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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 15 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUO-
MO DI MILANO: Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; 
Mt 21, 10-17 Di te si dicono cose gloriose, città di 
Dio! 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE: B. Contardo Ferrini – memoria: 
Ap 1, 1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51 Vedano tutti i popoli la gloria 
del Signore 
MARTEDI’ 17 OTTOBRE: S. Ignazio di Antiochia - me-
moria: Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 La mia difesa è 
nel Signore 

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE: SAN LUCA - Festa: At 1, 
1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9 Annuncerò ai 
fratelli la salvezza del Signore 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Ss. Giov. de Br. e Isacco J. e 
c. – memoria facoltativa; S. Paolo della Croce – memoria 
facoltativa: Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10, 1b-12 Sulle tue 
vie, Signore, tieni saldi i miei passi 
VENERDI’ 20 OTTOBRE: Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14; Lc 8, 1-
3 Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

SABATO 21 OTTOBRE: Dt 18, 9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 
5, 1-11 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 22 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: At 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; 
Lc 24, 44-49aAnnunciate a tutti i popoli le opere di 
Dio 

 
Carissimi, 
il 4 Ottobre, Festa di S. Francesco, l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ha 
firmato la Lettera alla Diocesi per l’Anno Pastorale 2017/2018: 

 

 
Partendo dal libro dell’’Apocalisse, innanzitutto il Vescovo invita a “una so-
sta contemplativa”  per ascoltare ”la voce potente che viene dal cielo”. 
E’ “contemplare la Chiesa che vive nella storia, ma insieme sospira il compi-
mento nella nuova creazione e professa la certezza di essere bella e santa 
solo per Grazia di Dio e solo per la vocazione alla santità che è la radunata” 
Alla contemplazione dell’opera di Dio deve ispirarsi il nostro cammino di 
Chiesa nel tempo. Il rischio di separare la contemplazione dal nostro quoti-
diano è stato denunciato e contrastato anche dagli arcivescovi precedenti. 
Il Vescovo si auspica una Chiesa aperta: 
 
 Sinodale: con il dono dello Spirito lavorare insieme con responsabilità 

senza delegare 

 Semplificata: tendere all’essenziale 

 Corresponsabile: ognuno per la propria parte 

 Unita nella pluriformità: diversi ma che tendono alla testimonianza 
dell’unità e non della contrapposizione 

 Sensibile alla qualità liturgica: partecipazione e coinvolgimento 

 Attenta ai giovani: Sinodo dei Vescovi nel 2018 

 Responsabile nel discernimento di fronte alle sfide 

In pratica ho riportato lo schema. Nella conclusione il Vescovo desidera 
che la ricezione delle sue indicazioni portino a gesti concreti nella gioia e 
di essere Chiesa in cammino verso la Gerusalemme Celeste. 

don Giovanni 

 

Comunità in 

Cammino   
15 Ottobre - N°42  



 

 
AVVISI 

 

• DOMENICA 15 30° fondazione del Centro Anziani 

• LUNEDI’ 16 ore 21 in casa parrocchiale incontro operatori Caritas 

• MARTEDI’ 17 ore 21 in casa parrocchiale incontro “Visitatori di Natale” 

• MERCOLEDI’ 18 ore 21 a Capriano incontro coppie del Decanato che seguono i 
percorsi in preparazione al Matrimonio 

• GIOVEDI’ 19 ore 20.45 in casa parrocchiale Consiglio Economico della Scuola 
dell’Infanzia  

• VENERDI’ 20 ore 21 in casa parrocchiale incontro animatori Gruppi di Ascolto 

• SABATO 21: 
- ore 18.30 partenza da Piazza Mercato del pullman per la Veglia Missionaria 
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Fumagalli Angelo - Leva 1945 e 
defunti Leva 1936 

 - ore 19.30 in Oratorio Maschile primo incontro catechesi giovani 

• DOMENICA 22: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 - ore 9 in Oratorio Maschile incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 11 S. Messa Leva 1939 

“NOTTE DEI SANTI” MARTEDI’ 31 OTTOBRE 
PROPOSTA DIOCESANA PER GLI ADOLESCENTI 

 
Gli adolescenti daranno una forte testimonianza di fede nella città, girando 
per Milano, a gruppi e in una scansione oraria determinata, e visitando alcu-
ni luoghi significativi che parlino di come si può essere santi nella nostra società 
complessa. Cercheremo di rendere il percorso entusiasmante, chiedendo agli adole-
scenti di mettersi in gioco alla scoperta di qualcosa che forse della città ancora non 
conoscono. I gruppi termineranno il loro cammino facendo sintesi del percorso fatto 
sostando in chiesa e scoprendo come la Parola di Dio, i Sacramenti e in particolare 
la Riconciliazione e l’Eucaristia possono dare forma alla nostra vita di discepoli e di 
missionari. 
A breve saranno distribuiti i volantini con orari precisi e modalità iscrizio-
ne. 

Ultima Domenica per prenotare in fondo alla chiesa le foto degli 
Anniversari di Matrimonio 

GIORNATE EUCARISTICHE  
DA VENERDI’ 27 A DOMENICA 29 

La S. Messa in suffragio di don Giuseppe Fonsato sarà celebrata Mercoledì 
8 Novembre alle 20.45 in Oratorio Maschile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolo di perdonati    
(Don Angelo Saporiti) 

 

Signore Gesù, 
spesso mi sono chiesto che razza di Chiesa è la tua? 
Davanti a tanta gente che viene in chiesa solo  
per farsi vedere, o per abitudine, o per sentirsi a posto con la 
coscienza, malignando e spettegolando sugli altri 
qualche volta ho pensato anche io come tanti: 
basta, me ne vado, non vengo più, 
meglio credere solo in Dio, ma non nella Chiesa. 
E non mi accorgevo che ragionando in questo modo, 
stavo anche io giudicando, stavo lanciando pietre contro altri 
tuoi figli, stavo uccidendo i miei fratelli e le mie sorelle. 
Ma tu, Signore, nella tua bontà hai fermato la mia mano. 
Ogni volta che giudicavo, ogni volta che pensavo di andarme-
ne, tu, Signore, mi hai sempre messo davanti i miei sbagli, 
le mie falsità, le mie imperfezioni, i miei tradimenti, 
la mia fede fragile, il mio peccato quotidiano... 
Ti prego, Signore, 
fa' che ogni volta che vorrei lanciare una pietra contro la Chie-
sa o contro qualcuno della mia comunità, 
fammi capire che la tua Chiesa 
è un popolo di perdonati, non di giusti o di perfetti. 
Fammi capire che la Chiesa non è un tribunale, 
ma una casa abitata da gente perdonata. 
Fammi capire, Signore, 
che tu non vuoi una Chiesa di ghiaccio, 
ma una Chiesa con un cuore caldo 
capace di accogliere senza ferire, 
di amare senza pretendere, 
di perdonare senza rinfacciare, 
di dire la verità senza far piangere. 
Questa è la Chiesa che tu vuoi 
e che anche io 
ogni giorno mi impegnerò a costruire 
con il tuo aiuto e la tua grazia. 
Amen. 


