchia :  

GIO. 27 
s. Monica 

18.00 In Parrocchia : Anna e defunti RSA Giovanni XXIII, 
Pugliese Emilio 

VEN.28 

s. Agostino 

18.00 In Parrocchia : Colzani Alessandro e Tina 
 

SAB. 29 
Martirio di S. Giovanni il 

Precursore 

18.00 
 

In Parrocchia:   

 

DOM. 30 
I domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 
 

9.00 
10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Romano, Elda Maria Frigerio 
In Parrocchia:   
In Parrocchia : Alessandra e Giorgio, Giuseppe, 
Rino Molteni 

SAB. 29 
Martirio di S. Giovanni il 

Precursore 

18.00 
 

In Parrocchia:   

 

DOM. 30 
I domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 
 

9.00 
10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Romano, Elda Maria Frigerio 
In Parrocchia:   
In Parrocchia : Alessandra e Giorgio, Giuseppe, 
Rino Molteni 

LUN. 31 
s. Felice e Abbondio 

18.00 In Parrocchia :  Alecsandra, Vladimir 

MAR. 1 
feria 

18.00 In Parrocchia : Rosetta, Giuseppe, Bruno, sr. Carla , 

Ester 

MER. 2 
feria 

18.00 In Parrocchia :  

GIO. 3 
s. Gregorio Magno 

18.00 In Parrocchia :   

VEN. 4 

feria 

18.00 In Parrocchia : Renzo e Giuseppina 

SAB. 5 
s. Teresa di Calcutta 

18.00 In Parrocchia:  Anna e Giuseppe 

 

DOM. 6 
II domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 
 

9.00 
 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia, Mario, 
Maria, sr. Gilberta 
In Parrocchia:  Brambilla Giulia 
In Parrocchia :  

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

Che segue il martirio  

di s. Giovanni il Precursore 
Is 65, 13-19: Chi vorrà essere benedetto nella terra,  

          vorrà esserlo per il Dio fedele. 

Sal 32 (33): Nel Signore gioisce il nostro cuore. 

Ef 5, 6-14: l’ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono.  

✠ Lc 9, 7-11: Chi è dunque costui?   

 

 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/

