COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Parrocchia San Bernardo
Oratorio San Giuseppe

Pietre vive
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020
I dopo la DEDICAZIONE

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020
«Eccomi, manda me» (Is 6,8)
Cari fratelli e sorelle,
In questo anno, segnato dalle sofferenze e
dalle sfide procurate dalla pandemia da
covid 19, questo cammino missionario di
tutta la Chiesa prosegue alla luce della
parola che troviamo nel racconto della
vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla
domanda del Signore: «Chi manderò?»
(ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore
di Dio, dalla sua misericordia che interpella
sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi
mondiale. «Come i discepoli del Vangelo
siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca... ci
siamo tutti. Come quei discepoli, che
parlano a una sola voce e nell’angoscia
dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche
noi ci siamo accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per conto suo, ma
solo insieme» (Meditazione in Piazza San
Pietro, 27 marzo 2020). Siamo veramente
spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore
e la morte ci fanno sperimentare la nostra
fragilità umana; ma nello stesso tempo ci
riconosciamo tutti partecipi di un forte
desiderio di vita e di liberazione dal male. In
questo contesto, la chiamata alla missione,
l’invito ad uscire da sé stessi per amore di
Dio e del prossimo si presenta come
opportunità di condivisione, di servizio, di
intercessione. La missione che Dio affida a

ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso
all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.
Nel sacrificio della croce, dove si compie la
missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio rivela
che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr
Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale
disponibilità ad essere inviati, perché Egli è
Amore in perenne movimento di missione,
sempre in uscita da sé stesso per dare vita.
Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato
il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il
Missionario del Padre: la sua Persona e la
sua opera sono interamente obbedienza alla
volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-30;
Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e
risorto per noi, ci attrae nel suo movimento
di amore, con il suo stesso Spirito, il quale
anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di
Cristo e ci invia in missione verso il mondo e
le genti.
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono
un programma, una intenzione da realizzare
per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la
Chiesa da se stessa. Nella missione di
annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo
Spirito ti spinge e ti porta». Dio ci ama
sempre per primo e con questo amore ci
incontra e ci chiama. La nostra vocazione
personale proviene dal fatto che siamo figli e
figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli
e sorelle in quella carità che Gesù ci ha
testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità
umana fondata sulla chiamata divina ad
essere figli di Dio, a diventare, nel
sacramento del Battesimo e nella libertà
della fede, ciò che sono da sempre nel cuore
di Dio.

Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita
costituisce un implicito invito ad entrare
nella dinamica del dono di sé: un seme che,
nei battezzati, prenderà forma matura come
risposta d’amore nel matrimonio e nella
verginità per il Regno di Dio. La vita umana
nasce dall’amore di Dio, cresce nell’amore e
tende verso l’amore. Nessuno è escluso
dall’amore di Dio, e nel santo sacrificio di
Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato
e la morte (cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il male
– persino il peccato – diventa una sfida ad
amare e amare sempre di più (cfr Mt 5,3848; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero
pasquale, la divina misericordia guarisce la
ferita originaria dell’umanità e si riversa
sull’universo intero.
La
Chiesa,
sacramento
universale
dell’amore di Dio per il mondo, continua
nella storia la missione di Gesù e ci invia
dappertutto affinché, attraverso la nostra
testimonianza della fede e l’annuncio del
Vangelo, Dio manifesti ancora il suo amore e
possa toccare e trasformare cuori, menti,
corpi, società e culture in ogni luogo e
tempo.

La missione è risposta, libera e consapevole,
alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata
possiamo percepirla solo quando viviamo un
rapporto personale di amore con Gesù vivo
nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti
ad accogliere la presenza dello Spirito Santo
nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata
alla missione, sia nella via del matrimonio,
sia in quella della verginità consacrata o del
sacerdozio ordinato, e comunque nella vita
ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad
essere inviati ovunque per testimoniare la
nostra fede in Dio Padre misericordioso, per
proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù
Cristo, per condividere la vita divina dello
Spirito Santo edificando la Chiesa? Come
Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad
essere senza riserve al servizio della volontà
di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità
interiore è molto importante per poter
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda
me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma
nell’oggi della Chiesa e della storia…………..
Franciscus

LETTERA DI UN VESCOVO AI SUOI FEDELI PER QUESTO TEMPO DI PANDEMIA
Cari fratelli, assistiamo tutti, durante questi giorni, ad una crescita di allarme e di incertezza,
favorita anche dai mass-media e dalle insicurezze della politica. Il nostro popolo, già provato
dalla pandemia nei mesi del lockdown può correre il rischio di entrare in una visione paranoica
della realtà, distaccata cioè dalle vere dimensioni del pericolo. Tutti quanti noi, assieme agli altri
responsabili della vita sociale e civile, abbiamo un compito importante: aiutare la nostra gente e
a vivere con prudenza, ma anche con serenità, fiducia in Dio e capacità di relazioni e aiuto
reciproco. Non dobbiamo assolutamente favorire il diffondersi di timori esagerati che possono
portare a una corrosione profonda della salute mentale ed emotiva. Mai come in questo
momento è chiaro che le ragioni della fede sono le ragioni della vita: Dio non ci abbandona, ci
prende per mano, e lo fa anche chiedendoci di soccorrere a suo nome chi è bisognoso. Non
possiamo permetterci che, di giorno in giorno, l’unico criterio sia chiudersi in casa. Senza
demordere da tutte le attenzioni dovute, come la mascherina, l’igiene della mani e il
distanziamento, dobbiamo continuare a vivere.
Le nostre chiese, proprio in ragione di tutto il lavoro che abbiamo svolto, sono luoghi sicuri sia
per la preghiera liturgica, sia per eventuali incontri.
Sosteniamo dunque la fede, la speranza e la carità del nostro popolo.
Con la mia benedizione.

**Domenica 25 ottobre, ore 15, in Santuario a Rho, Celebrazione delle S. Cresime
**Lunedì 26 ottobre, ore 19.45, in OLR, Incontro per i 19enni della città
**Martedì 27, ore 21, incontro educatori adolescenti
**Mercoledì 28, Ore 18.00, in Oratorio-Barbaiana, incontro seconda e terza media
**Giovedì 29, iniziano anche per i giovani le GIORNATE EUCARISTICHE con la S. MESSA
delle 20.30
**da Giovedì 29 ottobre a domenica 1° Novembre, GIORNATE EUCARISTICHE
Le S. Messe saranno celebrate:
Giovedì 29 e Venerdì 30 alle ore 9.00 e alle ore 18.30, segue Adorazione Eucaristica
Sabato 31, S. Messe ore 9.00 – 18.30, segue Adorazione Eucaristica
Domenica 1 Novembre, S. Messe in onore di TUTTI I SANTI, ore 8.30 – 10.30 – 18.30
(Adorazione Eucaristica alle ore 17.00
Lunedì 2 Novembre, COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI,
le S. Messe saranno celebrate:
Ore 9.00, a S. Bernardo Barbaiana
Ore 10.15, al Cimitero di Lainate
Ore 15.00, al Cimitero di Barbaiana
Ore 18.30, a S. Bernardo Barbaiana

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA.
Mercoledì 28 ottobre, ore 21 in Oratorio, incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Il prossimo incontro per tutti i gruppi di Ascolto della Parola.
Mercoledì 11 novembre:
“Vivere con la sapienza: la dimensione contemplativa della vita”.
Per la nostra Parrocchia i Gruppi di Ascolto si ritrovano nei seguenti luoghi:
1 - Via Caracciolo 19/h – Rita Mantovani
2 - Via Leopardi 9 – Sergio e Livia Minola
3 - Oratorio – con ingresso Via Garofani
CAMMINO DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA

“NASCE UN NUOVO CAMMINO”

Ricordiamo che è già iniziato il cammino di catechesi e, per chi ancora non lo avesse fatto, è possibile
ritirare i moduli per l’iscrizione alla catechesi in segreteria parrocchiale al mattino o in Oratorio, dal
martedì al venerdì il pomeriggio.
RAGAZZI seconda elementare – L’incontro GENITORI seconda elementare
manterrà il giorno del sabato con i suoi orari.
9,30 / 12,00
sabato 14 novembre
sabato 28 novembre alle 10,30
sabato 28 novembre
sabato 12 dicembre

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 25 OTTOBRE

verde

 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 8.30
Ore 10.30

At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

Ore 18.30
Preghiamo per ARTUSO MAURO, che questa settimana
è tornato alla Casa del Padre

LUNEDI’ 26 OTTOBRE

Ore 9.00

Milani Fiorenzo
De Stefani Francesca
Zucchetti Giuseppe e Santina
Campanelli Antonio ed Emidio
Olmi Felicita, Mazzali Elia ed Erminia

Ore 9.00

Marafante Salvino, Mons. Nereo e Fam.
Fogato
Turconi Enrica e Pierangelo

Ore 9.00

Fornaro Cirillo e Polda
Irlandini Lino e Giulia
Fam. Re Luciano e Chierichetti

Ore 9.00

Irco Anna, Zucchetti Giovanni e Isabella,
Ambrogio e Famiglia
Raddrizzani Antonio e Fam. Mafizzoli

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti
MARTEDI’ 27 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE

rosso

SS. SIMONE E GIUDA
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26
Risuone in tutto il mondo la parola di salvezza
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva

Ore 18.30

VENERDI’ 30 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 9.00

Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo

Ore 18.30

SABATO 31 OTTOBRE
bianco
 TUTTI I SANTI
Solennità - Liturgia delle ore propria

Giudici Annamaria e Perusi Rosetta

Ore 18.30

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
DOMENICA 1 NOVEMBRE
verde
 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 8.30

Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano

Ore 18.30

Ore 10.30
Perfetti Ezio
Ruggiero Filippo e Piazza Zita

COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Portale della Comunità Pastorale: www.chiesadilainate.it
Parroco: Don Fulvio Rossi tel. 029370732 * mail: rossiful@libero.it
Parrocchia San Bernardo - * mail: barbaiana@chiesadimilano.it –
Don Francesco 0293550071* mail: vitari.f@tiscalinet.it
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* Don Gabriele 02 9370874 * mail: gabriele.margutti@gmail.com
*Oratorio: 0293255045 – mail: barba.oratorio@gmail.com

*Suore 0293258919 *ACLI: 0293550826
*CARITAS Parrocchiale 366 3777681 *Centro ascolto CARITAS giovedì 17-18.30: 331 7993731

