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  I cristiani hanno qualche cosa da dire. La missione indiscutibile che Gesù ha affidato 

ai suoi discepoli, incaricandoli di essere il sale della terra e la luce del mondo, è difficil-

mente compatibile con l’afasia imbarazzata che caratterizza alcuni cristiani. Di fronte 

agli argomenti di attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni approssimati-

ve di problematiche, dallo scherno di chi squalifica l’interlocutore prima che abbia aper-

Messaggio per la giornata  

diocesana di Avvenire 
12 novembre 2017 

to bocca, i cristiani si sentono zittiti, preferiscono tacere “per evitare discussioni inconcludenti”. È vero che ta-

lora discutere non serve a nulla se non ci si mette in discussione ma si vuole solo ribadire quello di cui si è con-

vinti; è vero che su argomenti di attualità i giudizi possono essere legittimamente diversificati; è vero che argo-

menti complessi non si possono ridurre a battibecchi durante la pausa pranzo. Tuttavia i cristiani devono avere 

qualche cosa da dire sugli argomenti di cui si discute in ufficio, in treno, nella cerchia degli amici, negli incontri 

occasionali. Ma per avere qualche cosa da dire è necessario essere informati, attingere a fonti affidabili su quel-

lo che capita, evitare di censurare i dati in basi a una tesi che è già consolidata perché funzionale agli interessi 

dominanti. 

  Per questa informazione pacata, per l’attenzione a confrontare opinioni diverse, per l’apertura a notizie che 

provengono anche da angoli di mondo trascurati dai notiziari attenti solo al cortile di casa, mi sento di racco-

mandare la lettura, l’abbonamento, la diffusione di Avvenire. 

  Per la verità mi sembra doveroso raccomandare più in generale l’intraprendenza, la franchezza, l’onestà in-

tellettuale, la capacità di ascolto, insomma molte virtù che facilitano il dialogo, che consentono di approfondire 

il confronto e che sono occasione di testimonianza. Avvenire è uno strumento utile e merita di essere meglio 

utilizzato nelle comunità cristiane. Solo un utilizzo più corale può renderlo anche migliore, attento a farsi luogo 

di incontro della molteplicità delle sensibilità presenti nella comunità cristiana, disponibile anche ad essere cri-

tico e autocritico per rendere possibile il passo più avanti nel servizio al bene comune. 

  Desidero però oggi esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che “fanno il giornale” che apprezzo anche per 

la buona ragione che sono personalmente lettore abbonato da alcuni decenni. E desidero dire grazie a tutti i 

generosi promotori della diffusione di Avvenire con il fedele servizio alla buona stampa che dovrebbe essere 

presente in ogni parrocchia e comunità. 

  Mi piacerebbe trovare presto un’occasione per fare di questa gratitudine una festa condivisa e uno stimolo a 

una diffusione più capillare e a una lettura più attenta e fruttuosa del giornale. Intanto, a tutti, grazie di cuore! 

+ Mario Delpini 

Arcivescovo 

Milano, 12 novembre 2017. 



“Il Signore è con voi, se voi siete con Lui!” (2 Cronache 15,2) 

“Pazienza dell’Attesa” 
 

Costanza, pazienza, perseveranza: parole sempre più rare del nostro vocabolario e della nostra cultura. Per-
suasori occulti, a velocità impressionante, creano bisogni ed esigenze che vengono soddisfatti in tempi brevissimi. 
Si impone una parola d’ordine: tutto e subito! L’attesa ha spazi sempre più corti. Si vorrebbero bruciare le tap-
pe. Con l’avvento poi dell’informazione automatica, tempi intermedi, ritmi di crescita, pazienza sembrano diventati 
inutili fastidi. Ciò che 
conta è la rapidità del risultato, garantita dal computer. Come farà l’ultima generazione a cogliere il va lor e della 
pazienza e della gioia che nasca dal travaglio operoso dell’attesa? 
Il tempo dell’attesa è costellato di prove e difficoltà che mettono in pericolo la fedeltà e la pazienza. Questo 
tempo va vissuto nella consapevolezza che l’incontro con Dio si prepara nel travaglio di ogni giorno, nel segmento 
di storia di cui 
siamo responsabili. Diceva D. Bonhoeffer, il pastore evangelico martirizzato a Flossenburg per la sua intrepida resi-
stenza al nazismo: «Se il Signore venisse domani, domani smetteremo di lavorare, non oggi!». 
Il credente sa che il Signore è vicino (Fil 4,5), ossia è presente, ma sa anche che il suo Regno non si impone 
in modo miracolistico. Esso si fa largo lentamente, nelle difficili condizioni della storia. L’operosità perseve-

“Calendario dell’Avvento” 
 

Verrà come la caduta dell’ultima foglia. 
Una notte quando il vento di novembre 
ha flagellato gli alberi all’osso, e la terra 
si sveglia asfissiando dalla muffa, 
dal dispiegarsi del morbido sudario. 
Verrà come il gelo. 
Una mattina quando la terra rattrappita 
si apre sulla nebbia, per trovarsi 
bloccata nella rete 
di una bellezza sconosciuta, affilata. 
Verrà come il buio. 
Una sera quando il sole rosso fiammante 
di dicembre tira su il lenzuolo 
e copre il suo occhio con una moneta per mietere 
i campi di cielo nevicati di stelle. 
Verrà , verrà, 
verrà come pianto nella notte, 
come sangue, come rottura, 
non appena la terra si dibatterà per liberarlo. 
Egli verrà come bambino.      (Rowan Williams) 

“Questa è la somma sapienza: attraverso il 
disprezzo del mondo incamminarsi al Re-
gno dei cieli!” 
 

 “Tutto è effimero”! 
E’ dunque vanità cercare le ricchezze destinate a scom-
parire e riporre in esse la nostra speranza. E’ vanità 
ambire gli onori e farsi grandi. E’ vanità seguire le 
bramosie della carne e desiderare quello che poi ci deve 
fruttare grave castigo.                   
Vanità è desiderare lunga vita, e curar si poco di vi-
vere bene. Vanità è badar solo alla vita presente e non 
pensare più oltre, a quello che ha da venire. E’ vanità 
l’amare ciò che passa in un baleno, e non affrettarsi di 
giungere là dove ci attende una gioia senza fine. 
 
 

 “Distacco!” 
 

Ricordati spesso di quel proverbio: «Occhio non si sa-
zia per quanto veda, né orecchio si sazia per quanto 
oda». (Qoélet 1,8) 
Dunque abbi cura di staccare il tuo cuore dalle cose 

“Preghiera di AVVENTO” 
 

E’ avvento, di nuovo. Come ogni anno. Come ogni 
periodo che precede il Natale. Come ogni tempo in cui 
l’uomo attende. E spera. E lavora perché “l’arrivo”, 
quell’arrivo sia ancora più importante, più partecipato. 
“Signore, abbiamo bisogno di Te”. 
 

E’ avvento, di nuovo. Un avvento come ce ne sono stati 
nella storia contrassegnato da venti di guerra, da dolori e 
da sconfitte, da ansie e da paure. Come ai profeti una volta, 
anche oggi a noi il Signore, però, torna a dire: “Preparate le 
mie vie”. “Signore, abbiamo bisogno di Te”. 
 

E’ avvento, di nuovo. Ma è Avvento ogni giorno se 
l’uomo si impegna perché la giustizia e la pace possono 
nascere ancora, come in quella notte nella stalla di 
Betlemme. E’ Avvento ogni momento se il credente 
combatte per una giustizia per tutti, e non per pochi; per gli 
ultimi anziché per i primi. “Signore, abbiamo bisogno di Te”. 
 

E con Te, abbiamo bisogno degli altri, di tutti gli altri. 
Nostri fratelli, nel pellegrinaggio comune che ci conduce 
al tuo regno, già presente e non ancora goduto; già in noi e 
non ancora disgelato. “Signore, abbiamo bisogno di Te”. 
 

Perché attraverso il nostro impegno in questo Avvento si 
possa, finalmente, vivere un Natale un po’meno di guerra, 
almeno nei nostri cuori. “Signore, abbiamo bisogno di Te”. 
 

Per ridare vigore alla vita, stupenda e da te donata e 
salvata. Troppe “ossa aride” abitano i nostri giorni. Tante 
sono le malinconie generate da fatue libertà. 
“Signore, abbiamo bisogno di Te”. 
 

Noi Ti crediamo anche se ci viene la tentazione dei pr imi 
discepoli di volerti vedere e sappiamo che sei con noi 
sempre in attesa di vederti quando tu vorrai e verrai. Qui, 
ora, ci custodisca la maternità di Maria e della Chiesa. 
Amen! 

rante e faticosa fa parte dell’attesa cristiana. Dentro il banale quotidiano e nel vivere sociale, piccolo o grande che sia, occorre 
lavorare al progetto di rinnovamento di sé e del mondo senza stanchezza o rassegnazione di fronte al potere del male (ingiustizie, discri-
minazioni, miserie fisiche e morali...), sapendo che Dio ha già vinto.  
Essere pazienti nell’attesa significa adeguarsi allo stile di Dio nei nostri confronti. 
 

(Gianfranco Venturi in “Avvento e Natale”) 

visibili e di elevarti alle invisibili. Infatti quelli che van dietro alle voglie 
dei sensi, macchiano la coscienza e perdono la grazia di Dio. 
 

(da “Imitazione di Cristo” - Libro I cap. 1) 



Programma della settimana dal 12 novembre al 3 dicembre 2017 

 
Lunedì 

13 
Novembre 

S. Omobono; S. Francesca Cabrini, vergine   
Ez 1, 1-12; Sal 10 (11); Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25  

  La tua gloria, Signore, risplende nei cieli.    
 

Ore 20.45: Ufficio generale dei Defunti, presiede 

Mons. GC. Boretti, concelebrano vari sacerdoti 

 
Martedì 

14 
Novembre 

Feria  Ez 1,13-28b;Sal 96(97);Gl 2,1-2; 

Mt 7,21-29    

Tutta la terra conosca la potenza del 

nostro Dio.     
        

Ore  8.30 : S. Messa (PIERA e SALVATORE )  

Mercoledì  

15 
Novembre 

S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa Ez 2, 1-10; Sal 13 (14); Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13     
Venga da Sion la salvezza di Israele.    

 

Ore  8.30 : S. Messa (SERENA) 

Domenica  12  Novembre 

I^ DI AVVENTO - La venuta del Signore 
Is 24, 16b-23; Sal 79 (80); 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27     

 Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.  

 Ore   08.00 :  S. Messa con omelia 

 Ore   09.30 :  S. Messa (Monzoro) 

 Ore  10.00 ÷ 11.00 : Catechesi 5^ elementare 

 Ore 11.00 :  S. Messa  
           Mandato ai Ministri straordinari della Comunione Eucaristica 

 Ore 15.15 :  Adorazione per i Ragazzi 

 Ore 15.45 :  Vesperi -  Omelia - Benedizione (agli Adulti e Giovani) 

     NB:       L’Eucaristia rimarrà esposta fino alle 18.00 

 Ore 18.15 :  Vesperi (Adolescenti e Giovani) 

Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei tuoi fratelli, e che la tua fede serva allo stesso modo da appoggio per quella degli altri. Vi chiedo, cari 
amici, di amare la Chiesa, che vi ha generati alla fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, che vi ha fatto scoprire la bellezza del suo amore. 
Per la crescita della vostra amicizia con Cristo è fondamentale riconoscere l’importanza del vostro gioioso inserimento nelle parrocchie, comunità e 

movimenti, così come la partecipazione all’Eucarestia di ogni domenica, il frequente accostarsi al sacramento della riconciliazione e il coltivare la pre-

ghiera e la meditazione della Parola di Dio. 

Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a dare testimonianza della fede negli ambienti più diversi, incluso dove vi è rifiuto o 
indifferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri. Quindi, non conservate Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia 
della vostra fede. Il mondo ha bisogno della testimonianza della vostra fede, ha bisogno certamente di Dio. Penso che la vostra presenza qui, giovani 

venuti dai cinque continenti, sia una meravigliosa prova della fecondità del mandato di Cristo alla Chiesa: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Anche a voi spetta lo straordinario compito di essere discepoli e missionari di Cristo in altre terre e paesi dove vi  
è una moltitudine di giovani che aspirano a cose più grandi e, scorgendo nei propri cuori la possibilità di valori più autent ici, non si lasciano sedurre 
dalle false promesse di uno stile di vita senza Dio. 

Cari giovani, prego per voi con tutto l’affetto del mio cuore. Vi raccomando alla Vergine Maria, perché vi accompagni sempre con la sua intercessione 
materna e vi insegni la fedeltà alla Parola di Dio. Vi chiedo anche di pregare per il Papa, perché come Successore di Pietro, possa proseguire confer-

mando i suoi fratelli nella fede. Che tutti nella Chiesa, pastori e fedeli, ci avviciniamo ogni giorno di più al Signore, per  crescere nella santità della vita 
e dare così testimonianza efficace che Gesù Cristo è veramente il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini e la fonte viva della loro speranza. Amen. 

Papa Benedetto XVI  in occasione 
della Celebrazione Eucaristica con-
clusiva  della XXVI Giornata Mon-
diale della Gioventù 
(Base aerea dei Quattro Venti di Ma-
drid  - Domenica, 21 agosto 2011)  

Giovedì 

16 
Novembre 

S. Margherita di Scozia; S. Geltrude, vergine         Ez 3, 1-15; Sal 75 (76); Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17     

 Dio salva tutti gli umili della terra.  

Oggi terzo Giovedì del mese: preghiamo per le Vocazioni 

Ore   08.30 :  S. Messa (Def.ti famm. TOMASELLO  PARISI) 

NB: riprende anche l’Adorazione delle 16.30/17.30 

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45 === per le Vocazioni === 

Dalle « Lettere » di san Giovanni di Dio 

Se guardassimo alla misericordia di Dio, non cesseremmo mai di fare il bene tutte le volte che se ne offre la possi-
bilità. Infatti quando per amor di Dio, passiamo ai poveri ciò che egli stesso ha dato a noi, ci promette il centuplo 
nella beatitudine eterna. O felice guadagno, o beato acquisto! Chi non donerà a quest'ottimo mercante ciò che pos-
siede, quando cura il nostro interesse e ci supplica a braccia aperte di convertirci a lui e di piangere i nostri peccati 
e di metterci al servizio della carità, prima verso di noi e poi verso il prossimo? Infatti come l'acqua estingue il fuo-
co, così la carità cancella il peccato (cfr. Sir 3, 29). 



Venerdì  

17 
Novembre 

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa Ez 3, 16-21; Sal 50 (51); Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38   
 

Abbi pietà del tuo popolo, Signore.     

Ore   20.45 :  S. Messa  

 
Sabato  

18 
Novembre 

Dedicazione delle Basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo   
Ez 3, 22 - 4, 3; Sal 129 (130); Eb 5. 1-10; Mt 10, 1-6    

 Presso di te, Signore, è la redenzione di Israele.        

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore  16.30 : Incontro Medie 

Ore  18.00 : S. Messa (Def.ti Fam. BOSCARATO;ARTURO e BAMBINA;GIOVANNI ZANINI; FAM. BALOSSI E FRANCO BRUNO)  

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30          Ore 20.45 : S. Rosario per le Vocazioni 

Lunedì 

20 
Novembre 

B. Samuele Marzorati, martire  Ez 4, 4-17; Sal 76 (77); 
Gl 3, 5 - 4, 2; Mt 11, 16-24   
  

 La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti.    

Ore  8.30 : S. Messa (DOMENICO e GILIA) 

Martedì 

21 
Novembre 

Presentazione della b. Vergine Maria    

Ez 5,1-9;Sal 76(77);Gl 4,15-21;Mt 12,14-21    

Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore.     

Ore  8.30 : S. Messa   

Mercoledì  

22 
Novembre 

S. Cecilia, vergine e martire Ez 6, 1-10; Sal 31 (32); Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32     
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.    

 

Ore  8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA: Suor CARLA) 

Venerdì  

24 
Novembre 

Ss. Andrea Dung-lac, sacerdote, e compagni, martiri; B. Maria Anna Sala, vergine  
Ez 7, 1-14; Sal 105 (106); Ml 2, 4-9; Mt 12, 38-42   

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore.     

Ore   20.45 :  S. Messa  

 
Sabato  

25 
Novembre 

Feria  Ez 7, 1. 15-27; Sal 101 (102); Eb 8, 6-10; Mt 12, 43-50    
Un popolo nuovo darà lode al Signore.        

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore  16.30 : Incontro Medie 

Ore  18.00 : S. Messa (PAOLA e ANTONIO) 

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30  (NB: è presente don GAETANO)     Ore 20.45 : S. Rosario  

Giovedì 

23 
Novembre 

S. Clemente I, papa e martire; S. Colombano, abate  Ez 6, 1. 11-14; Sal 26 (27); Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37     

 Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto.  

Ore   08.30 :  S. Messa (LUIGIA ed ETTORE) 

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dalle « Lettere » di san Giovanni di Dio 

Vengono qui tanti poveri, che io molto spesso mi meraviglio in che modo possano esser mantenuti. Ma Gesù Cri-
sto provvede a tutto e tutti sfama. Molti poveri vengono nella casa di Dio, perché la città di Granada è grande e 
freddissima, soprattutto ora che è inverno. Abitano ora in questa casa oltre centodieci persone: malati, sani, pove-
ri, pellegrini. Dato che questa è la casa generale, accoglie malati di ogni genere e condizione: rattrappiti nelle 
membra, storpi, lebbrosi, muti, dementi, paralitici, tignosi, stremati dalla vecchiaia, molti fanciulli e inoltre innu-
merevoli pellegrini e viandanti, che giungono qui e trovano fuoco, acqua, sale e recipienti in cui cuocere i cibi. 
Non esistono stanziamenti pecuniari per tutti costoro, ma Cristo provvede. 

Domenica  

19 
Novembre 

II DI AVVENTO -  I figli del Regno Is 51, 7-12a; Sal 47 (48); Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12  
   

  Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra.          

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10.00 ÷ 11.00: Catechesi per la 5^ e la 3^ elementare 

Ore  11.00 :  S. Messa e presentazione Fanciulli di 4^ elementare 

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

Ore  15.00 :  Prima Confessione Fanciulli di4^ elementare  

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

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività  in Oratorio 



Lunedì 

27 
Novembre 

Feria Ez 9, 1-11; Sal 85 (86); Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58   
  

 Tu sei buono, Signore, e perdoni.    

Ore  8.30 : S. Messa (DOMENICO e GILIA) 
================================================================ 

Ore 20.45: Ufficio generale dei Defunti, presiede 

Mons. GC. Boretti, concelebrano vari sacerdoti 

Martedì 

28 
Novembre 

S. Giovanni di Dio, religioso    

Ez 10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a; Sal 88 

(89); Ml 3, 19-24; Mt 15, 1-9    
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore.     

        

Ore  8.30 : S. Messa (PIERA e SALVATORE )  

Mercoledì  

29 
Novembre 

Feria  EZ 12, 1-7; Sal 102 (103); Sof 1, 1. 14-18; Mt 15, 10-20     
Allontana da noi le nostre colpe, Signore.    

 

Ore  8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Venerdì  

1 
Dicembre 

Feria Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13   
Guidami, Signore, nella tua giustizia.     

Ore   20.45 :  S. Messa (CATTANEO ANTONIO) 

 
Sabato  

2 
Dicembre 

Feria  Ez 13, 1. 17-23; Sal 85 (86); Eb 9, 1-10;Mt 18, 21-35    
 Mostrami, Signore, la tua via.        

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore  16.30 : Incontro Medie 

Ore  18.00 : S. Messa (AMARI; GIOVANNI e BENVENUTO FRERI) 
==================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30          Ore 20.45 : S. Rosario  

Giovedì 

30 
Novembre 

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

 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.  

Ore   08.30 :  S. Messa () 

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dalle « Lettere » di san Giovanni di Dio 

Perciò lavoro con denaro altrui e sono prigioniero per onore di Gesù Cristo. Sono così oppresso dai debiti, che 
spesso non oso uscire di casa a motivo dei debitori ai quali devo rispondere. D'altra parte vi sono tanti poveri fra-
telli, mio prossimo, provati oltre ogni possibilità umana, sia nell'anima che nel corpo, che io sento grandissima 
amarezza di non poter soccorrere. Confido tuttavia in Cristo che conosce il mio cuore. Perciò dico: Maledetto 
l'uomo che confida negli uomini e non confida in Cristo. Volente o nolente gli uomini ti lasceranno. Cristo invece 
è fedele e immutabile. Cristo veramente provvede a tutto. A lui rendiamo sempre grazie. Amen." 

Domenica  

26 Novembre 

III DI AVVENTO -  Le profezie adempiute  

Is 51, 1-6; Sal 45 (46); 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39    
  Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.          

Ore    8.00 :  S. Messa  (Def.ti famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10.00 ÷ 11.00: Catechesi per la 3^ e la 5^ elementare 

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  17.00 ÷ 18.00: Incontro Adolescenti  

Ore  18.15 :  Vesperi 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività  in Oratorio 

Domenica  

3 Dicembre 

IV DI AVVENTO -  L’ingresso del Messia Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11    

  Cantino al loro re i figli di Sion.          
Ore    8.00 :  S. Messa  () 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10.00 ÷ 11.00: Catechesi per la 3^ e la 5^ elementare 

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :  Battesimi 

Ore  17.00 ÷ 18.00: Incontro Adolescenti  

Ore  18.15 :  Vesperi 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività  in Oratorio 



PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate perciò il 

padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 16 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45÷21.45 (soprattutto per Adolescenti e Giovani con possibilità di confessarsi) 

DA MARCO… 

“Siamo nelle mani di Dio.” 

Lo dice la signora Concetta che, vedendo quella che lei chiama ‘la gioventù dispera-
ta’, afferma: “Chissà dove andrà a finire questo mondo! Siamo nelle mani di Dio.” 

Lo dice il papà Alfredo che, vedendo i suoi figli addormentarsi, afferma sorridendo: 

“Signore, li affido alle tue mani!” 

Lo afferma la suor Pinuccia che ogni volta si lamenta col suo confessore sulle decisioni incoerenti del suo parroco: “Con 
tutto ciò che sta facendo distruggerà la parrocchia! Ormai siamo nelle mani di Dio!” 

Lo dichiara anche quel simpaticone del suo confessore, che non potendone più delle lamentele della suor Pinuccia le risponde: “Ha proprio ragio-
ne sorella siamo nelle mani di Dio e speriamo non applauda!” 

Lo sussurra in preghiera il buon Stefano che pensando al suo futuro prega: “Signore, affido la mia vita nelle tue mani!” 

Lo afferma anche Gesù sulla croce: “In manus tuas Pater”, affidando il suo Spirito al Padre. 

Insomma sembra proprio vero: SIAMO NELLE MANI DI DIO!  
È talmente vero che forse si potrebbe addirittura fare un dogma. Eppure spesso non ci accorgiamo di un’altra verità molto importante: Dio non si 
è accontentato di tenerci tutti nelle sue mani, ma addirittura ha deciso di mettersi nelle nostre mani, di affidarsi a noi. E come allora, anche oggi il 
Signore ci invita: “Date loro voi stessi da mangiare!” (Mt 14,16) …e ci chiede di portare a ciascuno il suo Corpo. 

Ecco, con parole semplici, il ministero dell’Accolitato che la mia classe ed io, nel momento in cui leggerete, avremo appena ricevuto.  

Quel mandato che affidò ai suoi discepoli ora il Signore, attraverso la Chiesa, lo rivolge anche a noi seminaristi di IV teologia chiamandoci ad 
essere Accoliti e permettendoci così di poter distribuire l’eucarestia ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. 

Cari cusaghesi, 

ecco queste poche righe per provare a spiegare che cos’è l’Accolitato e per invitarvi a continuare ad accompagnare me e i miei compagni – come 
già fate! – con la preghiera e l’amicizia, perché possiamo discernere e compiere sempre e solo la Sua volontà. 

Vi aggiorno brevemente sul mese trascorso qui in Seminario dopo l’ultima lettera. Dalla Missione Vocazionale a Cantù, abbiamo ripreso la vita 
ordinaria fatta di lezioni e studio, vita comunitaria e servizio pastorale. Nei prossimi mesi vi aggiornerò meglio sia sui corsi di studio che stiamo 
frequentando, sia sull’esperienza che ormai da un mese ho iniziato all’ospedale Niguarda e che mi vede impegnato, il pomeriggio del sabato e l’in-
tera domenica, nella visita delle persone ricoverate nei reparti di cardiochirurgia e in oncologia.  

Nel frattempo vi racconto tre momenti belli che hanno caratterizzato il nostro vivere comune, stando insieme in modo diverso e gustandolo con una 
maggior libertà e gratuità.  

Il primo è stato la festa di accoglienza: giovedì 19 ottobre la quinta teologia ha preparato e messo in atto – come di tradizione – la festa di acco-
glienza per gli amici di terza che, dopo il rito di ammissione e vestizione, sono entrati a pieno ritmo nella Comunità del Quadriennio. Dopo la Mes-
sa, l’avvio dei festeggiamenti: i seminaristi hanno preso parte ai cosiddetti “Giochi olimpionici venegonensi” e, durante la cena, rigorosamente 
divisi per nazionalità, sono state proposte diverse sfide che hanno visto impegnati anche i docenti e gli educatori. Le serata è terminata “col botto”, 
o meglio “coi botti”: i fuochi artificiali hanno decretato il vero e proprio benvenuto, simboleggiando la gioia e l’entusiasmo dell’intera Comunità. 

Il secondo è la castagnata: giovedì 26 ottobre, dopo cena, i diaconi hanno acceso la brace e preparato le caldarroste e un po’ di vin brulé per trascor-
rere insieme una serata. Anche questo è stato un momento semplice ma che dice la vicinanza di e a questi fratelli che hanno iniziato il loro ultimo 
anno, dopo l’ordinazione diaconale, si stato preparando a ricevere il sacramento dell’ordine il prossimo sabato 9 giugno. 

Il terzo, infine, è la gita di classe: martedì 31 ottobre – prima di rientrare a casa per festeggiare i santi e commemorare i defunti – abbiamo riservato 
la giornata per una gita di cui potevamo scegliere la meta e definire il programma. Come quarta teologia, dopo diverse proposte, la scelta è caduta 
sull’abbazia cistercense di Piona, a Colico (LC): mattinata dedicata a una breve passeggiata da Olgiasca, con cui abbiamo raggiunto l’abbazia, 
Messa e breve visita curata da un monaco. Quindi rifornimenti presso il loro negozio gastronomico e… via per un buon pranzetto in Valsassina, a 
Crandola. È stato davvero un bel modo per trascorrere una giornata con i compagni di viaggio più “stretti”, quelli con cui stiamo camminando più 
da vicino e con cui cresce un rapporto speciale di fraternità. 

Sperando di non avervi annoiato troppo… vi saluto! 

Un abbraccio fraterno in Gesù! 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 
cell: 347 677 2647 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


 Vi capita mai di pensare: “ma che senso ha la mia vita”?; “che 
cosa faccio di buono?” Ecco, quest’ultimo aggettivo, “buono”, mi 
suggerisce un’immagine: il pane. Una delle più belle espressioni 
di vita di tutti i tempi, addirittura simbolo e realtà del Corpo di Cri-
sto. Che ne direste di sentirci pane? Che nutre gli altri, che dà vigore 
e vita? 

 Nel pane ci sono quattro elementi indispensabili: farina, lievito, 
acqua e sale. Li ho ben presenti non solo come informazione, ma 
come ricordo d’infanzia, quando mi mettevo a lato del tavolo dove 
la mamma impastava il pane, e me ne dava alla fine una piccola par-
te perché mi cuocessi una focaccina. Vorrei prendere questi quattro 
elementi come simbolo di quello che ci serve nella r icetta del 
pane da offrire a chi incontriamo, a chi ci sta accanto. 

 La farina è la globalità dei gesti, le azioni, piccole e grandi che 
compiamo, quello che il nostro corpo ci concede di fare, secondo 
l’età e le circostanze. Abbiamo tutti della farina a disposizione, se 
non ci lasciamo prendere dalla pigrizia o dallo sconforto.  L’acqua è 
la salute. A volte scar seggia e così la pasta viene più dura o più 
molle. Non dobbiamo pensare che valga di meno. Se è quella la 
quantità d’acqua di cui disponiamo, ebbene accogliamo lo stesso il 
nostro pane un po’duro. Non mancherà comunque di energia. 

 Il sale è la sapienza che mettiamo nei gesti e nelle azioni, anche 
nelle parole. E’ ciò che le ispira e le indirizza, le fa lievitare nel be-
ne. Il lievito è l’energia che ir rora le nostr e azioni, la voglia di 
farcela, il sentire che è possibile, è la speranza e l’ottimismo. E’ la 
tenacia che non si arresta davanti alle difficoltà. Impastato il 
pane, infiliamolo  nel forno, al fuoco. Come non pensare che questo 
sia l’amore? 

 Con queste immagini simboliche poste davanti agli occhi del cuore 

forse possiamo interrogarci con più fiducia 
e speranza sul senso della vita. Se suppo-
niamo di avere a disposizione tante piccole 
forme di pane, pronte per essere distribuite 
e donate, in ogni momento della giornata, 
nelle circostanze che il flusso della vita ci 
offre, ci sentiremo forse più piccoli e inno-
centi, e contemporaneamente più veri e 
vitali. 

 
(da “100 Perle per Amare” 
di ROSETTAALBANESE) 

“Un pane grande 
così!” 

 
Se io facessi il fornaio vorrei cuocere un pane così grande da sfamare 

tutta la gente che non ha da mangiare. 

Un pane più grande del sole,  

dorato, profumato come le viole. 

Un pane così verrebbero a mangiarlo dall’India e dal Chilì:  

i poveri, i bambini, i vecchietti, gli uccellini. 

Sarà una data da studiare a memoria:  

un giorno senza fame! Il più bello di tutta la storia! 

(Giovanni Rodari) 

 
Eppure un Pane così grande c’è. E’ un Pane offerto per saziare anche 

coloro che si dicono sazi, ma in realtà muoiono di fame, fame della vera 

ed incorruttibile gioia, dell’autentica realizzazione, priva di disillusioni ed 

amari risvegli. 

E’ un Pane donato a tutti per amore. Esso va accolto con amore. E’ un 

Pane capace di garantir ci la vita eterna. 

Pane ancora caldo 
 

Il pane è stato appena sfornato 
e ora attende nelle grandi ceste, 
prima di essere distribuito. 

Penso alla storia del chicco di grano, Signore, 
che è marcito nel solco 
per dare vita alla spiga. 
Penso alla spiga stritolata 
per far venir fuori la farina. 
E al lavoro dell’uomo e della macchina 
che ha fatto nascere 
un impasto soffice e molle, 
affidato al calore del forno. 
 

Il pane è ancora caldo, 
ma quanta gente 
per arrivare a questo pane! 
 

Quanto sole, quanta acqua, 
quanta fatica e quanta pazienza. 
 

Spezzo con delicatezza il pane 
e ne ricavo un boccone saporito 
e ho gratitudine per tutti coloro 
che mi donano questa possibilità. 
 

(da “i Santi Segni” - ed QUERINIANA) 



GRUPPO DI ASCOLTO 

NOVEMBRE : 

 martedì 21 ore 20.45 : Cusago Via Pavia, 2 (citofonare Longo) - Animatore Achille 
                  Monzoro Via Marconi, 8/1 (Albini, campanello a destra) - Animatore Pietro 
 

 DICEMBRE : 

 martedì 19 ore 20.45 : Cusago Via Pavia, 2 (citofonare Longo) - Animatore Achille 
                  Monzoro Via Marconi, 8/1 (Albini, campanello a destra) - Animatore Pietro 
 
Sono invitati i Giovani dai 18 anni e gli Adulti    (Animatori: Pietro cell. 3474512953; Achille cell. 3398728246) 

AVVISI 

 SOSPESA LA S. MESSA DEL GIOVEDI’ A MONZORO DA GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE E FINO ALLA  QUARESIMA 

INTENZIONI SS. MESSE PER I DEFUNTI  

NB: Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la  
   segreteria parrocchiale 

Il senso di far celebrare una Messa. 
L’amore che ci lega alle persone care è per natura sua immortale e  quando la morte ci separa fisicamente abbiamo uno stru-
mento bellissimo per continuare ad abbracciare e sentire vicino i nostri cari: questo strumento è al preghiera. Essa ci consente 
di entrare nella casa comune che Gesù ci ha preparato presso il Padre Suo dove possiamo vivere la pienezza della comunione 
d’amore. Leggiamo nella Gaudium et spes, un documento del Concilio Vaticano II: “Dio infatti ha chiamato e chiama l'uomo ad 
aderire a lui con tutto il suo essere, in una comunione perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata 
il Cristo risorgendo alla vita, liberando l'uomo dalla morte mediante la sua morte” (GS, n.18) 

Nella preghiera la sicurezza viene da questo amore di Dio che pervade il nostro cuore, apre al dono dello Spirito Santo che in-
stilla nel nostro cuore la sua consolazione e dà certezza alla nostra speranza. 

Con la preghiera, e in particolare con la celebrazione della Santa Messa, attraverso il sangue di Cristo effuso per amore, entria-
mo nel mondo dei giustificati. Riconciliati pienamente con Dio, grazie alla morte di Cristo, possiamo vivere momenti di vera 
comunione con i nostri cari defunti. Infatti il credente vive non solo nella grazia, ma anche “nella speranza della gloria di Dio”:  

“E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche 
ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.“ (Rm 8,11) 

VOLONTARI CERCASI 

 BAR ORATORIO ; SEGRETERIA ORATORIO ; PULIZIE ORATORIO ; MANUTENZIONE ; 
SACRESTANO 

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 
                2.639,00  

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono 
            150,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE) 
                    95,00  

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano 
            140,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 
                  950,00  

Remunerazione Parroco 
            285,00  

Offerte per candele 
                1.291,00  

Spese ordinarie di culto 
            309,50  

Offerte per opere parrocchiali 
                  365,00  

Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento 
            685,35  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro 
                  600,00  

Spese ufficio, cancelleria, postali  
            216,50  

Offerte per la FESTA dell'ORATORIO San Carlo 
                  785,50  

Spese manutenzione ordinaria 
               5,00  

Versamento quote PULMAN per Pellegrinaggio a VENEGONO 
                  145,00  

Imposte e commissioni bancarie 
               8,20  

Offerte per INCANTO CANESTRI 
                  771,00  

Acquisti vari per la FESTA dell'ORATORIO San Carlo 
            412,87  

Offerte per Catechismo - Classe 4^  Elementare 
                  600,00  

Acquisto SUSSIDI  e GUIDE per CATECHISMO 
            232,50  

Offerte per Sussudi e Guide per Catechismo - Classe 4^ 
                  280,00  

Versamento per Offerte varie stabilite dalla Diocesi 
            310,00  

Contributo per edifici di culto - Anno 2016 (Legge Regionale 12/2005) 
              14.775,49  

Saldo soggiorno a Ceresole 
         1.000,00  

Offerte per Giornata Missionaria 
                  647,00  

Offerte per il Vescovo 
            250,00  

Offerta straordinaria per la Cresima 
                  940,00  

Spese per rinnovo annuale SITO INTERNET della Parrocchia 
              62,50  

Offerte per attività oratoriane 
                  380,00  Saldo TARIP 2017 + Conguaglio 2016 - Oratorio e Casa Parroc-

chiale 
            658,28  

    Lariocopy - Fotocopie pperiodo Agosto-Settembre 2017 
            188,55  

    Versate per la CARITA' DEL PAPA 
            440,00  

    Versate per la TERRA SANTA 
            285,00  

    Versate per il SEMINARIO 
            825,00  

    Spese per gestione Oratorio 
            300,59  

Totale Entrate  €           25.263,99  Totale Uscite  €      6.764,84  

RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 


