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Carissime e carissimi 

       oggi è una festa importante per noi ambrosiani perché ci porta, con la mente e il cuore, a quella 
che è detta Chiesa Madre di tutte le chiese della diocesi ambrosiana: il Duomo sede della cattedra 
del Vescovo e caro a tutti i fedeli e in particolare a noi sacerdoti che in esso siamo diventati tali e 
che ci vede spesso convocati, insieme alle nostre comunità per vivere alcuni momenti del cammino 
diocesano. 

A prima vista rimaniamo tutti colpiti dalla sua bellezza e grandezza dalle statue che lo adornano e il 
nostro sguardo vola in alto all’immagine della Vergine, la madonnina che, dalla vetta della guglia 
più alta, domina la città e veglia su tutta la Diocesi. 

Oggi è la sua festa, il giorno in cui si ricorda la sua Dedicazione e consacrazione, ma soprattutto ci 
ricorda che il Duomo, come ogni chiesa, è immagine di quella Chiesa costruita da pietre vive che 
siamo noi, tutti i battezzati che pur fragili, come le pietre di marmo di Candoglia, siamo chiamati a 
essere un segno di bellezza e di lode a Dio. 

È festa! E mentre scrivo mi viene alla mente una canzoncina che negli anni ottanta, si cantava negli 
oratori e ricordo che fu cantata durante il mio saluto a Pioltello prima di passare a una nuova espe-
rienza pastorale in quel di Paderno Dugnano. 

Ricordo ancora le parole anche se di anni ne sono passati veramente tanti e diceva così: “Festa è 
stare insieme, festa è volerci bene, vestire di bontà e sorriso e i giorni miei, festa è una canzone, 
festa è un grazie, un dono un fiore è la mia vita tutta una festa se Dio è con me!” 

Quanti ricordi portano le canzoni nella nostra vita ma soprattutto ci ricordano la bellezza della pre-
senza di Dio tra noi. Scrive San Giovanni nel suo Vangelo: “La Parola si è fatta carne e ha posto la 
sua tenda in mezzo a noi”.  

Fare festa, per una Chiesa parrocchiale e per una Diocesi è fare memoria che Dio è in mezzo a noi, 
suo popolo! 

Carissimi, ricordiamoci di essere noi le pietre che Dio utilizza per costruire un tempio che è eterno e 
segno della sua presenza. 

Augurandovi una buona settimana vorrei chiudere con la consueta perla di saggezza dei padri del 
deserto ma sembra utile anche oggi per una nostra personale riflessione. 

Disse un giovane monaco a uno anziano: “Come è difficile, amare il nostro prossimo!” “Certo”, ri-
spose il sant’uomo, “noi abbiamo ricevuto il comando di amare il nostro prossimo come noi stessi, 
e il nostro prossimo fa di tutto per rendere le cose difficili.”      

Essere buone pietre chiede impegno a tutti! 

A presto 

Prove di canto con i ragazzi 
CANTA-RE Sì 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
 

in preparazione al “Festival della Missione 
2022” si propone il sussidio della collana La Pa-

rola ogni giorno dal titolo  
«Vivere per dono – La missione ogni giorno».  

I commenti sono a cura di sacerdoti e laici fidei 
donum ambrosiani in diverse parti del mondo.  
In fondo al fascicolo è possibile visionare  un 

ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore italia-
no nativo della nostra Diocesi e ucciso in Congo 
più da vicino l’esperienza dei fidei donum am-

brosiani.  
 

 VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  
SABATO 23 OTTOBRE  

DUOMO E PIAZZA 

17 ottobre : il Vicario generale mons. Agnesi Illustra composizione, attività e obiettivi degli organi-
smi a cui l'Arcivescovo conferirà il mandato domenica 17 ottobre in Duomo: «Un nuovo modo di in-
tendere e di guardare alla Chiesa come comunione, dono, missione. Gruppi Barnaba, in ascolto del ter-
ritorio per portare alla luce i semi di Vangelo. Ogni fedele della nostra parrocchia si ponga queste 2 doman-
de: 
 Cos’è in ciascun decanato il GRUPPO BARNABA? 
 Cos’è il cammino sinodale in cui siamo entrati? 
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-gruppi-barnaba-in-
ascolto-del-territorio-per-portare-alla-luce-i-semi-di-vangelo-475141.html 

↑ 

Lettera del Parroco 

PRESENTAZIONE  CORSO TEATRO 
VENERDI 29 OTTOBRE 

ORE 21.00 
IN ORATORIO 

Preghiera del Sinodo 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori: 
insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori: non lasciare che pro-
muoviamo il disordine.  
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada 
sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme verso la 
vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da 
ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 
nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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DOMENICA 17 OTTOBRE bianco 
  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro 
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 17.00 S. Messa  Rino, Rita e preghiera 
Suor Patrizia 
Ore 20.45 Santo Rosario 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE    rosso 
  

SAN LUCA - Festa 
Liturgia delle ore propria 

 At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

Ore 10.00 Funerale 
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa 
 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE verde 
  

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues – mem. fac. 
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
La mia difesa è nel Signore 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa 
  

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE verde 
 

Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

Ore 8.30 S. Messa  
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE               verde 
 
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

Ore 8.30 S. Messa   
16.30-17-30 ADORAZIONE EDUCARISTICA 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa a Monzoro 

VENERDI’ 22 OTTOBRE verde 
  

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

Ore 8.30 S. Messa  Gianfranco Carsenzuola 
 
Ore 17.45 santo Rosario 
Ore 18.00 s. Messa  

SABATO 23 OTTOBRE verde 
  

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
Il Signore regna: esulti la terra 

Ore 15.30-17.00 Confessioni  
 
Ore 17.00 s. Messa  
Ore 18.00 s. Messa  Fam. Quisini 
Ore 20.45 Santo Rosario 

DOMENICA 24 OTTOBRE verde 
  

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

Ore 8.30 S. Messa Bruna Boscarato, Mario e 
Gabriella Bignotti 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro 
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 15.00 Battesimi 
Ore 17.00 S. Messa   
Ore 20.45 Santo Rosario 

CALENDARIO LITURGICO  
Dal 17 al 24 OTTOBRE 2021  tempo DOPO PENTECOSTE 

Anno Liturgico B 

-CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI: iscrizioni 
 

-SANTO ROSARIO IN OTTOBRE: lun-ven ore 17.45; sabato e domenica ore 20.45 
Martedi 19 ore 21.00 Genitori del battesimo 
-SABATO 23 OTTOBRE ORE IN DUOMO E IN PIAZZA VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
-Sabato 23 serata insieme PREADO E ADO : Messa  - ore 19.00 PIZZA /ore 19.30 FILM INSIEME 
-Domenica 24 ottobre GIORNATA MISSIONARIA 
INCONTRI MENSILI DEI GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA: 

Sabato 23 ottobre ore 9.30-11.00 GENITORI V *** 15.00-16.30 GENITORI IV 
Domenica 24 ottobre ore 15.30-17.00 GENITORI II E GENITORI III (distinti) 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER I MENSILARI DI DON FRANCESCO:  
usare la cassetta in fondo la chiesa. 
-MARTEDI’  19  Ore 21,00  INCONTRO GENITORI  E PADRINI  BATTESIMO. 
-*GIOVEDI’ 21 Ore 19,30 in Oratorio INCONTRO CHIERICHETTI  E  CORETTO  PER MOMEN-
TO  FORMATIVO  E  PIZZATA.  

 
PASTORALE GIOVANILE: 

PREADOLESCENTI I-II-III media il VENERDI DALLE 17.00  
ADOLESCENTI I-II-III superiore e GIOVANI IV-V SUPERIORE  il venerdi sera alle 21.00 

Avvio del cammino sinodale 

 

alcuni gesti nelle Messe nelle parrocchie   di Domenica 17 ottobre in cui anche per la nostra diocesi inizia il cammino 

sinodale come richiesto da Papa Francesco a tutte le chiese locali. In Duomo, l’Arcivescovo accoglierà e benedirà i rap-

presentanti dei Gruppi Barnaba che, nei decanati, secondo stile e processi di sinodalità, promuoveranno un rinnovato 

andare missionario delle comunità. 

Proponiamo anche per le parrocchie tre interventi che possano significare, durante le Sante Messe di domenica 17 ot-

tobre, l’avvio di questi cammini sinodali ai fedeli: una monizione introduttiva, il testo della preghiera dei fedeli proposto 

in Duomo, la preghiera del Sinodo da recitare dopo la comunione. 

 

Monizione introduttiva 

Oggi celebriamo l’anniversario della dedicazione del nostro Duomo, la chiesa cattedrale madre di ogni chiesa della Dio-

cesi, segno della Chiesa-Mistero di comunione. Inizia anche il cammino sinodale chiesto da Papa Francesco perché 

nella Chiesa sia sempre più evidente, attraverso lo stile della sinodalità, la grazia della comunione, l’impegno della par-

tecipazione e la sensibilità della missione. 

Vogliamo, con questa Eucaristia, esprimere la docilità allo Spirito, ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, avviare 

un cammino di conversione perché la luce che è Cristo Signore risplenda sul volto della Chiesa, così che sia grembo 

ospitale e annuncio della gioia piena per tutti. 

 

Preghiera dei fedeli   

1. Per la Chiesa universale: attraverso il Sinodo che oggi si apre spalanca le porte della tua Chiesa al dono dello 

Spirito e guida tutti a vivere questo cambiamento d’epoca con scelte profetiche. Preghiamo… 

2. Per Papa Francesco, il nostro arcivescovo Mario e il popolo di Dio di questa Diocesi: lungo il cammino sino-

dale portaci a crescere nella responsabilità condivisa per la missione che ci affidi. Preghiamo… 

3. Per la Chiesa di Milano e per tutte le Comunità di Rito ambrosiano che oggi celebrano la dedicazione del 

Duomo: dona loro fedeltà creativa nel solco della tradizione liturgica, perché siano perseveranti nell’amore, gioiose nel-

la speranza, operose nella carità. Preghiamo…. 

4. Per i Gruppi Barnaba: all’inizio del loro servizio sul nostro territorio illuminali con la parola del tuo Vangelo, perché 

siano testimoni di buone notizie che germogliano nelle diverse zone della nostra Diocesi. Preghiamo… 

5. Per tutte le persone ai margini della nostra società: sentano la tua prossimità nella tenerezza della Chiesa e pos-

sano trovare nelle istituzioni e nella solidarietà dei singoli cittadini percorsi di inclusione e gesti di cura che accrescano 

la fraternità universale. Preghiamo… 
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