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            La Parola di Dio è viva ed efficace …

Questa frase si legge nella lettera agli ebrei, al capitolo 4, e continua dicendo  “… più tagliente di ogni
spada  a  doppio  taglio;  essa  penetra  fino  al  punto  di  divisione
dell’anima  e  dello  spirito,  fino  alle  giunture  e  alle  midolla,  e
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb. 4, 12).

All’inizio c’è “la Parola di Dio”. Non solo all’inizio di questa frase,
ma all’inizio di tutto.
All’inizio della fede di un cristiano c’è necessariamente la “Parola
di Dio”. 
All’inizio non c’è né il battesimo né il comportamento buono, non
c’è la devozione, non c’è la preghiera, non c’è nemmeno la carità.
All’inizio c’è solo la Parola di Dio.
San Paolo ne era pienamente cosciente quando affermava: “Cristo
non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo” (1
Cor.  1,17.  Questa  è  una  delle  cose  che  non  abbiamo  capito
perfettamente infatti ancora oggi purtroppo prima battezziamo e
poi annunciamo il Vangelo).
La fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio.
Se non si parte da qui il rischio è quello di sostituire la Parola di Dio con le parole degli uomini.
Da questo pericolo ci aveva già messo in guardia Gesù stesso che rimproverava i credenti del suo tempo:
“Guai  a  voi,  scribi  e  farisei  ipocriti,  che  pagate  la  decima  sulla  menta,  sull’aneto  e  sul  cumino  e
trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece
erano le cose da fare, senza tralasciare quelle” (Mt. 23, 23).
Quante parole umane, tradizioni, usi, abitudini religiose ci trasciniamo dietro confondendole con la Parola
di Dio? Sono tutte convinzioni che muoiono con noi o hanno al massimo vita per poche generazioni, ma
ciò  che rimane in  eterno è  la  Parola  di  Dio:  “Il  cielo  e  la  terra  passeranno,  ma le mie  parole  non
passeranno” (Mc. 13, 31).

L’autore della lettera agli ebrei, per rendere ancora di più il suo insegnamento sulla importanza della
Parola di Dio, la presenta come una persona: “è viva ed efficace”.
La Parola di Dio dunque non è un libro da riporre sugli scaffali polverosi di casa nostra e non è nemmeno
un antico insegnamento morale che fatichiamo ad adattare ai nostri giorni e alla nostra vita.
La Parola di  Dio  non è un pezzo da museo,  un valore  inestimabile  da conservare  sotto  una teca e
nemmeno un pezzo d’arte rinomato da mettere in mano solo agli studiosi.
La Parola di Dio è invece una cosa “viva” che ti salta tra le mani, che si muove e ti provoca a stargli
dietro, imprevedibile come tutte le cose che vivono, capace di suscitare l’entusiasmo della vita.
Lo sapeva e lo diceva già bene il profeta Isaia, cinquecento anni prima di Cristo, che la Parola di Dio è
“feconda” ovvero “efficace”, cioè contiene in sé la vita ed è capace di generarla: “Come la pioggia e la
neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta
germogliare … così sarà della mia Parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza
aver operato ciò che desidero, e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is. 55, 10-11).
La vitalità della Parola di Dio rende vitale il credente e tutta la comunità dei credenti.
Un cristiano che non ascolta la Parola di Dio è un cristiano freddo, come un morto. 
Così una comunità cristiana che non parte dalla Parola di Dio è una comunità destinata a rinsecchire e a
morire. La linfa vitale della Chiesa è la Parola di Dio ed è forse per questo che san Giovanni, unico fra gli
evangelisti, ci presenta Gesù che “ritto in piedi gridò: Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me” (Gv. 7, 37-38). Gesù, la Parola di Dio, mandata a noi dal Padre, è l’unica sorgente di vita per il
cristiano e la Chiesa.



Per rendere ancora più efficace il suo insegnamento poi, l’autore della lettera agli ebrei, si getta sul piano
della battaglia e, utilizzando immagini già care agli antichi profeti (Is. 49,2 e Ger. 23,29), paragona la
Parola di Dio a qualcosa di violento e distruttivo. Niente di strano perché lo stesso paragone lo usa anche
Gesù quando ai suoi discepoli disse:  “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono
venuto a portare non pace, ma spada” (Mt. 10, 34). E, nella versione di Luca leggiamo: “Pensate che io
sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione” (Lc. 12, 54).
La Parola di Dio è “spada” e “divisione” e dunque qualcosa di travolgente che penetra nell’anima, nello
spirito,  nel corpo,  nelle giunture. Non c’è bisogno di  stare troppo a spiegare queste espressioni che
parlano della violenza con cui la Parola di Dio entra nella vita del credente e la mette a nudo, in serio
pericolo. La parola di Dio ci mette con le spalle al muro e ci invita ad una decisione. Essa infatti “discerne
i sentimenti e i pensieri del cuore”. Il termine usato nel testo originale greco è  “criticòs” da cui viene
l’italiano “critica”. A che serve dunque la Parola di Dio? A criticare i nostri sentimenti e i nostri pensieri, a
metterci  in crisi,  a  farci  pensare  che forse  le  nostre  abitudini  da credenti  non sono poi  così  giuste,
rispondenti alla Parola di Dio.
Così la Parola di Dio è un invito al  cambiamento, alla conversione, a trasformare le nostre presunte
certezze religiose che, se non hanno nulla a che vedere con Lei, vanno abbandonate al più presto.
L’immagine della spada e della violenza con cui la Parola di Dio si abbatte su di noi non piace a molti.
Forse perché ci costringe a ripensarci e a ripensare la nostra vita di fede e noi, in fondo in fondo, siamo
contenti di quel che siamo e di quel che facciamo come cristiani. Non ci passa nemmeno per l’anticamera
del cervello che le nostre convinzioni religiose siano sbagliate. Continuiamo a lamentarci, a criticare, a
dire che, nella Chiesa, le cose vanno sempre di male in peggio, ma nessuno si mette in mente che
bisogna cambiare non per tornare indietro, ma per andare avanti. Ebbene l’unico modo che ha la Chiesa
per andare avanti è quello di lasciarsi provocare al cambiamento dalla Parola di Dio “viva ed efficace”: è
necessario lasciarsi trafiggere dalla Parola di Dio.

Nel  libro  dell’Apocalisse  che,  lo  dico  per  inciso,  non  significa  affatto  “fine  del  mondo”,  ma  più
semplicemente  “rivelazione  di  Dio”,  la  prima  grande  immagine  orchestrata  da  san  Giovanni  per
presentarci il modo con cui Dio si fa vedere agli uomini è questa: “vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo
ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una
fascia d’oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano
come fiamma di fuoco. I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua
voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una
spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza”
(Ap. 1, 12-16).
Noi non siamo abituati a queste immagini spaventose di Gesù: capelli bianchi, occhi di fuoco, piedi di
bronzo, bocca spalancata da cui esce una spada. Eppure la Bibbia è ricca di descrizioni simili tanto da
sostenere che il volto di Dio è così spaventoso che non possiamo nemmeno guardarlo e chi lo vede non
può che morire. Ecco … morire. La Parola di Dio serve a farci morire! Non vi piace neanche questa? E
allora come la mettiamo con la dichiarazione di san Paolo che, ricordando come avesse abbandonato le
tradizioni dei padri per la nuova Parola del Vangelo, afferma: “Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo
più io, ma Cristo vive in me” (Gal. 2, 19-20). San Paolo dichiara la sua morte personale e la nascita di
una nuova creatura in lui, la nascita del cristiano che si lascia trapassare dalla spada violenta della Parola
di Dio. 

 don Paolo.

Sagra della madonna del Rosario.
Come sempre celebreremo la festa della nostra comunità cristiana all’inizio del mese prossimo e che
quest’anno sarà il 2 ottobre.
Il programma dettagliato della festa lo vedrete sul prossimo numero del bollettino.
Fin da ora però voglio anticipare che sarà con noi per la celebrazione della Messa e la processione il
nostro don Giancarlo Marchesi che in questo anno ricorda il 60° anniversario di ordinazione sacerdotale.
Sarà una bella occasione per stringerci attorno a lui per elevare al Signore il nostro ringraziamento e per
festeggiarlo con tutto il cuore.

Pesca di beneficenza.
Anche quest’anno in occasione della sagra la Parrocchia propone la pesca di beneficenza.
Chi volesse contribuire all’allestimento portando oggetti in buono stato lo può fare recandosi in Oratorio
nei giorni di martedì e mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30. Le incaricate alla raccolta saranno presenti nei
giorni suddetti a partire dal 30 di agosto fino al 28 settembre.
Un grazie sincero a chi vorrà contribuire.



Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per il prossimo mercoledì 07 settembre in Oratorio alle
ore 21.00 per discutere il  seguente ordine del giorno: 1) programmazione nuovo anno pastorale; 2)
nuove indicazioni dal Sinodo XIV; 3) programmazione della sagra; 4) varie ed eventuali.

Comunione agli ammalati e anziani.
In questo mese di settembre passerò nella mattinata di martedì 6, a partire dalle 9.30 circa. 
Se qualcuno desiderasse l’incontro col parroco per la comunione non deve fare altro che telefonare in
parrocchia per accordarsi.

Celebrazione comunitaria del Battesimo.
La celebrazione comunitaria del Battesimo è in programma, di norma, per l’ultima domenica del mese. 
La prossima celebrazione sarà: domenica 30 ottobre.
I genitori che desiderano il battesimo dei loro bambini sono pregati  di contattare il  parroco un mese
prima della celebrazione.

Celebrazioni al Chiesuolo.
Il  cosidetto  “Chiesuolo”,  come  tutti  sapete,  ha  un  nome  proprio,  più
importante e più bello. L’edificio, innalzato nel 1621, è dedicato alla B. V.
Maria nascente la cui festa liturgica cade l’otto settembre.
Per rendere omaggio alla Vergine Maria e innalzare la nostra preghiera al
Signore siamo tutti invitati alla celebrazione della Messa nella serata dell’8
settembre, alle ore 20.30.
In questa nostra chiesa si riunisce anche il gruppo di preghiera di P. Pio la
cui festa liturgica cade in questo stesso mese di settembre. Così siamo
invitati  anche alla  celebrazione del  23 settembre prossimo, alle  20.30.
Pregheremo con la  preghiera del  S.  Rosario  animato dal  gruppo e poi
celebreremo la S. Messa nella festa di P. Pio da Pietrelcina.

Calendario liturgico

AGOSTO Chiesa di Massalengo Chiesa di Motta Vigana
27 sabato – Memoria di
S. Monica

18.00  S.  Messa  def.  Marchesi
Francesco, Negroni Luciano

28 Domenica  –  XXII
del tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S.  Messa def.  Negroni  Angelo,
Ettorina e Renato

09.00  S.  Messa  def.  Bocchiola
Francesco

30 martedì 17.00  S.  Messa  def.  Fam.  Rossi-
Buccotti

31 mercoledì 17.00 S. Messa def. Angelo e Mina
SETTEMBRE
01 giovedì 17.00 S. Messa def. Carta Giuseppina

(raggio d’oro)
02 venerdì 17.00 S. Messa
03 sabato – Memoria di
S.  Gregorio  Magno,
papa

18.00 S. Messa def. Fregoni Ernesto e
Giuseppina,  Marazzina  Salvatore,
Iolanda e Pompeo, Fam. Gatti Egidio

04 Domenica – XXIII
del tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Farina  Ernesto,
Zambelli Lilia e Abele, Ruggeri Giorgia

09.00 S. Messa def. Porta Guido e
Carmen, Mario, Cesare e Antonietta

06 Martedì 17.00 S. Messa def. Marchesi Giovanni
e  Cigala  Angela,  Cremonesi
Mariagrazia, Gorla Silvio e Maria

07 Mercoledì – Memoria
di S. Giovanni da Lodi,
vescovo

17.00 S. Messa def. Rosson Sergio,
Guzzi Maria e Caterina

08 Giovedì – Festa della
Natività della B.V. Maria

17.00  S.  Messa  def.  Marchesi  Luigi,
Scodes Enrico e Giuseppina, De Murtas
Antonio
20.30 S. Messa al “Chiesuolo”



09 Venerdì 17.00 S. Messa def. Cipolla Luigina
e Mario

10 Sabato 10.30 Matrimonio di Fatigati Vincenzo
e Zanoni Giorgia
18.00 S. Messa def. Marchesi Achille e
Rancati  Giuseppina,  Saronni  Lino,
Piera e Riccardo,  De Murtas  Antonio,
Tina

11 Domenica – XXIV
del tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S.  Messa def.  De Carli  Emilio,
Tenca Mario, Novazzi Marisa, Dordoni
Teresa, Biffi Rosetta

09.00  S.  Messa  def.  Defendenti
Maria

13  martedì  –  Memoria
di  S.  Giovanni
Crisostomo, vescovo

17.00  S.  Messa  def.  Fam.  Farina  e
Ferrari, Clerici Assunta e fam.

14  mercoledì  –  Festa
della  Esaltazione  della
S. Croce

17.00 S. Messa def.

15  giovedì  –  Memoria
della  B.V.  Maria
Addolorata

17.00  S.  Messa  def.  Pezzini  Giulio,
Amelia,  Francesca  e  Roberto,  Maietti
Franco, don Giulio Marazzina, Pietro e
Teresa (legato)

16  venerdì  –  Memoria
dei  SS.  Cornelio  e
Cipriano, martiri

17.00 S. Messa def.

17 sabato 18.00 S.  Messa def.  Suzzani  Carlo e
Margherita, Agnelli Benedetto, Luigi e
Olga, Negroni Luciano e Giuseppe

18  Domenica  –  XXV
del tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def. Biffi Rosetta, Fam.
Rizzi (legato)

09.00 S. Messa def.

20  martedì  –  Memoria
dei  SS.  Andrea  Kim  e
Paolo  Chong  e
compagni, martiri

17.00 S. Messa def. Matteo e Gianni,
Guglielmetti Giovanni e Fam. (legato)

21 mercoledì – Festa di
S.  Matteo,  apostolo  ed
evangelista

17.00 S. Messa def.

22 giovedì 17.00  S.  Messa  def.  Fam.  Salvati  e
Negroni  Angelo,  Mantovani  Francesco
e Fam. (legato)

23  venerdì  –  Memoria
di S. Pio da Pietrelcina

20.30 S. Messa al “Chiesuolo” 17.00  S.  Messa  def.  Fam.  Previ-
Fiorani

24 sabato 18.00 S. Messa def. Marazzina Alvaro
e Marchesi Maria, Castellazzi  Assunta
e  Marchesi  Giovanni,  Toninelli
Giovanni,  Elisabetta,  Sali  Antonio,
Carolina e Francesco

25 Domenica – XXVI
del tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
15.30 Celebrazione del  Battesimo di:
Pagani  Lucrezia,  Kroonenberg  Linda
Margit, Brambini Edoardo
18.00 S. Messa def. Poggi Domenica e
Lino, Zambelli  Angelo e Moroni Maria
(legato)

09.00 S. Messa def.

27  martedì  –  Memoria
di  S.  Vincenzo  de’
Paolo, presbitero

17.00  S.  Messa  def.  Marchesi
Francesco,  Biffi  Rosetta,  Passoni
Defendente (legato)

28 mercoledì 17.00 S. Messa def. Ferrari Giovanni
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