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

Pietre vive
DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020
TUTTI I SANTI

Una coraggiosa tensione tra il visibiIe e l'invisibile
Omelia del Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo nella solennità di Tutti i Santi
Duomo 1 novembre 1991
In occasione della solennità dei Santi e
La festa di oggi ci richiama alla nostra
della Commemorazione di tutti i Defunti
vocazione di battezzati; e poiché tutto
può essere utile per noi riprendere una
il mondo è chiamato al Battesimo,
meditazione del Cardinale Carlo Maria
tutto il mondo è chiamato alla santità.
Martini, attuale ancora oggi dopo
Devono essere santi non solo i singoli
trent’anni.
cristiani, ma pure le città, le nazioni, i
Chiamati alla santità
continenti ..………..
La solennità di Tutti i Santi viene
L'uomo e la donna delle Beatitudini
celebrata a Milano da circa dieci
Ma che cosa vuol dire, più
secoli, e da otto o nove secoli in altre
precisamente, essere santi?
regioni d'Europa.
La pagina evangelica di Matteo (5,1Molto più antiche sono le feste dei
12) con parole efficaci e stimolanti
singoli santi, soprattutto dei martiri e
afferma che la nostra santità ha la sua
delle vergini (sant'Ambrogio era
misura nella santità di Dio. Si
devotissimo dei martiri). Tuttavia, col
potrebbero riassumere le otto
passare del tempo, la Chiesa ha sentito
Beatitudini nel versetto che conclude il
la necessità di ricordare con una
capitolo 5 di Matteo: "Siate perfetti
celebrazione globale la memoria di
come è perfetto il Padre vostro
tutti coloro che, sia iscritti nell'eIenco
celeste"(v.48). Santità significa essere
dei santi canonizzati sia non iscritti
come il Padre, essere come Gesù…..
perchè ignoti, hanno testimoniato la
La santità cristiana, descritta dalla
fede vivendola in tutta la sua radicalità,
figura dello Beatitudini, vuol dire
a esempio di Gesù.
vivere il Battesimo immersi nell'amore
La santità infatti è partecipazione alla
del Padre, nell'imitazione e nella grazia
santità di Dio e alla santità di Cristo, è
del Figlio e nella potenza dello Spirito
conformità a Gesù, è espressione piena
santo. A questo siamo chiamati ogni
della nostra vocazione battesimale che
mattina quando ci svegliamo; a questo
fa rivivere in noi la Pasqua di Cristo, il
siamo chiamati in ogni momento della
suo amore per il Padre e per gli
nostra giornata; a qualcosa che
uomini. Ogni battezzato, ciascuno di
incombe su di noi come grazia e come
noi, è chiamato dunque alla santità, a
amore del Padre nel sonno della notte,
diventare come Gesù.
per attenderci come abbraccio di

amore al risveglio del mattino. Tale è la
vita dei santi, tale l'ideale di vita dei
cristiani.
Leggere la situazione presente
nell'orizzonte eterno
Certamente
si
tratta
di
un
atteggiamento coraggioso, in quanta
esprime la consapevolezza che il
mondo, che la realtà visibile che i
nostri occhi contemplano, che le
nostre orecchie sentono e le nostre
mani toccano non è il tutto dell'uomo.
In ciascuna beatitudine è presente la
tensione tra la situazione presente,
segnata dalla negatività (la povertà,
l'afflizione, la persecuzione) e il futuro,
il mondo invisibile di Dio, che si
caratterizza come possesso del Regno,
eredità della terra, consolazione,
visione beatifica. L'uomo e la donna
della Beatitudini sono coloro che
leggono
le
situazioni
presenti
contemplando l'orizzonte eterno di
queste situazioni e fidandosi della
promessa e della parola di Dio. Essi
sanno che trovano la propria
realizzazione umana e il proprio senso
prolungando lo sguardo al di là delle
realtà terrene e perciò affermano che
Dio è tutto, è Colui che ha creato il
mondo e che quindi può saziarci
completamente. E allora non sono
avidi di beni, di relazioni affrettate, di
esperienze forsennate e deludenti o
ingannevoli: hanno in Dio la pace, la
sicurezza, la felicità, così come l'hanno
i santi che già vivono in cielo e i nostri
morti che ci prepariamo a celebrare
oggi e domani al cimitero.
Rivolgiamoci ai santi del cielo, che
riempiono l'universo della loro
presenza, ed esprimiamo loro il nostro

desiderio di imitarli a di raggiungerli:
”Ci rivolgiamo a voi, santi e sante del
cielo, che già vivete la pienezza del
Regno con Gesù e Maria; a voi che
avete portato nel mondo il nome di
Cristo e il segno delle Beatitudini; a voi
che avete creduto in ciò che è al di là
degli occhi, delle orecchie e delle mani,
cioè alla presenza realizzatrice del
Padre. Proteggete questa Chiesa per la
quale avete vissuto e sofferto.
Fate di noi, di questa vostra Chiesa che
vi celebra, un'assemblea di santi, un
segno delle Beatitudini. Conservate la
Chiesa nella povertà di spirito, nella
mitezza, nella misericordia, nell'unità e
nella pace. Accrescete in noi il
desiderio di vivere la pienezza delle
Beatitudini, di partecipare alla povertà,
alla mitezza, all'afflizione e alla purità
di cuore di Gesù, alla sua totale
apertura al Padre.
Otteneteci la consapevolezza di essere
figli del Padre, per testimoniare il suo
disegno di amore salvifico, la sua
alleanza con gli uomini. Custodite con
la vostra intercessione, soprattutto con
l'intercessione di Maria, Madre di Dio e
regina dei santi, tutte le Chiese sparse
sulla terra.
Custodite con la vostra intercessione
questa nostra Chiesa che vi celebra e
ciascuno di noi fino all'incontro
definitivo e beatificante con il Signore
che viene.
E tu san Carlo, che hai vissuto le
Beatitudini, donaci di vivere in un
mondo che è difficile come lo fu il tuo,
in un tempo travagliato come fu il tuo,
partecipando alla tua preghiera, alla
tua contemplazione del Crocifisso, alla
tua gioia”.

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 10.00, al Cimitero di Lainate
Ore 15.00, al Cimitero di Barbaiana
Ore 18.30, a S. Bernardo Barbaiana
INDULGENZA DEL 2 NOVEMBRE
L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche
soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può
essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine». E «tali giorni,
liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti».
Gli anziani, i malati e tutti coloro che «per gravi motivi non possono uscire di casa
potranno conseguire l’indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri
fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena
possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della
Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri
dell’Ufficio dei defunti, il Rosario, la Coroncina della Divina Misericordia».
E visto che le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli «e
specialmente con il sacrificio dell’altare a Dio gradito », tutti i sacerdoti sono invitati a
celebrare tre volte la Messa il giorno della commemorazione dei defunti, a norma della
Costituzione Apostolica “Incruentum Altaris”, emessa da Papa Benedetto XV, di venerata
memoria, il 10 agosto 1915.
Martedì 3 novembre, ore 21, online, incontro coordinatori preado
Mercoledì 4 novembre, ore 18 catechesi preado in presenza
Giovedì 5 novembre, ore 21, online, incontro educatori 18/19enni
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

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 1 NOVEMBRE
verde
 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,20-23; Sal 21; §Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano

Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 18.30

Perfetti Ezio,
Ruggiero Filippo e Piazza Zita
Preghiamo per LORENZI MIRELLA, SPINELLI
SALVATORE, FAVERO AGNESE e STEFANATO
UGOLINA PIERA, che questa settimana sono tornati alla
Casa del Padre

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
morello
 COMMEMORAZIONE DI
TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Liturgia delle ore propria
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe

Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 15.00
Ore 18.30

S. Messa
S. Messa al Cimitero di Lainate
S. Messa al Cimitero di Barbaiana
S. Messa

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
S. Martino de Porres – memoria facoltativa
Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50
Dio salva tutti i poveri della terra

Ore 9.00

Galati Rosetta
Landone Giuseppe
Conti Angelo
Angela

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE
bianco
 SAN CARLO BORROMEO
Solennità - Liturgia delle ore propria

Ore 9.00

Rusconi Carlo e Fam.
Fam. Pessina-Sada
Maggioni Carlo Vittorio

Ore 18.30

Mafizzoli Angelo e Mauro
Corsaro Antonio, Gangemi Immacolata
Marini Pietro e Fam.
Corgnoli Lidia e Fam., Fam. Finotti

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra
VENERDI’ 6 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7
Il Signore regna: tremino i popoli
SABATO 7 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 9.00

Ore 18.30

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27
Esaltate il Signore, nostro Dio
DOMENICA 8 NOVEMBRE
bianco
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
Solennità - Liturgia delle ore propria
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;
Gv 18,33c-37
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza

Ore 8.30
Ore 10.30

Remartini Giovanni e Maria

Ore 18.30
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