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COLUI CHE SEDEVA SUL TRONO DISSE: 

“ECCO, IO FACCIO NUOVE 
TUTTE LE COSE” 

 
 qui bisogna proprio dirlo: se 
vogliamo diventare uomini nuovi, 
se vogliamo che le nostre 
comunità siano nuove, se 

desideriamo una Chiesa dal volto 
nuovo… dobbiamo chiederlo al Padre. 
Sì, perché qui sta una delle molte 
differenze che ci sono tra noi e Dio: noi 
uomini siamo ripetitivi - infatti si 
dice “la storia si ripete” 
-, il nostro concetto 
di “normalità” è 
affine a quello di 
“ripetizione”. Lo 
vediamo in questi 
mesi: stiamo 
cercando in 
tutti i modi di 
tornare a fare 
quello che 
abbiamo 
sempre fatto, 
e a farlo come 
siamo abituati 

da decenni o anche di più. Scuola, lavoro, 
sport, ma anche Messe, catechismo, 
oratorio… vogliamo ri-  pristinare, ri-
partire, ri-aprire, ri-cominciare, ri-
prendere. Mi sembra che la natura 
umana si identifichi così tanto nel 
“ripetere” da rifare anche gli stessi 
errori, da riprendere gli stessi schemi 

fallimentari, da far ripartire 
le stesse iniziative che poco 

tempo fa ci lasciavano 
insoddisfatti o che 

avevamo 
fatto il 
proposito di 
cambiare. La 
verità è che 
noi, da soli, 

facciamo 
davvero 

fatica a 
cambiare, 

forse perché 
il nuovo ci 
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Il Duomo di Milano alla fine del ‘700 
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spaventa o forse perché per cambiare 
dobbiamo prima togliere di mezzo ciò che 
è vecchio, e il vuoto che rimane ci fa 
paura. 
Invece la natura di Dio è diversa: il Padre 
è il Creatore per eccellenza! Noi 
associamo questa definizione al gesto che 
ha dato inizio al mondo ma questo è 
fortemente limitante perché confina la 
potenza creatrice di Dio solo all’istante, 
fondamentale ma limitato, dell’inizio di 
tutto. Invece Dio è creatore sempre: vuol 
dire che è l’unico che è capace di fare 
qualcosa di veramente nuovo partendo… 
dal nulla! È l’unico capace di fare delle 
vere sorprese partendo da zero, o 
addirittura dagli scarti: “la pietra scartata 
dai costruttori è divenuta pietra 
angolare”. 
Allora vuol dire che se vogliamo davvero 
essere discepoli “nuovi”, se vogliamo che 
la nostra Chiesa cittadina, ambrosiana o 
universale sia “nuova” non possiamo 
semplicemente metterci a tavolino e 
pensare, pur con tutta la fantasia e la 
buona volontà: rischiamo di produrre 
minestra riscaldata. Dobbiamo invece 
chiedere ancora al Padre che faccia 
nuove tutte le cose. Dobbiamo pregare. 
Dobbiamo metterci in ginocchio. 
Dobbiamo togliere da noi tutte le nostre 
costruzioni, per lasciare seriamente 
spazio alla creatività di Dio. Ogni 
rinnovamento cristiano parte 
dall’incontro con Dio. La festa della 
Dedicazione del Duomo, “chiesa madre 
per tutti i fedeli ambrosiani”, ci ricorda 
che se vogliamo davvero rinnovarci 
dobbiamo incontrare Dio. È vero che 
possiamo incontrarlo dovunque, ma il 
Duomo, e di conseguenza le nostre 
chiese, sono richiamo non solo a donare 
un tempo a Dio ma anche a dedicargli uno 
spazio significativo. Possiamo pregare e 
celebrare dovunque ma noi cristiani 
continuiamo a costruire chiese e ad 
andarci perché solo entrando lì possiamo 

lasciare tutto fuori dalla porta 
presentandoci al Padre col nostro nulla, 
nella certezza che proprio dal nulla Dio 
sa trarre quella novità che desideriamo 
nel profondo. 
La novità di Dio si esprime però 
pienamente rinnovando il cuore 
dell’uomo: ricordiamo l’incontro tra 
Gesù e Nicodemo, quando Gesù dice: 
“Dovete nascere dall’alto”. Abbiamo la 
grazia non solo di essere figli di Dio, ma di 
esser consapevoli di questa figliolanza. 
Abbiamo la grazia di essere già santi e di 
essere stati messi dentro la Chiesa che, 
pur con tutti i suoi difetti, continua a 
donarci la grazia della Parola e dei 
Sacramenti, e nella quale troviamo 
sempre fratelli che ci sostengono nel 
cammino. In questi giorni, molti si sono 
stupiti che alla base della santità di Carlo 
Acutis ci fossero cose “vecchie” come la 
Messa quotidiana, il Rosario, 
l’Adorazione, la lettura del Vangelo, i 
gesti di penitenza e carità… e qualcuno ha 
obiettato dicendo che la Chiesa dovrebbe 
indicare come modello per i giovani 
qualcuno con delle abitudini più 
“moderne”. Quelli sono gesti religiosi, 
“tradizionali” nel senso più vero del 
termine, cioè modalità che da sempre i 
credenti hanno trovato come opportuni 
e sicuri per permettere a Dio di 
rinnovare il nostro cuore: forse 
dovremmo pensarci bene prima di 
abbandonarli, come purtroppo stiamo 
facendo ultimamente. Forse ci stiamo 
confondendo e prendiamo per “nuovo” 
qualcosa che nasce già vecchio… Carlo 
Acutis, Chiara “Luce” badano, 
Piergiorgio Frassati hanno saputo essere 
davvero nuovi perché, lasciando spazio a 
Dio, si sono lasciati “fare nuovi” da Lui. 
Concludo con una proposta: perché 
anche noi non permettiamo al Padre di 
“farci nuovi” ancora una volta, ogni 
giorno, per sempre? 

Don Carlo 



 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 La Busta mensile per le opere 
parrocchiali viene presentata oggi, perché 
la prossima settimana tutte le offerte 
saranno destinate alle Missioni. Domenica 
prossima daremo il resoconto della busta di 
Settembre. 
 Alle porte della chiesa è possibile 
sostenere l’Associazione “Germoglio” per il 
recupero e la promozione umana delle 
carcerate e delle ex carcerate. 
 Lunedì 19 ore 21: Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici 
 Martedì 20 ore 20.30: Rosario 
Missionario a cui segue alle 21 l’ incontro 
con un rappresentante del CELIM, CEntro 
Laici Italiani per le Missioni, che parlerà delle 
attività proposte. Conosciamo già il CELIM 
per la vendita annuale del riso 
 Mercoledì 21 ore 21: secondo 
incontro di presentazione del cammino dei 
1° anno di catechesi (2^ elementare): sono 
invitati i genitori dei ragazzi che non hanno 
potuto esser presenti la scorsa settimana. 
 Giovedì 22 ore 21: Consiglio 
Pastorale di Comunità Pastorale in salone 
ex-chiesa. 
 Venerdì 23 ottobre ore 21: 
secondo incontro di presentazione del 

cammino dei 2° anno di catechesi (3^ 
elementare): sono invitati i genitori dei 
ragazzi che non hanno potuto esser presenti 
la scorsa settimana. 
 Sabato 24 ore 20.45: Veglia 
Missionaria diocesana. Data la situazione, 
proponiamo di seguirla insieme in ex chiesa 
oppure nelle proprie case su ChiesaTV, 
canale 195, oppure su chiesadimilano.it.  
 Domenica 25 ottobre: Giornata 
Missionaria. Le offerte della giornata 
saranno devolute alle Pontificie Opere 
Missionarie. 
 Da Giovedì 29 ottobre a 
domenica 1 Novembre: Ss. Quarantore. 
Seguirà programma dettagliato. 
 31 ottobre ore 15 al Santuario di 
Rho: S.Cresime dei nostri ragazzi. 
 Il 2 Novembre, 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti: 
Per tutti i defunti della città sarà celebrata 
una S.Messa alle 10.30 nel cimitero di 
Lainate e una alle 15 nel cimitero di 
Barbaiana. Per dare a tutti la possibilità di 
pregare per i defunti, nella nostra chiesa le 
Messe saranno alle 9.00 e alle 20.45:  in 
quest’ultima Messa ricorderemo tutti i 
defunti a partire da Novembre 2019. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
18ENNI e GIOVANI 
o Lunedì 19 ottobre ore 19.45 incontro 
per i 18enni della città in OLR 
o Sabato 24 ottobre ore 19.30 I giovani 
sono invitati a partecipare alla Veglia 
Missionaria. 
o Lunedì 26 ottobre ore 19.45 incontro 
per i 19enni della città 
o Martedì 27 ottobre ore 21 incontro 
educatori adolescenti 

o Giovedì 29 ottobre Iniziano anche per 
i giovani le giornate Eucaristiche con la S. 
Messa delle 20.45 
PREADO E ADOLESCENTI 
o Giovedì 22 ottobre ore 18.00 
incontro per i ragazzi di seconda e terza media 
o Venerdì 23 ottobre ore 18.00 
incontro per gli adolescenti 
o Giovedì 29 ottobre ore 18.00 
incontro per seconda e terza media in Chiesa 
parrocchiale 

 

APERTURA DELL’ORATORIO: SERVE AIUTO! 
Continuiamo a cercare volontari secondo quanto comunicato nei giorni scorsi. Assicuriamo 
che non si vuole fare nessuna apertura indiscriminata o temeraria dell’Oratorio, ma assicurare 



semplicemente un accesso un po’ più libero ai ragazzi e agli adolescenti iscritti alle attività 
oratoriane (catechesi e sport). Non potrà entrare chiunque, per questo è necessario avere 
persone che vigilino sull’ingresso. 
 

LASAGNE PER L’ORATORIO 
Per sostenere il nostro Oratorio, il Gruppo Cucina organizza una “lasagnata d’asporto” per 
domenica 25 ottobre. 
Il contributo richiesto è:  2 porzioni € 6,00; 6porzioni e 12,00; 8 porzioni € 16,00 
Prenotazioni entro giovedì 22 ottobre presso la Segreteria parrocchiale e i volontari della Cucina 
oppure chiamando al numero 3515309681 
 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALE YOUTUBE PROVVISORIO: don Carlo Rossini 

 

18 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO, chiesa madre di tutti i fedeli 
ambrosiani 

Mt 21,10-17 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio 

7.45:   Intenzione libera 
9.30: In diretta Youtube_   
Intenzione libera    
11.00: fam BOSCO e LINO 
17.30:   ENRICO e MARIA TERESA; 
DI PASQUALE NATALE e CARMELA 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE                           Gv 1,40-51 
Per l’evangelizzazione dei popoli 

9.00: LO PRESTI CAROLINA 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE                       Mc 3,13-19 
Per il Vescovo 

9.00:  fam. GHEZZI e CORTESI; 
NUOVO GIUSEPPE 
20.30: S.Rosario Missionario 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE                    Mc 6,7-13 
Per gli infermi 

9.00: BONETTO GALDINO e 
PAVAN BRUNA 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE                        Lc 24,44-48 
S.Giovanni Paolo II 

9.00:  D’ANCA DOMENICO, STELLA 
GIUSEPPINA, CORRADINO 
GIUSEPPE, LOCASCIO CALOGERA 

VENERDI’ 23 OTTOBRE                              Lc 8,1-3 
Votiva di Maria Vergine salute degli infermi  

9.00:   MARIA, VERONICA, 
ALFREDO e ANGELO; ROCCIA 
ANTONIETTA e GRANZIERA PAOLA 

SABATO 24 OTTOBRE                              Lc 5,1-11 
S.Luigi Guanella 

18.00:  Intenzione libera    

25 OTTOBRE – I DOMENICA DOPO LA 
DEDICAZIONE 
Giornata Missionaria Mondiale 

Lc 24,44-49a 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

7.45:   Intenzione Offerente 
9.30: In diretta Youtube_   
Intenzione libera    
11.00: Per la Comunità 
17.30:   Intenzione  libera    


