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I dopo la Dedicazione della Chiesa Cattedrale

Partirono e predicarono dappertutto
Il testo evangelico di oggi narra delle ultime istruzioni di Gesù ai suo discepoli.
Appare agli Undici e li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore.
Gesù lascia una comunità fragile, che ha sperimentato il tradimento (sono Undici e non più Dodici!) e che fa fatica a credere: è una comunità debole, umanamente perdente.
A questa piccola e debole comunità, che è il germe della Chiesa, Gesù affida il compito più importante: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Un compito sproporzionato alle loro forze, alla loro fede, alle loro capacità.
Gesù è il Crocifisso Risorto, l’unico salvatore e lascia loro una promessa: non li avrebbe lasciati
soli, avrebbe sempre agito con loro!
I discepoli accettano l’ordine: andate!
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano
Quel compito sproporzionato li porta dappertutto e a tutti, e porta fino a noi l’annuncio evangelico, la fede nel Crocifisso Risorto.
Possiamo recuperare alcune indicazioni da questo vangelo, indicazioni che possono servire alla nostra comprensione della Chiesa e del suo compito, anche oggi.
* Non dobbiamo nascondere le nostre debolezze, oppure ripararci dietro ai limiti, nostri e della
comunità, per sfuggire alla responsabilità della testimonianza.
La Chiesa nasce fragile e lo sarà sempre; ciascuno di noi deve convertirsi continuamente e crescere
nella fede, senza sentirsi arrivato.
* Non possiamo limitare il compito che ci è assegnato: andare dappertutto e arrivare a tutti.
Non possiamo accontentarci di una vita di fede chiusa nel
nostro gruppo di amici o nelle nostre antiche abitudini.
IMPERDIBILI
Siamo chiamati ad allargare sempre i paletti della
“tenda” che è la comunità cristiana, con occhio attento Testimonianze missionarie.
soprattutto a chi ancora non c’è e a chi bussa alla nostra Tra sabato e domenica a S. Donato e
porta. Non basta stare bene tra di noi.
S. Enrico. A pagina 3 i dettagli.
* Non possiamo contare solo sulle nostre forze, ma
dobbiamo allenarci quotidianamente a vedere Gesù, uni- Consiglio Pastorale. A pagina 4 una
sintesi dell’incontro del 19 ottobre.
co Salvatore, che agisce con noi e per noi.
La Chiesa sta vivendo una stagione di sinodo, che si- A pagina 3 gli esiti del voto sul nognifica camminare insieme. L’errore è stare fermi, o an- me della comunità pastorale.
dare da soli: il compito è camminare insieme.
S. Messe al cimitero.
Andare verso la comunità pastorale può essere per noi Orari a pagina 3.
un’occasione di fedeltà al mandato di Cristo. don Carlo
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Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com.
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi:
S. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com
S. Barbara:
dangras@alice.it
S. Enrico:
gaetano.caracciolo@gmail.com
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

IBAN delle parrocchie
S. Barbara:
IT 76 C 05216 33711 000000002871
S. Enrico:
IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Vita delle comunità
Testimonianza missionaria a S. Enrico. Sabato 23 e Domenica 24 ottobre sono presenti i ragazzi
di Promozione Umana che promuovono la vendita dei prodotti della Comunità. Don Chino, fondatore della comunità, e don Mario suo collaboratore presiedono la S Messa delle 10.30.
Testimonianza missionaria a S. Donato v. e m. Nelle S. Messe di sabato 23 e domenica 24 ottobre sarà presente padre Sleevaial Palli, indiano, missionario in Camerun.
Banco vendita per le missioni. A S. Barbara è aperto anche sabato 23 e domenica 24 ottobre.
Portofranco.
Anche quest’anno portiamo all’attenzione di famiglie e ragazzi l’attività del centro di aiuto allo
studio PORTOFRANCO di San Donato, un luogo di supporto allo studio per gli studenti delle
scuole medie superiori. PORTOFRANCO, completamente gratuito, è aperto il mercoledì e venerdì
dalle 15 alle 18 presso il Centro Giovanile Paolo VI di Santa Barbara, via Comodoro Rivadavia.
Per informazioni e iscrizioni: 3285737588; http://www.portofrancosdm.net
Orari Messe al cimitero.
Lunedì 1 novembre, ore 15.00 al cimitero concentrico; alle 16.30 a Poasco.
Martedì 2 novembre, ore 15.00 al cimitero di Monticello

Abbiamo scelto il nome della Comunità Pastorale: SS. Chiara e Francesco
Ecco l’esito dettagliato del voto di sabato e domenica scorsi:
S. Barbara
SS. Chiara e Francesco
380
SS. Marta, Maria e Lazzaro
257
SS. Benedetto e Scolastica
151
Totale voti validi
788

S. Donato v. e m.
476
217
100
793

S. Enrico
153
77
74
304

Totale
1009
551
325
1885

Attirerò tutti a me: la S. Messa di un popolo in cammino
Andiamo in pace: inizia la vita cristiana,
vita di testimonianza e di carità fraterna
Con il saluto finale, "andiamo in pace", termina solo la celebrazione comune e inizia una nuova
parte della S. Messa: la vita quotidiana di ciascuno di noi. La Parola, il Pane spezzato, diventano
vita, con uno stile che porta un nome preciso: Carità! Vivere e amare come abbiamo imparato nella
celebrazione, dal Signore Gesù, donando noi stessi, mettendo amore a compassione in ogni momento. La carità è uno stile e un obiettivo: con essa come discepoli del Signore siamo chiamati a
essere “sale e luce”, “lievito” nella società.
Al saluto del sacerdote segue il canto finale, che siamo invitati a seguire, per accompagnare l’uscita del sacerdote e concludere insieme, senza fretta, la celebrazione.
Poi si può lasciare la Chiesa, in silenzio perché ci possono essere persone che si fermano per una
preghiera personale. Per lo scambio di un saluto c'è il sagrato.
Per mettere in pratica ciò che abbiamo ascoltato e celebrato abbiamo tutta una settimana, piena di
Grazia di Dio e di occasioni di Carità!
Oggi, con questo ultimo pensiero, concludiamo la “catechesi liturgica in pillole”.
Domenica prossima troverete in chiesa un fascicolo che raccoglie tutti i pensieri proposti durante
le Messe domenicali e pubblicati sul notiziario, con anche il richiamo ai link di una serie di video
che permettono di approfondire la stessa riflessione.

Guida Liturgica

Passi verso la comunità pastorale

Ë DOMENICA 24 OTTOBRE
I DOPO LA DEDICAZIONE
DELLA CATTEDRALE
Liturgia delle ore
seconda settimana
Atti degli apostoli 8, 26-39
1 Timoteo 2, 1-5
Marco 16,14b – 20
La tua salvezza, Signore,
è per tutti i popoli (Sal 65)

Sintesi dei lavori del Consiglio Pastorale del 19 ottobre

LUNEDI 25 OTTOBRE
B. Carlo Gnocchi
Lc 9,57-62
Santo è il Signore, nostro Dio
(Sal 98)
MARTEDI 26 OTTOBRE
Feria

Mc 10,17-22
Tutta la terra acclami al Signore
(Sal 97)
MERCOLEDI 27 OTTOBRE

Camminare insieme verso uno stile sempre più evangelico e condiviso è l’obiettivo. Aiutare le persone e le comunità a crescere
nella consapevolezza di ciò che può essere la comunità pastorale,
attivando la responsabilità di tutti: tutti danno un contributo.
La comunione è un dono di Dio da accogliere e costruire insieme.
Nei prossimi mesi ci saranno proposte occasioni per riflettere e
condividere, per delineare insieme dei passi da compiere, per uscire dalla stretta logica parrocchiale e costruire un volto di chiesa
condiviso: una sfida che può farci crescere nella fede e nella carità.
Il Consiglio Pastorale ha poi condiviso le modalità della visita natalizia alle famiglie. Per rispettare i protocolli (ma soprattutto le
persone) manderemo un avviso dove chiediamo di esporre alla
porta di casa un segno e suoneremo solo a chi lo espone, come richiesta di una visita preparata. Riceveremo tutti a casa un avviso
qualche giorno prima.

Feria

Mt 19,9-12
Esultino i fedeli nella gloria
(Sal 149)
GIOVEDI 28 OTTOBRE
SS. Simone e Giuda
Gv 14,19-26
Risuona in tutto il mondo
la parola di salvezza (Sal 18)
VENERDI 29 OTTOBRE
Feria

Mt 10,40-42
Grande è il Signore
sopra tutti gli dei (Sal 94)
SABATO 30 OTTOBRE
Feria

Mt 16,24-27
Cantate al Signore,
perché ha compiuto meraviglie
(Sal 97)
Ë DOMENICA 31 OTTOBRE
II DOPO LA DEDICAZIONE
DELLA CATTEDRALE
Liturgia delle ore
terza settimana
Isaia 56, 3-7
Efesini 2, 11-22
Lc 14, 1 a.15-24
Il Signore si rivela a chi lo teme
(Sal 23)

Il Vangelo della Domenica
24 ottobre—I dopo la Dedicazione della Chiesa Cattedrale
(Marco 16, 14b-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù apparve agli Undici, mentre erano
a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato,
ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo
aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di
Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Per chi desidera prepararsi alla S. Messa leggendo la Parola, i testi
completi si possono trovare su www.chiesadimilano.it; nella home
page c’è un bottone: “Almanacco liturgico”; poi si seleziona
“Letture rito ambrosiano” e poi il giorno.
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