
1a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
di S. Giovanni il Precursore 

Isaia 29, 13-21; Salmo 84, 8. 2a. 3a. 9-14; Ebrei 12, 18-25; Giovanni 3, 25-36 
 

 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lon-
tano da me; il culto che mi rendono è un imparaticcio di pre-
cetti umani; l’accusa che Dio rivolge al popolo di Israele col-
pisce anche noi; da ogni tratto recitato e falso della nostra pra-
tica religiosa ci guarisca il Maestro stesso, preghiamo  
 
Ci aiuti a riconoscere quali nostri comportamenti sono da noi 
tenuti come una recita, possibile perché tanto nessuno può 
vedere dentro di noi; risvegli in noi la consapevolezza d’es-
sere sempre scoperti ai suoi occhi, nei pensieri oltre che nei 
gesti e nelle parole, preghiamo  
 
Molti discepoli abbandonano Giovanni e vanno dietro a 
Gesù; quelli che rimangono con lui si lamentano; ma il pro-
feta li corregge; corregga anche tutti noi, e corregga in par-
ticolare i pastori che cercano di trattenere i loro discepoli; li 
preservi dalla tentazione di fare degli indici di ascolto il cri-
terio del loro ministero, preghiamo  
 
Faccia conoscere anche a noi la gioia conosciuta da Gio-
vanni, quella dell’amico che si rallegra perché lo sposo è vi-
cino e cresce, mentre lui diminuisce, preghiamo  
 
Preservi la Chiesa tutta dalla smania di contare i fedeli e di 
valutare in base ai numeri la riuscita delle molte iniziative 
pastorali, preghiamo  
 

8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria  
 

Nella festa patronale sarà aperto in Duomo, ore 9.30, il nuovo anno 
pastorale della Diocesi di Milano. L’Arcivescovo ne presenterà le li-
nee di fondo, esposte nella lettera  

Unita, libera, lieta. 
La grazia e la responsabilità di essere Chiesa» 

Monsignor Mario Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sa-
pienza”:  

imparare a pregare,  
a pensare,  
a sperare oltre la morte,  
a prendersi cura.  

E aggiunge: «In questo tempo di prova e di grazia la Proposta pasto-
rale intende convocare la comunità cristiana perché sia un segno che 
aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, 
libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù». 
Nella stessa celebrazione verrà anche celebrato il Rito di ammissione 
dei 15 candidati al diaconato e al presbiterato (a cui si aggiungono 
due seminaristi stranieri ospitati nel Seminario di Venegono, ma poi 
ordinati nella loro Diocesi).  
 
La Messa verrà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digi-
tale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul ca-
nale Youtube/chiesadimilano e su Radio Mater. 
 
NB - Il testo della lettera sarà disponibile da domenica prossima anche 
in Basilica   


