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Domenica 20 ottobre 2019
Dedicazione del Duomo di Milano
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc. 6,43-48)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
suoi discepoli: «Non vi è albero buono
che produca un frutto cattivo, né vi è
d’altronde albero cattivo che produca
un frutto buono. Ogni albero infatti si
riconosce dal suo frutto: non si
raccolgono fichi dagli spini, né si
vendemmia uva da un rovo. L’uomo
buono dal buon tesoro del suo cuore
trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la
sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico?
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi
mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha
scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la
piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era
costruita bene».

Oggi celebriamo con particolare solennità la festa della Dedicazione del
Duomo di Milano, la nostra Chiesa madre e Chiesa del Vescovo, guida della
nostra Comunità diocesana. E’ la festa che ci fa riscoprire il dono gratuito di
essere “il popolo che Dio si è acquistato, la stirpe eletta, il sacerdozio
regale, la nazione santa” e insieme la responsabilità missionaria di essere
come Chiesa testimoni luminosi e
annunciatori di speranza per il nostro
mondo.
Ci aiuta tanto il rimanere
inseriti nel cammino glorioso della
nostra Chiesa diocesana che è per noi,
secondo le immagini evangeliche,
l’albero buono, i cui frutti maturi sono
i tanti santi che svettano sulle guglie
del Duomo, e la casa sulla roccia che
ha resistito saldamente in mezzo alle
avversità incontrate nella sua storia
millenaria.
Tocca a noi irrobustire sempre più le
radici della nostra fede per rimanere albero buono attingendo
dall’Eucaristia, adorata in questi giorni, la linfa vitale dell’amore stesso di
Gesù e scavare fondamenta profonde ascoltando e vivendo la Parola di
Dio accompagnati anche dalla catechesi e dagli orientamenti del nostro
Vescovo.
Gesù Risorto presente e vivo tra noi nell’Eucaristia che ci ha scelti per
essere noi adesso il suo Corpo visibile, ci renda “pietre vive” della sua
Chiesa.

LE NOSTRE GIORNATE EUCARISTICHE PER “ ESSERE MISSIONE “
La presenza tra noi ad animare le GIORNATE EUCARISTICHE di Padre
Maurizio e Padre Renato, missionari Comboniani, ci aiuta a vivere
intensamente il MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO proprio partendo
dell’ Eucarestia che è il centro attrattivo e propulsivo di tutta la vita

cristiana. Ci sono di stimolo per il nostro incontro missionario con Gesù
Eucarestia le parole incisive di Papa Francesco nella sua esortazione
programmatica “ La gioia del Vangelo “. Ecco alcuni passi. “ Dal punto di
vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un
forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e
pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Occorre sempre
coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e
all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante
con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si
svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il
fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della
preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le
istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura
orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucarestia. Abbiamo
bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad
affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua
grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e
superficiale. Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio
davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi!
Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci
lanci a comunicare la sua nuova vita! Non si può perseverare in
un’evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della
propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non
conoscerlo, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola,
non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non
poterlo fare.”

AVVISI dal 20 al 27 ottobre 2019
DOMENICA 20 ottobre
Ore 15.00 Adorazione per i ragazzi
Ore 16.00 Adorazione conclusiva con la Benedizione Eucaristica
Ore 18.00 – 19.00 inizio alla Veroncora degli incontri per i 18 – 19enni

LUNEDI’ 21 ottobre
Ore 21.00 in segreteria parrocchiale si riunisce la Commissione per la vita
sociale.
MARTEDI’ 22 ottobre
Ore 20.30 S. Messa
MERCOLEDI’ 23 ottobre
Ore 15.00 catechesi della Terza Età: Preghiera comunitaria, Preghiera
liturgica.
Ore 17.00 centro di Ascolto
Ore 21.00 Incontro del nuovo Consiglio Pastorale eletto al Redentore
GIOVEDI’ 24 ottobre
ore 21.00 Catechesi biblica con gli Adulti sul Vangelo di Marco alla
Veroncora.
SABATO 26 ottobre
Ore 20.30 VEGLIA MISSIONARIA in Duomo con l’ Arcivescovo – Per le
iscrizioni con il pullman organizzato dal P.I.M.E. compilare la scheda che si
trova alle bacheche e consegnarla al più presto in segreteria.
Domenica 27 ottobre E’ LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Alla S. Messa delle ore 10.30 sarà tra noi Padre Salutaris
Il gruppo Missionario organizza il Mercatino il cui ricavato sarà per le
Pontefice Opere Missionarie.
I genitori e i ragazzi di 2° elementare iniziano il cammino dell’Iniziazione
Cristiana con la S. Messa alle ore 10.30 e l’incontro poi al Centro
Comunitario.


Chi intende partecipare al pranzo comunitario con don Giovanni
Olgiati per il suo 50° di Ordinazione, dia presto l’adesione in
segreteria. La quota è 20 €.



Continua la campagna “Adotta una piastrella “ per la nuova
pavimentazione del salone-bar del nostro oratorio.
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