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VERSO LA GIORNATA DIOCESANA  

DELLA CARITAS E DEI POVERI 

I POVERI CI INTERROGANO 

Per i cristiani non sono un problema, ma una 

risorsa cui attingere per accogliere e vivere 

l’essenza del Vangelo. Un libro di qualche 

anno fa ci segnalava come, “dopo la morte di 

Dio”, si assista oggi alla “morte del prossi-

mo”. L’uomo contemporaneo rischia di somi-

gliare a quel ricco di cui leggiamo nel Vange-

lo di Luca: era a casa sua, faceva la sua vita, 

forse non cattiva, ma non si accorgeva del 

povero che “stava alla sua porta”. È la banali-

tà dell’indifferenza, una scena che si ripete 

nella nostra città. Quando i credenti vincono 

la tentazione dell’indifferenza, quando l’uma-

nità si risveglia in uomini e donne di buona 

volontà, il prossimo è di nuovo lì, la società 

si accorge di quanti giacciono a non grande 

distanza, “bramosi di sfamarsi” con quello 

che cade dalla nostra tavola. Abbiamo biso-

gno di farci interrogare dai poveri. La Gior-

nata mondiale dei poveri dell’11 novembre 

prossimo sarà l’occasione per alzarci dal 

“banchetto” di tutti i giorni, per ascoltare la 

voce di un mondo di “Lazzari”, di quei pros-

simi che troppo spesso scompaiono dalla no-

stra vista. La povertà ci interpella ogni giorno 

con i suoi mille volti seguiti dal dolore, dal-

l’emarginazione, dal sopruso, dalla guerra e 

dalla mancanza di lavoro. La Chiesa, madre 

affettuosa, ci ricorda che siamo circondati da 

fratelli in condizione di profondo bisogno. 

Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad 

accogliere i poveri e a soccorrerli. Benedette 

le mani che, superando ogni barriera di cultu-

ra, di religione e di nazionalità, versano olio 

di consolazione sulle piaghe dell’umanità. La 

Chiesa ci avverte che il prossimo c’è, che a  

volte è debole e ferito, che sempre è accanto a 

noi, sulla medesima strada da Gerusalemme a 

Gerico. La carità è indispensabile alla fede e 

alla speranza. La fede e la speranza sono im-

prescindibili senza la carità. La Giornata Mon-

diale dei poveri intende stimolare in primo 

luogo i credenti perché reagiscono alla cultura 

dello scarto e dello spreco, facendo proprio la 

cultura dell’incontro. La povertà è un atteggia-

mento del cuore che impedisce di pensare al 

denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo 

di vita e condizione per la felicità. In effetti, 

condividere con i poveri ci permette di com-

prendere il Vangelo nella sua verità più pro-

fonda. 

Ascoltiamo le parole di Papa Francesco nel 

messaggio che ci rivolge per celebrare bene 

questa giornata (lo si può leggere integral-

mente sul sito internet www.vatican.va). 

Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in 

particolare i diaconi, a cui sono state imposte 

le mani per il servizio ai poveri (cfr At 6,1-7), 

insieme alle persone consacrate e ai tanti laici 

e laiche che nelle parrocchie, nelle associa-

zioni e nei movimenti rendono tangibile la 

risposta della Chiesa al grido dei poveri, a 

vivere questa Giornata Mondiale come un 

momento privilegiato di nuova evangelizza-

zione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a 

scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. 

Non lasciamo cadere nel vuoto questa oppor-

tunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo 

giorno, debitori nei loro confronti, perché ten-

dendo reciprocamente le mani l’uno verso 

l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che so-

stiene la fede, rende fattiva la carità e abilita 

la speranza a proseguire sicura nel cammino 

verso il Signore che viene. 
la Caritas Parrocchiale   

Sabato 3 novembre 2018 

chiusura del Sinodo minore diocesano “Chiesa dalle genti”: 
 

Sabato 3 novembre, il Sinodo diocesano “Chiesa dalle genti” ha vissuto il suo momento culminante. Il 

Consiglio Presbiterale e quello Pastorale diocesani, riuniti in Assemblea (vi è presente anche il nostro 

don Diego) hanno raccolto il frutto dell’ascolto e della riflessione di questi mesi e lo hanno consegnato 

all’Arcivescovo. Tutta la Diocesi è chiamata a unirsi in preghiera affinché lo Spirito Santo aiuti tutti a 

riconoscere anche a Milano la “Chiesa dalle genti” che Dio Padre ha immaginato fin dall’origine nel 

suo Figlio Gesù Cristo! Nel prossimo avvenire occorrerà mettere a frutto quanto acquisito. Anche per 

questo continuiamo a pregare e a interessarci dei nostri fratelli nella fede provenienti da altre nazioni 

ma abitanti in mezzo a noi. Potremmo riutilizzare la preghiera già composta a riguardo dal nostro Ar-

civescovo: 
 

PREGHIERA PER IL SINODO MINORE: CHIESA DALLE GENTI 
 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa 

perché viva il tempo che Tu le concedi come tempo di grazia, 

attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, 

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, 

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa Tradizione 

e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale  

che custodisce la speranza di vita e di libertà 

e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza, 

il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, 

perché siamo sempre tutti discepoli, disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare: 

donaci parole sincere e sapienti, liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo. 

Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli 

e aperti alla gioia di camminare insieme, di pensare insieme, di decidere insieme, 

perché il tuo nome sia benedetto nei secoli e la terra sia piena della tua gloria. 

Amen! 

 

Sabato 3 novembre 2018 è anche il 50° anniversario 

della posa della prima pietra della nostra Chiesa Parrocchiale 
 

“Nell’anno del Signore 1968, 3 Novembre, 

sotto il pontificato di Paolo VI, 

nell’esultanza del Clero e del Popolo, 

l’Eminentissimo Cardinale Giovanni Colom-

bo, Arcivescovo di Milano, per ricordare ai 

posteri l’avvenimento, ha benedetto questa 

prima pietra, ricavata dal vecchio Tempio e 

posta nel Nuovo Tempio, da tempo atteso, 

sotto il patrocinio dei SS. Marco e Grego-

rio”. Questo è il contenuto della pergamena 

inserita nella prima pietra, che troviamo ac-

canto all’altare del Cenacolo (MANDELLI, L., e SE-

VERI, G., Cologno Monzese nella storia e nelle immagini, p. 253). 



 

ORARI  MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 

DOMENICA 4 II DOPO LA DEDICAZIONE 
 

Lunedì       5 S. Carlo Borromeo  

 

07.30   Aldo 

08.30   Maurizio SVALUTO 

17.30   S. Messa  Lapidine 
 

Martedì     6 
 

07.30   Alberto BELLONI e familiari 

08.30   Applicata 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30    Amedeo BUBBA 
 

Mercoledì   7 

 

07.30   Ferrari Giuseppe 

08.30   Vincenzo e Maria RICCITELLI 

17.30   Rosa BURANI 

 

Giovedì      8  
 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

 

07.30   COLLURA Aldo e Giuseppe 

08.30   Angelo PAGLIARI e Lina 

17.30    Renato - Roberto - Giuseppina 

21.00  defunti ottobre 

 

Venerdì     9 Dedicazione della Basilica 

romana Lateranese, 

Chiesa-Madre di tutte le Chiese  

 

07.30    

08.30   Luigi e Vincenzo 

17.30   S. Messa fiore della carità in Parrocchia 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
21.00  S. Messa fiore della carità in Parrocchia 
 

Sabato     10 S. Leone Magno 
 

08.30   Gabriele TALIENTE 

17.00   CASA FAMIGLIA 

 

18.00   Messa vigiliare   
 

Domenica 11 NOSTRO SIGNORE GESÚ 

                 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

 

Giornata Diocesana della Caritas e  
Giornata Mondiale per i Poveri 

 

Is 49,1-7; Sal 21(22);Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 
VOLTOLINA Ermenegildo     a. 84 

STAIANO Francesca           a. 61 
 

totale 134                      

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defun-

ti, è un segno della nostra fede che desi-

dera suffragare le loro anime con la par-

tecipazione alla Santa Messa che verrà 

celebrata  il giorno: 
 

 

 9 novembre alle ore 17.30 e alle ore 

21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 13 novembre alle ore 21.00 nella 

cappella del Bettolino 
 

 16 novembre alle ore 21.00 nella 

cappella del Quartiere Stella 

 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÍ 6 

ore 21.00    Incontro per animatori GdA    

               presso Parrocchia di S. Giuseppe, 

aperto a tutti! 
 

GIOVEDÍ 8 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

                nella Cappella S. Giovanni Bosco 

ore 21.00 S. Messa serale mensile  
 

SABATO 10 

 

ore 9.30 - 11.30: CORSO PER LETTORI 

in Aula S. Paolo 

Tecnica vocale e dizione 2 
relatore maestro Carlo Tettamanti 

[ore 17.30 a Milano Ordinazioni diaconi 

                                         permanenti] 

ore 18.00 S. Messa col mandato 

                     agli operatori caritas 

ore 21.00 teatro adolescenti 
 

DOMENICA 11 

 

ore 16,30 teatro adolescenti 

ore 18.00 Gruppo famiglie al Bettolino 

 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

Lunedì 12 novembre 
inizierà la visita alle famiglie della nostra 

Parrocchia per la benedizione natalizia. 
 

Quest’anno i preti della Parrocchia, aiutati un 

poco anche dal nostro diacono e dalle nostre 

suore per compensare l’infermità del nostro 

parroco don Bruno, visiteranno solo metà Par-

rocchia (la parte non visitata lo scorso anno), 

come già ormai da due anni. Tutte le altre fa-

miglie potranno ricevere comunitariamente 

questa benedizione in chiesa al termine delle 

Messe vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di 

Avvento a partire da sabato 24 novembre. 

Come sempre in fondo alla chiesa sarà a di-

sposizione per chi la desidera l’acqua bene-

detta da utilizzare per la preghiera nelle sin-

gole case. Ogni famiglia riceverà una busta 

illustrativa del calendario che da domenica 

11 verrà pubblicato sulle Comunicazioni fra-

terne. 

LE LAPIDINE 
Nella nostra comunità parrocchiale che 

in ogni celebrazione eucaristica sempre 

ricorda ed affida al Signore tutti i nostri 

fratelli e sorelle defunti, c’è la lodevole 

tradizione di far celebrare Messe di suf-

fragio per loro ogni 1° lunedì del mese 

alle ore 17.30 (orario invernale) o alle ore 

18.00 (orario estivo): è la Messa “DELLE 

LAPIDINE”. I loro nomi, incisi su tar-

ghette di marmo, si conserveranno per 

sempre sulle pareti del Cenacolo, la Crip-

ta della nostra Chiesa. 

SUFFRAGARE I DEFUNTI 

ORATORIO SAN MARCO 
sabato 1 dicembre  

ore 12.30 

CASSOEULATA ORATORIANA 
 

a sustegn dei laurà fà e da fà in oratori... 
 

Menù 

 Cassoeula con Polenta 

 Dolce della casa 

 Frutta di stagione 

Possibilità di asporto su prenotazione.  

Informazioni, prenotazioni presso il bar o in segrete-

ria dell’Oratorio 

Tutti i giorni dalle 17 alle 19  

entro il 30 novembre 

“NUOVI” ORARI  

per celebrare bene 

il Sacramento 

della Riconciliazione 
 

“Nuovi” è virgolettato perché in realtà a 

cambiare, a partire dal prossimo Avvento, 

saranno solo gli orari feriali del mattino: 

non più mezz’ora prima della S. Messa, ma 

dalle 9 alle 10 di mercoledì, giovedì e ve-

nerdì. Tutti gli altri restano immutati come 

già scritto sulle locandine affisse in tutte le 

bacheche da più di due anni: anzitutto il 

sabato dalle 15 alle 18, per il resto mezz’ora 

prima di ogni S. Messa. Don Bruno, come 

sappiamo, ascolta le Confessioni nel suo 

ufficio, per le ragioni di salute che già co-

nosciamo, sempreché non sia indisposto 

(come in questi giorni) o non diversamente 

impegnato. Riceverà dunque da lunedì a 

venerdì dalle 17 alle 19, sabato e domenica 

secondo gli orari di cui sopra. Naturalmen-

te, per chi fosse impossibilitato a venire ne-

gli orari precisati o avesse bisogno di incon-

trarsi con un prete telefoni in segreteria. 

                          UN DOLCE CONTRIBUTO 

                       per i lavori necessari 

                        alla sicurezza della nostra 

                     chiesa parrocchiale 

Vuoi prenotare un ottima  

torta casalinga? 
Fallo sapere per il Bettolino a Giuseppina 

(tel. 328 9548486), per il Quartiere Stella a 

Mimma (tel. 339 8937863) o a Raffaella 

(tel. 333 7214505). 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 

potrai ritirarla in mattinata presso le cap-

pelle dei due quartieri. 

https://ilmaggiociondolo.org/2016/02/03/torta-delle-7-mele/160131_torte_006_small/

