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U come UMANITÀ 
 
“Restate umani” era il ritornello con il quale Vittorio Arrigoni, giornalista 
brianzolo a lungo impegnato nella cooperazione umanitaria, ucciso in un’a-
bitazione di Gaza nel 2011, terminava ogni suo articolo. 
L’umanità è il sentimento di solidarietà umana, di indulgenza e di amo-
re verso gli uomini.  
Leggo sul giornale una notizia di alcuni giorni fa che mi lascia senza parole, 
un fatto emblematico, indice di come davvero è facile trovare persone senza 
umanità: in provincia di Savona alcuni bambini litigano per chi doveva sali-
re prima sull’altalena in un parco giochi. E fin qui nulla di strano. Senonché 
alla lite erano presenti i genitori. Il padre di uno è stato letteralmente pestato 
a sangue dai genitori degli altri tre, riportando varie ferite e un trauma crani-
co. Una semplice e ordinaria lite tra bambini si è trasformata in un’accesa 
discussione tra gli adulti e si è conclusa con la rissa ed il pestaggio. 
Una bella canzone dei Gen Rosso, intitolata “Un’altra umanità”, così recita: 
Continua violenza, scandali, imbrogli e mali: dove sono finiti i veri, grandi 
ideali? E' vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure, si esaltano gli equivo-
ci, le scene crude e dure, soldi e facili successi col piglia, usa e getta. Cono-
sco un'altra umanità quella che spesso incontro per la strada; quella che 
non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra gente. Credo, 
credo in questa umanità che vive nel silenzio, che ancora sa arrossire sa 
abbassare gli occhi e sa scusare. Questa è l'umanità che mi fa sperare. Cre-
do, credo in questa umanità  che paga di persona, che non usa armi, ma sa 
usare il cuore. questa è l'umanità che crede nell'amore. 
Restare umani per noi cristiani penso significhi proprio questo: riconoscere 
che i doni dello Spirito Santo non ci trasformino in angeli ma ci rendono 
uomini…pieni di umanità. Lo Spirito ci rende umani come è umano Gesù, 
come è umano Dio. 
E noi siamo chiamati a vivere un cristianesimo vivo, cioè umano. 
Restare umani significa avere nel cuore la sensibilità verso il nostro prossi-
mo, sentire con il cuore i loro bisogni e credere che l’umanità nuova, quella 
del Vangelo, si può instaurare partendo dai piccoli gesti quotidiani. Noi, di-
ceva Charlie Chaplin, pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di 
macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che di intelligenza abbiamo bi-
sogno di dolcezza e di bontà.  
Come sarebbe bello se chi incontra un cristiano potesse dire: in lui splende 
l’umanità. Come sarebbe bello che, almeno in noi cristiani, splendesse quel 
sentimento di prossimità e di vicinanza per tutti gli uomini e per ogni uomo. 
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Prima Lettura  Sir 3, 19-21.30-31 

Dal libro del Siràcide 

Figlio, compi le tue opere con mi-

tezza, e sarai amato più di un uomo 

generoso. Quanto più sei grande, 

tanto più fatti umile, e troverai gra-

zia davanti al Signore. Molti sono gli 

uomini orgogliosi e superbi, ma ai 

miti Dio rivela i suoi segreti. Perché 

grande è la potenza del Signore, e 

dagli umili egli è glorificato. Per la 

misera condizione del superbo non 

c’è rimedio, perché in lui è radicata 

la pianta del male. Il cuore sapiente 

medita le parabole, un orecchio at-

tento è quanto desidera il saggio.  

 

 

Salmo Responsoriale  

Salmo 67 

Hai preparato, o Dio,  

una casa per il povero. 
 

I giusti si rallegrano, 

esultano davanti a Dio 

e cantano di gioia. 

Cantate a Dio, inneggiate  

al suo nome: 

Signore è il suo nome. 

 

Padre degli orfani  

e difensore delle vedove 

è Dio nella sua santa dimora. 

A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 

fa uscire con gioia i prigionieri. 

 

Pioggia abbondante hai riversato,  

o Dio, 

la tua esausta eredità  

tu hai consolidato 

e in essa ha abitato il tuo popolo, 

in quella che, nella tua bontà, 

hai reso sicura per il povero, o Dio.  

 

 

Seconda Lettura  Eb 12, 18--24 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qual-

cosa di tangibile né a un fuoco arden-

te né a oscurità, tenebra e tempesta, 

né a squillo di tromba e a suono di 

parole, mentre quelli che lo udivano 

scongiuravano Dio di non rivolgere 

più a loro la parola. Voi invece vi siete 

accostati al monte Sion, alla città del 

Dio vivente, alla Gerusalemme celeste 

e a migliaia di angeli, all’adunanza fe-

stosa e all’assemblea dei primogeniti i 

cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio 

giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 

resi perfetti, a Gesù, mediatore 

dell’alleanza nuova. 

 

 

Canto al Vangelo   

Alleluia, alleluia. 

Prendete il mio giogo sopra di voi,  

dice il Signore,  

e imparate da me,  

che sono mite e umile di cuore. 

Alleluia. 

 



 DOMENICA 1 SETTEMBRE  XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
7.45 Lodi e S. Messa (Alessandro Benedetti) 
10.30 S. Messa (Pro populo) presieduta da don Chino Pezzoli 
e banco vendita dei prodotti della comunità Promozione Umana 
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione Offerente) 

 
LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Luisa) 
15.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.15 Vespri; S. Messa (Rosalba, Giacoma, Eugenio e Sergio) 

 
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Anna) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
17.00 Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.15 Vespri; S. Messa (Mario) 

 
MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Rita e Piero) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
15.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi  
17.15 Vespri; S. Messa (Boffelli Eleonora) 

Vangelo  Lc 14, 1. 7-14 

Dal vangelo secondo Luca 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pran-

zare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando co-

me sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non 

metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 

colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 

vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 

all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 

vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui 

che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi ami-

ci né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti 

invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un ban-

chetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da 

ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».  

SERATA PROMOSSA DALLA CARITAS PARROCCHIALE 

Sabato 21 settembre  
 

Sands delle regioni con assaggi di piatti tipici. 
Colletta della Carità il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto al Centro di Primo Ascolto e 

Coinvolgimento per essere utilizzato a favore di 
persone che non hanno lavoro. 

 
ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

ALL’ORATORIO - OFFERTA LIBERA 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Mirella; Sara, Bice e Pietro;  
Rigamonti Massimo e Andrea; Sofia ed Eugenio) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.15 Vespri; S. Messa (Rita e Piero) 

 
VENERDI’ 6 SETTEMBRE  
PRIMO VENERDI DEL MESE 
ADORAZIONE EUCARISTICA DALLE 08.30 ALLE 17.00 
07.45 Lodi e S. Messa (Sergio Cividini) 
17.15 Vespri; S. Messa (Locatelli Ines; Crevena Mario) 

 
SABATO 7 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Ambrosini 
Elisa) 

 

 DOMENICA 8 SETTEMBRE   
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
7.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.30 S. Messa (Pro populo)  con le coppie che festeggiano  
l’Anniversario di Matrimonio - Pranzo con le coppie all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Antonia e Giuseppe) 
 


