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Il 3 dicembre è la festa liturgica di san Francesco Saverio. Un Santo che ha dell’incredibile. Partì da solo per le Indie, con una sola
ricchezza: portare Cristo a chi ancora non lo
conosceva. Un esempio di cristianesimo
militante.
San Francesco Saverio è considerato il più
grande missionario dell’epoca moderna. Fu
proclamato Patrono dell’Oriente, dell’Opera
della Propagazione della Fede e, con Santa
Teresina di Lisieux, delle Missioni. Infatti,
nella sua vita, tutta dedicata all’apostolato,
giunse in India, Giappone e Cina, dove morì.
Francesco De Jassu venne alla luce in Spagna il 7 Aprile 1506 nel Castello di Xavier
(dal quale poi Saverio) nella Navarra da una
nobile famiglia di sani princìpi religiosi. Dopo
la distruzione del Castello e la morte del
padre, avvenuti durante la guerra fra Ferdinando di Castiglia e i reali di Navarra , che
erano filo-francesi, ebbe inizio un triste periodo per la famiglia dei Saverio.
Francesco, sia per sfuggire alla sconfitta e
alla miseria, sia per prepararsi a restaurare
la gloria della sua famiglia, si trasferì a Parigi per studiare all’Università. Lì prese parte
alla vita mondana della città, conobbe umanisti e fu attratto dalle teorie eretiche del
tempo, ma fu “salvato” da due figure che lo
avrebbero positivamente influenzato. Trovandosi a vivere in un pensionato universitario, ebbe modo di conoscere come compagni di stanza prima il beato Pietro Favre e
poi Sant’Ignazio di Loyola.
L’agiografia vuole che sin da subito sant’Ignazio, notando l’interessante temperamento del ragazzo, tentò di distoglierlo dalla sua
visione della vita troppo legata ai beni materiali ripetendogli spesso la frase: «Che giova all’uomo guadagnare anche tutto il mon-

do, se poi perde l’anima?» (Mc. 8,36).
Francesco, all’inizio, mosso dall’antipatia
verso Ignazio, rimase indifferente ai suoi
richiami ma infine dovette cedere.
L’antipatia si trasformò in profonda ammirazione e gratitudine e il 15 agosto del
1534 si consacrò a Cristo tra i primi sette
componenti della Compagnia di Gesù. I
suoi due fratelli maggiori tentarono di dissuaderlo da una tale decisione riuscendo a
procurargli il canonicato a Pamplona, ma
era troppo tardi: Francesco era già in viaggio verso l’Italia con i suoi compagni, deciso a partire per la Terra Santa. Giunti a
Venezia, non riuscirono a partire per la
Palestina a causa delle guerre in corso tra
Veneziani e Turchi e così si recarono a
Roma dove ricevettero l’approvazione del
papa Paolo III e furono ordinati sacerdoti.
Di lì a poco sarebbero iniziate le lunghe
peregrinazioni del Santo. Francesco ogni
tanto sognava di portare sulle spalle un
indiano molto pesante e quando l’ambasciatore di Lisbona chiese alla Compagnia
di Gesù di inviare due sacerdoti nelle Indie
per l’evangelizzazione di quelle terre, accadde che Francesco, anche se non era
stato scelto, dovette partire per l’ammalarsi
di uno dei due sacerdoti che erano stati
prescelti.
Il 7 aprile 1541 Francesco partì da Lisbona
e dopo un lungo viaggio durato tredici mesi
giunse (era il 6 maggio 1542) a Goa, la
capitale dell’Oriente portoghese conquistata trent’anni prima. Francesco come sua
abitazione scelse l’ospedale cittadino dormendo in un letto posto accanto a quello
del malato più grave. Di giorno si muoveva
per la città chiamando a sé i bambini e gli

schiavi per educarli al cristianesimo, visitava i malati e i prigionieri
guadagnandosi il nome di “padre
buono”. Si occupò anche dei Pàravi, i pescatori di perle, che, vessati
dai musulmani, erano passati con i
Portoghesi ed erano diventati cristiani, senza però un’adeguata
educazione in quanto non si conosceva bene la loro lingua.
Francesco, insieme a due compagni di quell’etnia che gli facevano
da interpreti, partì verso i luoghi
dei Pàravi e con grande fatica tradusse le più importanti preghiere e
le verità della fede. Per due anni
girò nei villaggi battezzando, insegnando le preghiere e fondando
chiese e scuole.
Dopo Goa, si mosse in Malacca e
nell’arcipelago delle Molucche. In
questo periodo conobbe un giapponese che era scappato dalla
sua patria per un delitto commesso. Questi, di nome Hanjiro, volle
convertirsi e provocò nel santo un
forte interesse nei confronti del
popolo giapponese. Così, nel
1549 giunse in Giappone. All’inizio
vi fu una buona accoglienza, poi,
a causa dei bonzi venne introdotta
la pena di morte per chi si battezzava. Il Giappone avrebbe comunque lasciato un ottima impressione
a Francesco che se ne andò lasciando una comunità di già 1500
fedeli.
Ora gli si prospettava la Cina che
in Giappone gli era stata presentata come una terra assai più colta e
raffinata. Per Francesco sarebbe
stato l’ultimo viaggio, infatti giunto
in Cina si ammalò di febbre e morì. Il suo corpo fu trasportato a
Goa dove ancora oggi si trova.
Francesco, oltre ad aver percorso

migliaia di chilometri per terra e per mare, si stima che abbia battezzato circa 30.000 persone. Il suo apostolato si basava sull’alternare l’esposizione della dottrina alla preghiera, infatti si preoccupava molto della traduzione delle preghiere di base che trasmettevano le verità di fede, come il semplice segno della croce con il quale si trasmetteva l’idea della Trinità.
Un gigante dell’evangelizzazione. Un faro per i nostri tempi di secolarizzazione, apostasia e di evidente tradimento da
parte di tanti cristiani che hanno paura di testimoniare Cristo, Via, Verità e Vita. San Francesco Saverio insegna che
ogni sacrificio deve essere fatto per testimoniare la verità di Cristo, e che, senza questa Verità, la vita di ogni uomo
rimane impietosamente povera.

«Io ti amo non perché puoi darmi il paradiso o condannarmi all’inferno, ma
perché sei il mio Dio. Ti amo perché Tu sei Tu».
(Preghiera di San Francesco Saverio)

Pluralità nell’unità:
confronto aperto nel prossimo Consiglio
Pastorale Diocesano (26 e 27 novembre) .
Dopo la pausa estiva, riprendono i lavori del Consiglio
Pastorale Diocesano, convocato per le giornate di sabato e domenica 26-27 novembre 2016. Il tema è “La
pluriformità nell’unità nella pastorale dell’Arcidiocesi
ambrosiana”. Un tema che ha tanti motivi di interesse,
ne ricordo tre: è un tema evidenziato da subito dal nostro Arcivescovo nel suo magistero ambrosiano teso a
far dialogare i diversi soggetti suscitati dallo Spirito; è
un tema che è stato recentemente rilanciato dal documento della Congregazione per la Dot-trina della fede Iuvenescit Ecclesia che focalizza la relazione tra
doni gerarchici e doni carismatici (LG 4), è un tema presente anche in Evangelii Gaudium laddove il Papa descrive il volto della Chiesa come un poliedro: la Chiesa
non è simile a una sfera di punti equidistanti, ma, come
un poliedro, è caratterizzata da tante sfaccettature che
dicono diversi modi di esprimere la fede, di testimoniarla nei diversi contesti culturali sociali nelle diverse epoche.
Gli stessi soggetti presenti nel nostro Coordinamento
diocesano associazioni, movimenti e gruppi ecclesia-

Domandare
per il desiderio di approfondire
DI MARIO DELPINI

Domandare è un modo per far sapere di essere vivi e
vigili: non gente che crede a chiunque parli, non gente
che subisce la vita come un enigma incomprensibile al
quale rassegnarsi. Avere domande è la predisposizione
necessaria per imparare, è dare voce alla meraviglia
principio di conoscenza. Sì, su questo sono d’accordo.
Però quando il solito Arnaldo interviene e domanda:
«Perché avete tolto la Messa delle 8?» oppure «Perché
avete mandato via il don Carlo?», non lo fa per desiderio di conoscenza, ma con l’intenzione di protestare. Il
parroco o il vicario può argomentare quanto vuole: l’Arnaldo si convincerà sempre di più che le cose vanno di
male in peggio. E quando la Giuseppina si fa voce di

li sono stati suscitati dallo Spirito e riconosciuti dalla
Chiesa in tempi molto diversi: dall’Ordine francescano
secolare del XIV secolo ad Alleanza Cattolica del
2012: epoche, sensibilità, destinatari diversi, ma chiamati alla stessa fede e ad esprimere l’unità nella pluriformità.
Il tema in oggetto del Consiglio è dunque molto interessante per una riflessione sul volto di Chiesa e soprattutto di una Chiesa che si sente inviata continuamente ai confini della terra, in missione, e per questo
tesa a investire in questo compito tutti i doni gerarchici
e carismatici di cui lo Spirito l’ha arricchita. Nel confronto di questa due giorni sarà molto stimolante
ascoltarsi, riconoscersi dentro la ricchezza della Chiesa di oggi, sentirsi insieme per essere a servizio
dell’annuncio e per assecondare il movimento “in
uscita” verso tutti.
Chiesa poliedrica e non “per se stessa”, ma in uscita…. Due sollecitazioni che ci possono ben preparare
anche alla visita pastorale di Papa Francesco.
Valentina Soncini , Segretario del
Consiglio Pastorale Diocesano

tante infelicità - «Sono arrabbiata con Dio: perché
non ha fatto guarire il mio Antonio?» -, non è disposta ad ascoltare la risposta: vuole solo dichiarare che
non è d’accordo e che vuole incolpare Dio dei suoi
mali e di quelli di tutto il mondo. Il Matteo è sempre
il primo a fare domande, sia a scuola, sia al catechismo. Si è guadagnato la fama di essere tanto intelligente. Sulla sua intelligenza non mi pronuncio, ma
appena tu cominci a rispondere, Matteo già si è messo a giocherellare con il cellulare e non ti dà retta. Fa
domande, certo, ma forse più per mettersi in mostra
che per interesse e desiderio di approfondire. Insomma si può domandare in tanti modi. Ma il domandare
che costruisce è solo quello che è disponibile ad
ascoltare le risposte.

Programma della settimana dal 27 novembre all’11 dicembre 2016

27

Domenica
Novembre

III DI AVVENTO Le profezie adempiute I s 35,1-10; Sal
84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ore 8.00 : S. Messa (Def. GIANCARLO)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa - Presentazione dei fanciulli di 4^ elementare
Ore 18.15 : Vesperi per Tutti

Lunedì

28

Novembre

S. Giovanni di Dio, religioso Ger 3,6a;5,15
-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58
Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion.
Ore 8.30 : S. Messa
Ore 20.30 : Incontro di preparazione al
Battesimo del 4 dicembre

Martedì

29

Novembre

Ore 15.00:
I^ Confessione
4^ elementare
Ore 15.00 ÷ 18.00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Feria Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102; Zc 6,915; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore .
Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì S. Andrea, apostolo 1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22

30

Novembre

Giovedì

1

Dicembre

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza .

OGGI : INIZIA LA NOVENA DELL’IMMACOLATA
Ore 8.30 : S. Messa
Feria Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte .
Ore

8.30 : S. Messa (Def.ti fam. CALDI)
ADORAZIONE EUCARISTICA ORE 16÷18/20.45÷21.45 (soprattutto per gli Adolescenti e i
Giovani)

Dissétati prima all'Antico Testamento, per poter bere quindi dal Nuovo.
Se non berrai al primo, non potrai bere al secondo.
Bevi al primo per alleviare la tua sete, bevi al secondo per dissetarti appieno. [...]
Bevi l'uno e l'altro calice, quello dell'Antico e quello del Nuovo Testamento, perché in ambedue bevi Cristo.
Bevi Cristo che è la vite (Gv 15,1), bevi Cristo che è la pietra da cui scaturì l'acqua (1 Cor 10,3).
Bevi Cristo che è la fonte della vita (Sal 36,10); bevi Cristo perché egli è "il fiume che allieta la città di Dio
(Sal 45,5); bevi Cristo che è la pace (Ef 2,14); bevi Cristo perché "fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo
seno" (Gv 7,38).
Bevi Cristo per dissetarti col sangue da cui sei stato redento; bevi Cristo, bevi la sua parola: sua parola è l'Antico e il Nuovo Testamento.
Si beve la sacra Scrittura, anzi la si devora, quando fluisce nell'anima e le dà vigore la linfa del Verbo eterno.
Infine, "non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Dt 8,3; Mt 4,4).
Bevi questa parola, ma bevila nell'ordine in cui essa procede: prima nell'Antico Testamento, poi nel Nuovo.
Egli dice infatti quasi con premura : "Popolo che cammini nelle tenebre, vedi questa grande luce; su di te che
abiti in terra tenebrosa, una luce rifulge" (Is 9,2 LXX).
Bevi subito dunque, perché su di te splenda una gran luce: non la luce comune, quella del giorno, del sole o
della luna, ma la luce che dissipa l'ombra della morte.
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa (Commento sui salmi, 1, 33)

Venerdì

Dedicazione della Basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo
Ger 7,1. 21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13

Dicembre

Ore 20.45 : S. Messa

2

Sabato

3

Dicembre

Manda, Signore, il tuo messaggero di pace .

S. Francesco Saverio, sacerdote Ger 9, 22-23; Sal 84(85); Eb 3,1-6; Mt 18, 21-35//Gv 20,1-8

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza .
Ore 10 ÷ 10.30 : incontro 3^ Elementare
Ore 10 ÷ 11 : Catechesi I^ Media
Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPINA LOCATELLI, Def.ti Famm. FRERI e ROTA, Fam. REINA VITTORIO)
 CONFESSIONI dalle16 alle 18
 S. ROSARIO Ore 20.45

IV DI AVVENTO L’ingresso del Messia

Domenica

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

4

Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (Comunità)
Ore 16.00 : Battesimi
Ore 18.15 : Vesperi (Giovani e Adulti)

Dicembre

Feria Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22
Il Signore guida il suo popolo
e si muove a pietà dei suoi servi.
Dicembre Ore 8.30: S. Messa (ROBERTO FONTANA; SILVIO)

Lunedì

5

Martedì

7

Dicembre

Ore 15.00 ÷
18.00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21, 1-9

Mercoledì S. Nicola, vescovo Ger 10,11-16; Sal

6

Dicembre

113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30
Da’ gloria al tuo nome, Signore.
Ore 8.30:S. Messa

Ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, Patrono della S. Chiesa
Ambrosiana e della città di Milano Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,
3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo.
OGGI: la S. Messa è alle ore 18 (festiva)
S. ROSARIO : ore 20.45

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
Gen 3,9a-b.11c.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Giovedì Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Dicembre Ore 11.00 : S. Messa (Comunità)
IMPORTANTE: ================================================

8

Ore 15.30 : Conclusione della Peregrinatio Mariae nelle famiglie
Affidamento delle famiglie della parrocchia alla B. V. M.

Venerdì S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10–11,3; Mt 21,23-27

9

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno.

Dicembre Ore 20.45 : S. Messa
Feria Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21, 28-32//Gv 21,1-14

Sabato

10

Dicembre

Domenica

11

Dicembre

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore.
Ore 18.00 : S. Messa

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

 CONFESSIONI dalle 16 alle 18

 S. ROSARIO : ore 20.45

V di AVVENTO Il Precursore
Mi 5,1; Ml 3,1-5a. 6-7b; Sal 145; Gal 3, 23-28;
Gv 1, 6-8. 15-18
Vieni, Signore, a salvarci.

Ore 15.00 ÷ 18.00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (Comunità)
Ore 18.15 : Vesperi per Tutti

GRUPPO SORRISO E CONSOLAZIONE

IL giorno 15 dicembre alle ore 9,30, presso la sala riunione di
Piazza Soncino 5,1° piano ci sarà un incontro con una missionaria laica Signora DONATA CORTI che 20 anni fa, ha fondato
a Bula (Nuova Guinea) una scuola materna che ha permesso a
migliaia di piccoli guineani un pasto al giorno e un minimo d’istruzione contribuendo anche a cambiare la mentalità degli
adulti. Se parteciperete, sarete benvenuti

