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LETTERA DEL PARROCO 
 

Carissimi 
    Dopo le indicazioni preziose date dal diacono Ga-
briele su come curare le patologie di quei terreni che 
sono i nostri cuori ringraziandolo per averci donato il 
testo della sua omilia fatta domenica in occasione dei 
festeggiamenti del suo XX di ordinazione Diaconale, ci 
imbattiamo nella Festa liturgica  “del  Cuore” di  tutta  
la  Diocesi; la dedicazione della Chiesa Cattedrale 
casa di tutti gli ambrosiani che in comunione con Ve-
scovo  celebrano  e  fanno festa per quel luogo che è  il  
simbolo  non  solo  per  i  credenti  ma  riferimento per  
tutti coloro che abitano in terra ambrosiana . 
 Vorrei come al solito partire dalle letture proposte per 
questa celebrazione, con San Giovanni che contempla 
la città santa, la nuova Gerusalemme che scende dal 
cielo, dimora e tenda di Dio tra gli uomini.           
Il Duomo non scende dal cielo ma è costruito da mani 
di uomo per raccontare la bellezza della presenza di Dio 
tra noi e essere un riferimento sia perché è la sede del 
Vescovo e inoltre per essere luogo di incontro e di pre-
ghiera per tutte le genti anche per quelle che vi entrano 
solo per gustare la festosità delle sue opere e bellezze 
artistiche. 
San Paolo ricorda che abbiamo bisogno di solide fonda-
menta che resistano alle intemperie e sulle quali è co-
struita la casa dove ogni pietra porta il sigillo che fa si 
che apparteniamo al Signore. 
É bella coincidenza che in questa festività nella nostra 
Parrocchia si celebrino le Cresime:  su ogni cresiman-
do il ministro recita queste parole : “Ricevi il sigillo del-
lo Spirito Santo che ti è dato in dono.” 
Così ci viene ricordato che ognuno di noi è pietra pre-
ziosa con la quale viene costruito il “tempio santo” do-
ve ognuno è chiamato a essere collaboratore di Dio a 
gloria sua e beneficio nostro. 
Infine il Vangelo: che parte dalla domanda della città di 
Gerusalemme : chi è costui? E la gente rispondeva: è il 
profeta Gesù!  Poi il suo entrare nel Tempio, quel luogo 
santo e sacro per gli Ebrei, dove almeno una volta all’ 
anno ci si recano in pellegrinaggio gli ebrei devoti; Lui 

entra e se la prende con i venditori che occupavano una parte del tempio ricordando che il Tempio è 
Casa di preghiera. 
Molti mi dicono che trovano sollievo, nelle ore del giorno, sostare nel silenzio della Chiesa per  prega-
re e riflettere, altri però fanno presente che spesso è un luogo di confidenziali inutili chiacchere, che 
più che luogo di preghiera ne fanno un po’ mercato recando disturbo a chi cerca il silenzio della pre-
ghiera e del ringraziamento. 
     Lodando e incoraggiando i primi a far diventare preziosi quelle occasioni  di  silenzio  mattutino  o  
pomeridiano per colloquiare un po' con il Signore, inviterei quanti hanno forse perso il significato della 
casa chiesa come luogo di preghiera.  Con  spirito fraterno e non di facile condanna a cercare all’ester-
no il luogo dove fare com menti o chiacchericci  che possano disturbare chi cerca di pregare. 
Lo so che si tratta di un malcostume che è presente in quasi tutte le chiese ma penso che sia importan-
te trovare il modo di evitarlo, in quello spirito fraterno e dovrebbe accompagnare il cammino delle no-
stre comunità. 
       Concludo, facendo un augurio a tutti i cresimandi che hanno o dovranno  ricevere  la  Cresima  in 
questo  sabato  17  Ottobre o  Domenica 18. Un augurio anche ai loro padrini e madrine che si assu-
mono il compito importante e significativo di guide nel cammino dei ragazzi e ragazze loro affidate. 

Alla prossima  - Vostro don Bruno                                                   

OFFERTE PRO PARROCCHIA 11 OTTOBRE:  
INCANTO DEI CESTI € 859—MERCATINO € 246 

FRATELLI TUTTI—LA TERZA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO FIRMATA IL 3 
OTTOBRE AD ASSISI— Dalla prefazione di Mons. Delpini: 

 

L’ascolto che ci chiede papa Francesco è ben lontano dal 

semplice esercizio intellettuale della concentrazione. Lo ri-

chiede, ma lo integra in una postura ben più ampia. Tutto il 

secondo capitolo dell’enciclica è dedicato a un’attenta rilettu-

ra della parabola del buon samaritano. È lui – il buon samari-

tano – il ritratto della persona che ascolta, nella riflessione del 

Papa. Il suo è un ascolto a tutto campo, che sa riconoscere il 

bisogno superando steccati e frontiere; che sa ridefinire l’a-

genda delle priorità, che sa connettersi con altri soggetti e 

istituzioni in grado di sorreggere e sostenere questa capacità 

di ascolto che si fa aiuto e soccorso.  …  
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Dal 18 al 25 ottobre 2020   

Liturgia delle ore IV settimana  Anno Liturgico A 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE bianco 
  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Liturgia delle ore propria 

 Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio 

Ore 8.30 s. Messa SCANDOLA FRANCO; LINA 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro 
Ore 11.00 s. Messa  GATTO EMILIO; DIONISI 
ANDREA 
Ore 15.00 CRESIME 
Ore 17.30 CRESIME 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE    verde 

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco J– mem. fac. 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
Visita, Signore, la tua vigna 

Ore 8.30 s. Messa  CARLA ED ERCOLE 
 
ORE 15.00 FUNERALE 
 
 s. Messa ore 18.00 sospesa 
 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE              verde 
  
Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 
Date al Signore la gloria del suo nome 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE verde 
  
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

Ore 8.30 s. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa  

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE               verde 
 

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

Ore 8.30 s. Messa GIANFRANCO CARSEN-
ZUOLA 
Ore 11.00 MATRIMONIO 
16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 23 OTTOBRE     verde 
  

S. Giovanni da Capestrano – memoria f. 
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

Ore 8.30 s. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa  

SABATO 24 OTTOBRE verde 

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 
S. Luigi Guanella – memoria facoltativa 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

Ore16.00-17.00 C0NFESSIONI  
Ore 17.30 ROSARIO 
Ore 18.00 s. Messa RAPPO UGO; GALBIATI 
GIUSEPPE; BELLANI GIULIANA; BINOTTI 
GABRIELLA; IVAN  E  FEDERICO. 

DOMENICA 25 OTTOBRE verde 
 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana  

At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Ore 8.30 s. Messa  
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro 
Ore 11.00 s. Messa   
Ore 17.00 s. Messa FRANCO E LINA SCAN-
DOLA 
 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

 

LUNEDI’  19 OTTOBRE ore 21.00 Incontro sposi 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE ore 9,30 IN CHIESA: Gruppo Sorriso e Consolazione: 
incontro con  don Jean che parlerà  della fede e della sua vocazione personale.  

GIOVEDI’  22 OTTOBRE : MATRIMONIO 

DOMENICA 25 OTTOBRE: GIORNATA DEL MANDATO MISSIONARIO 

RACCOLTA STRAORDINARIA PRO MISSIONI 

 

CRESIMA 

DOMENICA 18  ore 15.00 III turno / ore 17.30 IV turno (ATTENZIONE DOMENI-
CA 18 la S.MESSA DELLE 17.30 L’AULA DELLA CHIESA E’ RISERVATA A CRE-
SIMANDI E FAMIGLIE—la messa delle 17.00 è ovviamente annullata) 

 

INCONTRI DEI GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sabato 24 ottobre ore 10-12 GENITORI DI II : DURANTE L’INCONTO DI CATE-
CHISMO DEI BAMBINI, CON I 3 TURNI, I GENITORI IN PARALLELO AVRANNO 
L’INCONTRO:  
GRUPPO A ORE 9.30; GRUPPO B: ORE 10.30; GRUPPO C: ORE 11.30. 
Sabato 24 ottobre ore 16.0-18.00  GENITORI DI IV 
Domenica 25 ottobre ore 15-17 GENITORI DI III E GENITORI DI V 

 
PASTORALE GIOVANILE 

Gruppo adolescenti  
Sabato 31 ottobre  La Notte della fede a Milano, per tutti gli adolescenti 

ORATORIO ORARIO PROVVISORIO FINO AL 30 OTTOBRE 

 Lunedi e Venerdi 17.00-18.30 * Sabato e Domenica 15.00—18.00 

 Martedi Mercoledi Giovedi Chiuso 

cercasi volontari bar oratorio al pomeriggio 
i genitori dei MINORENNI devono firmare il patto di responsabilità reciproca — reperibile in se-

greteria oratorio e in chiesa— per frequentare il catechismo, i gruppi giovanili, il gioco libero 

negli giorni e orari dedicati : Patto di Responsabilità https://drive.google.com/file/

d/1PhyNT2RLXsdiOkigoYbutsoRQWi94pNo/view?usp=sharing 


