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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Vorrei oggi fermare la nostra 
attenzione sul legame tra la fa-
miglia e la comunità cristiana. È 
un legame, per così dire, 
“naturale”, perché la Chiesa è 
una famiglia spirituale e la fami-
glia è una piccola Chiesa 
(cfr Lumen gentium, 9). 

La comunità cristiana è la casa 
di coloro che credono in Gesù 
come la fonte della fraternità tra 
tutti gli uomini. La Chiesa cam-
mina in mezzo ai popoli, nella 
storia degli uomini e delle donne, 
dei padri e delle madri, dei figli e 
delle figlie: questa è la storia che 
conta per il Signore. I grandi 
eventi delle potenze mondane si 
scrivono nei libri di storia, e lì 
rimangono. Ma la storia degli 
affetti umani si scrive direttamen-
te nel cuore di Dio; ed è la storia 
che rimane in eterno. E’ questo il 
luogo della vita e della fede. La 
famiglia è il luogo della no-
stra iniziazione – insostituibile, 
indelebile – a questa storia. A 
questa storia di vita piena, che 
finirà nella contemplazione di Dio 
per tutta l’eternità nel Cielo, ma 
incomincia nella famiglia! E per 
questo è tanto importante la fa-
miglia. 

Il Figlio di Dio imparò la storia 
umana per questa via, e la per-
corse fino in fondo (cfr Eb 2,18; 
5,8). È bello ritornare a contem-
plare Gesù e i segni di questo 

legame! Egli nacque in una fami-
glia e lì “imparò il mondo”: una 
bottega, quattro case, un paesi-
no da niente. Eppure, vivendo 
per trent’anni questa esperienza, 
Gesù assimilò la condizione 
umana, accogliendola nella sua 
comunione con il Padre e nella 
sua stessa missione apostolica. 
Poi, quando lasciò Nazaret e 
incominciò la vita pubblica, Gesù 
formò intorno a sé una comunità, 
una “ assemblea”, cioè una con-
vocazione di persone. Questo è 
il significato della parola 
“chiesa”. 

Nei Vangeli, l’assemblea di Ge-
sù ha la forma di una famiglia e 
di una famiglia ospitale, non di 
una setta esclusiva, chiusa: vi 
troviamo Pietro e Giovanni, ma 
anche l’affamato e l’assetato, lo 
straniero e il perseguitato, la 
peccatrice e il pubblicano, i fari-
sei e le folle. E Gesù non cessa 
di accogliere e di parlare con 
tutti, anche con chi non si aspet-
ta più di incontrare Dio nella sua 
vita. È una lezione forte per la 
Chiesa! I discepoli stessi sono 
scelti per prendersi cura di que-
sta assemblea, di questa fami-
glia degli ospiti di Dio. 

Perché sia viva nell’oggi questa 
realtà dell’assemblea di Gesù, è 
indispensabile ravvivare l’allean-
za tra la famiglia e la comunità 
cristiana. Potremmo dire che la 
famiglia e la parrocchia sono i 
due luoghi in cui si realizza quel-
la comunione d’amore che trova 
la sua fonte ultima in Dio 
stesso. Una Chiesa davvero 



Legame tra famiglia e comunità cristiana: Alleanza cruciale 

PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2015 

 
Domenica 

27 
Settembre 

V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

Dt 6,1-9;Sal 118(119);Rm 13,8-14a;Lc 10,25-37 

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino. 
Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI/CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Dalle 10 alle 12 Catechesi Cresimandi 1^ Media 
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

Ore 15 ÷ 18,30 

APERTURA  

ORATORIO 

 

secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa accogliente, con le por-
te aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni, con le porte chiuse non si 
devono chiamare chiese, si devono chiamare musei! 

E oggi, questa è un’alleanza cruciale. «Contro i “centri di potere” ideologici, finanzia-
ri e politici, riponiamo le nostre speranze in questi centri dell’amore evangelizzatori, 
ricchi di calore umano, basati sulla solidarietà e la partecipazione» (Pont. Cons. per 
la Famiglia, Gli insegnamenti di J.M. Bergoglio - Papa Francesco sulla famiglia e 
sulla vita 1999-2014, LEV 2014, 189), e anche sul perdono fra noi. 

Rafforzare il legame tra famiglia e comunità cristiana è oggi indispensabile e urgen-
te. Certo, c’è bisogno di una fede generosa per ritrovare l’intelligenza e il coraggio 
per rinnovare questa alleanza. Le famiglie a volte si tirano indietro, dicendo di non 
essere all’altezza: «Padre, siamo una povera famiglia e anche un po’ sgangherata», 
«Non ne siamo capaci», «Abbiamo già tanti problemi in casa», «Non abbiamo le 
forze». Questo è vero. Ma nessuno è degno, nessuno è all’altezza, nessuno ha le 
forze! Senza la grazia di Dio, non potremmo fare nulla. Tutto ci viene dato, gratuita-
mente dato! E il Signore non arriva mai in una nuova famiglia senza fare qualche 
miracolo. Ricordiamoci di quello che fece alle nozze di Cana! Sì, il Signore, se ci 
mettiamo nelle sue mani, ci fa compiere miracoli - ma quei miracoli di tutti i giorni! - 
quando c’è il Signore, lì, in quella famiglia. 

Naturalmente, anche la comunità cristiana deve fare la sua parte. Ad esempio, cercare di superare atteggiamenti troppo dirett ivi e 
troppo funzionali, favorire il dialogo interpersonale e la conoscenza e la stima reciproca. Le famiglie prendano l’iniziativa e sentano la 
responsabilità di portare i loro doni preziosi per la comunità. Tutti dobbiamo essere consapevoli che la fede cristiana si gioca sul 
campo aperto della vita condivisa con tutti, la famiglia e la parrocchia debbono compiere il miracolo di una vita più comunitaria per 
l’intera società. 

A Cana, c’era la Madre di Gesù, la “madre del buon consiglio”. Ascoltiamo noi le sue parole: «Fate quello che vi dirà» (cfr  Gv 2,5). 
Care famiglie, care comunità parrocchiali, lasciamoci ispirare da questa Madre, facciamo tutto quello che Gesù ci dirà e ci troveremo 
di fronte al miracolo, al miracolo di ogni giorno! Grazie. 

                                                      Francesco 

Martedì  

29 
Settembre 

S. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli Ap 11,19-12,12;Sal 

137(138) oppure Dn 9,21-26;Sal 84(85) oppure Tb 12,6-15;Sal 

90(91);Col 1,13-20;Gv  1,47-51 oppure Lc 1,8-20.26-33 
 

Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa () 

Ore 20,45 :  

Riunione in preparazione alla 

Festa della Madonna del Rosario: 

è invitato  

chi desidera collaborare 

Lunedì 

28 
Settembre 

S. Venceslao, martire; Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri; B. Luigi Monza, sacerdote  

Gd 1,1-8;Sal 138(139); Lc 20,9-19 

Guidami, Signore, sulla via della vita. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Ore 20,45 :  

Riunione  

Genitori di  

4^ elementare 

Monizione per domenica 27  

La terza elevazione del pane e del vino si compie a conclusione della Preghiera Eucaristia, quando viene proclamata la so-
lenne acclamazione finale, detta dossología. Essa è introdotta dalla formula: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo”. A differenza 
di quanto avviene dopo la consacrazione, il pane e il vino consacrati sono qui elevati insieme. Qual è il valore di questa ter-
za elevazione? Ci rende consapevoli che solo unita a Gesù Cristo la Chiesa può elevare un vero culto alla gloria di Dio; uni-
sce il sacerdozio ministeriale e quello battesimale nell’unica acclamazione di lode; diventa appello pressante ad accostarci 
alla mensa del Signore, per essere una sola cosa con lui e tra di noi.  
 

Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 



 
Venerdì  

2 
Ottobre 

Ss. Angeli custodi 1Tm 1,1-11; Sal 93(94);Lc 20,45-47 

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore. 
 

Ore   10,00 : S. Messa soprattutto per i Nonni.  
        Al termine (c/o la scuola) spettacolo dei Ragazzi per i Nonni. 
 

Ore   20,45 : S. Messa (Defunti del mese di settembre)  

        (NB: Sono invitati tutti i Gruppi  Parrocchiali) 

=================================================================== 

Ore 21,15:  Riunione Gruppo Missionario per preparare la  Giornata Mondiale 

 

 
 
 

Giovedì 

1  
Ottobre 

 

 

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa  

Fm 1,8-25;Sal 111(112); Lc 20,41-44  

Dio ama chi dona con gioia. 

Ore   8,30 :  S. Messa  (ETTORE e LUCIA PROVERBIO) 

ADORAZIONE : Ore 20.45 ÷ 21.45  

Mercoledì  

30 
Settembre 

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa   

Fm 1,1-7;Sal 91(92); Lc 20,27-40  

Il giusto fiorirà come palma. 

Ore   8.30 : S. Messa  (ROSA) 

===== Ore 20,30 ====== 

Incontro in preparazione 

ai Battesimi del 4 ottobre 

 
 
 
 
 

Sabato  

3 
Ottobre 

B. Luigi Talamoni, sacerdote Dt 16,1-8;Sal 98(99);Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 
 

Il Signore regna nella sua santa città. 
Ore 11,00 : Matrimonio 

Ore   18.00 : S. Messa () 

=================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 17,00÷18,00        
 

 S. ROSARIO : Ore 20.45 in preparazione alla Festa della Madonna del Rosario e per l’Apertura del Sinodo sulla  

              Famiglia 

Volto adorabile di Gesù, unica bellezza che rapisce il mio cuore, degnati imprimere in me la divina tua rassomiglianza, 
affinché tu non possa mirare la mia anima, senza contemplare te stesso.  

(Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto santo)  
 

Mio Gesù, so che non comandi nulla di impossibile; conosci meglio di me la mia debolezza e la mia imperfezione, sai 
pure che mai riuscirei ad amare i miei fratelli come li ami tu, se non fossi ancora tu, mio divino Salvatore, ad amarli in 
me. È perché vuoi concedermi una simile grazia che hai fatto un comandamento nuovo. Ch’io lo ami, dunque, poiché 
mi dona la certezza che la tua volontà è di amare in me tutti coloro che mi comandi di amare.  

(Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto santo )  

================================== PROPOSTA ==================================== 

“Le famiglie illuminano il Sinodo”. Si tratta di creare quella stessa sera sul territorio, in forma domestica 
nella propria casa, o comunitaria in gruppi parrocchiali o diocesani, un incontro in cui invocare lo Spirito 
Santo e porre sulla finestra delle proprie abitazioni un lume acceso. A tale scopo, poco prima dell’evento 
uno schema di preghiera e materiale informativo saranno scaricabili dal sito www.chiesacattolica.it/
famiglia. 

La protezione della Santa Famiglia di Nazareth ci accompagni tutti. 

Domenica 

4 
Ottobre 

FESTA 

DELLA 

MADONNA 

DEL 

ROSARIO 

VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

IL PRECURSORE  
 

Is 45,20-24a;Sal 64(65);Ef 2,5c-13;Mt 20,1-16 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

 
Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Dalle 10 alle 12 Catechesi Cresimandi 1^ Media 
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16,00 : Battesimi 

Ore 14,45 :  

Processione con la  

Statua della Madonna 

del Rosario. 

Benedizione. 

Bacio della reliquia. 

Incanto dei Canestri 

================= 

Ore 15 ÷ 18,30 

APERTURA  

ORATORIO 

 



GRUPPI DI ASCOLTO 

ATTIVITA’ FERIALE IN ORATORIO 

DOMENICA 27 SETTEMBRE ORE 16: 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  

TEMA: 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE RAGNI 

In preparazione alla MISSIONE POPOLARE che avremo la prossima Quaresima (6 ÷ 20 marzo 2016) abbiamo bisogno di 

persone che si rendono disponibili a seguire i Gruppi di Ascolto della Parola come animatori. 

Per loro sono previsti degli incontri formativi organizzati dai PP. Di Rho. 

Coloro che volessero impegnarsi, diano la propria adesione a don Germano entro e noon oltre Domenica 11 ottobre. Grazie! 

41. Mezzi per promuovere la conoscenza e la meditazione della Scrittura 
 

 § 2. I diversi "gruppi di ascolto" della Parola di Dio si qualificano per la pratica comunitaria 

della lectio divina condotta in modo stabile e sistematico. Essi siano promossi in ogni parroc-

chia, così da incrementare la capacità personale di ascolto della Parola di Dio, anche attraverso 

il dialogo fraterno.  
 

153. La missionarietà nella parrocchia 
 

  § 2. Soprattutto nelle parrocchie particolarmente numerose o particolarmente estese si pro-

muovano incontri di fedeli a motivo della vicinanza di abitazione, per esempio nello stesso ca-

seggiato o nello stesso rione. Si potranno designare, a promuovere tale comunione, fedeli parti-

colarmente capaci di suscitare dialogo e fraternità. In questo contesto si inseriscono i cosiddetti 

gruppi di ascolto della Parola di Dio. Tale sotto-articolazione della comunità è altrettanto im-

portante come la sua interdipendenza con le altre parrocchie della città (o del decanato).  

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 Dalle 14,30 alle 16,45:  Progetto Giovani per le Medie       

                 (compiti - attività aggregative ecc.)    

    

 Dalle 17,00 alle 18,00:  Apertura libera 

RIPRENDIAMO CON L’ARMADIO DELLA PROVVIDENZA  

(Raccolta generi alimentari di prima  necessità) 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

IMPORTANTISSIMO! 

In occasione della Festa della Madonna del Rosario (4 ottobre) 

verrà fatto, dopo la processione alle ore 15,30, il tradizionale 

“Incanto dei Canestri”. Chi volesse contribuire a “riempire” qual-

che canestro, porti il tutto entro Sabato 3 ottobre c/o la Segreteria. 

Ringraziamo! 

INCANTO DEI CANESTRI 


