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LETTERA DEL PARROCO 

Carissime e carissimi, 

 

siamo giunti all’ultima delle domeniche che seguono il Martirio di San Giovanni e le letture di questa 

domenica, sono unite tra di loro dal tema dell’accoglienza: 

* Elia in tempo di carestia trova accoglienza in una povera casa di Sarepta di Sidone dove vive una ve-

dova con il proprio figlio. Elia promette un intervento di Dio che non farà venire meno la farina nella 

giara, né l’olio nell’orcio per tutto il tempo della carestia. 

* L’autore della lettera agli ebrei invita a non dimenticare l’ospitalità insieme ad una condotta priva di 

avarizia: Dio stesso ha assicurato che non ci lascerà soli e non ci abbandonerà. 

* Il Vangelo di Matteo mette a fuoco una massima che dovremmo tenere presente nelle nostre comu-

nità e che, mi pare, sia scarsamente applicata. Chi accoglie voi accoglie me e colui che mi ha mandato! 

L’accoglienza è ancora una virtù? Sempre o a seconda dei casi? Più volte ho  ascoltato  persone  espri-

mere  il  disappunto di non sentirsi parte della Comunità, di  essere estranei  anche  dopo diversi anni 

di  stabilità nel Paese. 

Nella scorsa settimana ho percepito come sia scarsa la convinzione di essere parte di una comunità in 

difficoltà. Il toccare i tasti vivi di una preoccupazione in chi la rappresenta, ma poi si appella ad altre 

condivisioni forse ritenendo che Dio possa agire per rimediare a inadempienze umane che ci portiamo 

dentro la Comunità da molto tempo. 

Accoglienza,  è  anche il rispetto per gli altri, è comprendere che ogni persona ha una propria qualità 

da valorizzare, è mettersi al servizio della comunità,  è  comprendere che non si deve anteporre la pro-

pria persona e le proprie idee come assolute e che, far parte di un Consiglio, è guardare al bene della 

Comunità non di uno ieri che è passato, ma di un oggi che è già domani ed è per esso che si deve lavo-

rare e collaborare.  

Non è corretto mettere chi è posto alla responsabilità della Comunità, nella condizione di dover solle-

citare la collaborazione e poi a sentirsi negare aiuto e sostegno per non portate questi a pensare: “Se a 

loro non interessa questa cosa, tanto meno deve essere tra le mie preoccupazioni”.  

Nella mia esperienza di sacerdote, ho contribuito a sistemare, costruire, recuperare, consolidare situa-

zioni,  perché ho trovato attorno a me collaboratori corresponsabili e sinceri che hanno reso il mio 

impegno  più sereno ed efficiente.   

Ringrazio ancora oggi, con cuore sincero, quelle persone che con l’impegno, la competenza e l’amici-

zia, mi  hanno aiutato ad affrontare quelle situazioni che, al momento si rendevano necessarie. Insieme 

le  abbiamo vissute con quell’amore fraterno che rende saldi, come ci invita la parola di Dio:  “Fratelli, 

l’amore di Dio resti saldo. Cosi sia tra noi! 

Buona settimana  
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DOMENICA 9 OTTOBRE rosso 
  

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore non resta deluso 

Ore 8.00 S.Messa Lina, Anna e France-
sco Scandola 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
Ore 11.00 S. Messa   
Ore 15,00 Battesimi: Coletti Cecilia, 
Olivas Chloe Matilde, Marzorati Asia, 
Guerrieri Luna 
Ore 17.00 S. Messa Vespertina 
Con Battesimo di Fenzi Andrea 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE    rosso 
 S. Casimiro – memoria facoltativa 
S. Daniele Comboni – memoria facoltativa 
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 

Ore 8.30 S.Messa   
 
 
 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE              rosso 
 S. Alessandro Sauli – m.f. 
S. Giovanni XXIII – m.f. 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

 
 
Ore 16.45-17.45 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa   

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE rosso 
 S. Edvige – memoria facoltativa 
B. Carlo Acutis – memoria facoltativa 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice 

Ore 8.30 S. Messa Beretta Anna 
 
 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE               rosso 

S. Margherita Maria Alacoque – memoria facolt. 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

ore 15.15 Rosario perpetuo 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  A MONZORO 

VENERDI’ 14 OTTOBRE     rosso  

S. Callisto – memoria facoltativa 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 

SABATO 15 OTTOBRE bianco 
  

S. Teresa di Gesù - memoria 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

8.45-16.30 ritiro cresimandi 
 
Ore 18.00 S.Messa  Serena, Itala 

DOMENICA 16 OTTOBRE bianco 
  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 60,11-21 ; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

ore 8.00 S.Messa  
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa con CRESIME 
Ore 15.00 S. Messa con CRESIME 
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina 

 

 APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO PER CRESIMA ADULTI 

 


