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(II DOPO DEDICAZIONE-CRISTO RE)

I

INVITATI… ALLA SANTITÀ

n questi primi giorni di novembre
nelle nostre comunità si danno
sempre appuntamento tre ricorrenze, due di tipo prettamente liturgico e una che appartiene alla più
genuina tradizione ambrosiana.
Il mese si apre con la solennità di
Tutti i Santi, in cui la Chiesa ci invita
anzitutto a guardare a quei credenti,
uomini e donne, che nei secoli sono
stati per molti un esempio di adesione al Vangelo e, in moltissimi casi,
sono stati indicati ufficialmente come
esemplari dalla Chiesa stessa; questa festa racchiude però il richiamo
per tutti alla santità, che non va intesa
come una specie di eroismo ma come
la chiamata che il Signore rivolge a
ciascuno ad essere, nella propria
vita, testimone credibile del Vangelo.
A questa festa è seguita la memoria
di tutti i fedeli defunti,
che accomuna tutti
nella memoria, talvolta
dolorosa, di chi ci ha
preceduto e che ci ha
generato alla vita fisica e alla vita cristiana.
Il credente si ferma
a ricordare con riconoscenza gli esempi
buoni ricevuti dai propri cari e dagli educatori che ha incontrato,
si confronta con essi
e cerca di riprendere
il cammino della vita
con una più profonda

coerenza con quanto ha ricevuto e
ritiene fondamentale per la propria
vita.
L’accostamento tra il ricordo dei defunti e la festa dei santi potrebbe
portarci a una costatazione amara
e sbagliata: “tutti muoiono ma sono
pochi quelli che sicuramente si salvano”. Quest’ultimo interrogativo è
ben presente anche nel Vangelo (Lc
13,23): in quel caso, come nel Vangelo di questa domenica, Gesù risponde con una parabola che parla
del Regno di Dio.
Il brano di questa domenica ci parla di
esso come del un banchetto di nozze
del figlio del Re. Come non vedere in
questo paragone l’invito a prendere
parte alla festa eterna che il Padre
e il Figlio hanno da sempre pensato per noi? Condivido alcuni semplici spunti a partire da
questa immagine. Anzitutto al centro della
festa c’è il Figlio che
vive la sua comunione totale con il Padre.
Nella casa del Padre
la nostra attenzione
sarà tutta rapita dalla
Bellezza di Dio ma già
oggi dobbiamo avere
il cuore ben radicato
nella Parola di Gesù
e nella sua presenza:
nel Vangelo, nell’Eucaristia e nel prossimo
bisognoso di carità già

oggi possiamo riconoscere il centro
della nostra esistenza di cristiani.
È poi significativo che, dopo il rifiuto
dei primi convitati, i servi chiamino “tutti... buoni e cattivi”. Non basta essere
persone buone per essere “a posto”:
occorre rispondere all’appello di Dio.
E chi è “cattivo” non è scartato a priori:
anch’egli può rispondere e convertirsi.
Infine, la parabola si chiude con una
sentenza, che incute sempre un certo
timore, verso “un uomo che non indossava l’abito nuziale”: è l’abito di Cristo
risorto, che tutti, cattivi e buoni, siamo
chiamati ad indossare. Il cammino cristiano, che è in se stesso un camino
di santità, consiste esattamente nel rivestirsi quotidianamente di quell’abito
che ci rende simili a Cristo. Capiamo
bene che essere cristiani, essere santi ed essere missionari –si è appena
concluso il Mese Missionario– sono
tre nomi della stessa chiamata.
Molti anni fa un missionario in visita
al Seminario di Venegono definì l’identikit del missionario con queste
parole, che possono ben sintetizzare
gli spunti che questi giorni ci offrono: “Essere missionari è morire ogni
giorno a se stessi per risorgere a vita
nuova in Cristo”. Questo è il cammino della missione e il cammino della
santità. È la risposta di ogni credente
all’invito al banchetto di Cristo.
Quasi dimenticavo che all’inizio ho
parlato di tre ricorrenze: ho ricordato
la festa dei Santi, la memoria dei Defunti, e la tradizione ambrosiana? È
quella della Visita e della Benedizione
alle famiglie, che ormai sono iniziate
in tutta la città. Concludendo la nostra riflessione, possiamo dire che tra
i molti significati di questo gesto c’è
anche quello di ricordarci che il Regno di Dio inizia dal nostro essere famiglie cristiane vivaci, unite, credibili,
radicate e impegnate a dare testimo-

nianza di amore nel territorio ma contemporaneamente rivolte alla meta
dell’incontro definitivo con il Signore.

Don Carlo Rossini

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI

NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Per i defunti è possibile far celebrare Sante
Messe, sia ordinarie, che Gregoriane (30
Messe consecutive). Le intenzioni per cui
si celebrano le S. Messe ordinarie vengono
espresse dagli offerenti: per le anime dei
propri cari defunti, per ringraziare o chiedere al Signore delle grazie particolari, per un
anniversario o una ricorrenza importante.
Esiste anche la possibilità dei Legati
Pii: si tratta di far celebrare una messa
annuale per 25 anni per un defunto (in
parrocchia si tiene un registro apposito).
La parrocchia può ricevere di norma
un’intenzione per un defunto o più defunti
della stessa famiglia per la celebrazione
di una s. Messa. Ogni settimana il martedì e il giovedì la Messa vespertina può
avere più intenzioni.
In occasione della Festa di san Vittore (maggio) e della Madonna del Rosario (ottobre)
si celebra una messa per i defunti dell’anno.

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio

Il percorso dei Gruppi di Ascolto sulla Parola Dio, che quest’anno pastorale avranno come punto di riferimento la Lettera ai
Filippesi, dopo il primo incontro con l’introduzione del nostro Arcivescovo, riprende
nelle case mercoledì 13 novembre.
I prossimi incontri saranno in queste date:
11 dicembre; 15 gennaio; 12 febbraio; 18
marzo; 13 maggio.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI OTTOBRE 2019
Opere Parrocchiali: € 2.464; Funerali: €
1.140. Battesimi: € 290.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
3 novembre
II dopo Dedicazione
III sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa
s. Messa (AMBOLDI CARLO e FAM.)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (GIOVANNA e ROSA)

don Fulvio
don Giacomo
don Gabriele
don Fulvio

Lunedì
4
Ore 8.30: s. Messa (VERGA CARLO)
don Fulvio
S. Carlo Borromeo Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI MESE DI OTTOBRE; Padre Oblato
			
BENETTI ANTONIO, GINO e GINA)
Martedì

5

Ore 8.30: s. Messa (IRENE e FAM.)
don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (MAURI ENRICO; MARCO;
Padre Oblato
			
ROMANO’ FABIO; FAM. DENTATO e BERARDI)
Mercoledì 6
Ore 8.30: s. Messa (MAZZUCCO VIRGINIO e ELISABETTA) don Gabriele
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA) (MEDINA FILIPPO) don Fulvio
		
Ore 18.15: s. Messa (FAM. CONTI, CALDON e BROMBIN) Padre Oblato
Giovedì
7
Ore 8.30:
		
Ore 18.15:
		
			
			
			

s. Messa (MARCEL)
don Fulvio
s. Messa (MARIA, ALBINO, LUIGI e
Padre Oblato
MARGHERITA; FAM.SCILIANO COSTANZA
DENTATO ANTONIO e BRUNO; MARIANGELA
e CARLO AIRAGHI; MARIO, CAROLINA,
ASSUNTA e DAVIDE AIRAGHI)

Venerdì
8
Ore 8.30: s. Messa (FAM. RUFFO e BASSI)
don Gabriele
		
Ore 18.15: s. Messa (GANGAROSSA ROSINA e ALFREDO) Padre Oblato
Sabato
9
Ore 8.30: s. Messa (CASSATA ANGELO
don Gabriele
Dedicaz. Basilica			
e BARDINI NICOLINA)
Lateranense
Ore 18.00: s. Messa (CLERICI ELIO, ALBERTO E RINA) don Fulvio
Domenica		
10 novembre
Cristo Re
IV sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (Intenzione offerente)
s. Messa (PER LA COMUNITA’;
s. Messa (MALACRIDA SANTINO)
s. Messa (CASE’ LUIGIA e RAMPOLDI PAOLO)

don Gabriele
don Fulvio
don Fulvio
don Gabriele

Lunedì
11
Ore 8.30: s. Messa (DON NATALE CROCI e FAM.) don Fulvio
S. Martino
Ore 18.15: s. Messa (PARINI GIUSEPPE, ENRICO Padre Oblato
				
e PESSINA ANGELINA)
Martedì
12
Ore 8.30:
S. Giosafat
Ore 18.15:
			
			
			

s. Messa (Intenzione offerente)
don Gabriele
s. Messa (ZONI CARLO,CAROLINA,
Padre Oblato
FRANCESCO,LUIGIA e MARCO; CLERICI
ERCOLE; SPERTINI LUIGI; PARINI ENZO;
CLERICI MARIO e GIUDICI EMILIA)

Mercoledì 13
Ore 8.30: s. Messa (FAM. FILIPPI e MEGGIOLARO) don Gabriele
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA) (ANZANI MARIO
don Fulvio
				
e SUOR FRANCESCA
		
Ore 18.15: s. Messa (SANTACATTERINA LUIGI
Padre Oblato
				
GIOVANNI e DANZO IDA)
Giovedì
14
Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI ANGELA,
don Gabriele
				
EMILIO e FRANCO)
Ore 18.15: s. Messa (MONTANARI GINO, ENRICO Padre Oblato
			
e ANTONIETTA; LAURENZA ROSANNA;
			
DI NOIA FRANCESCO e LAZZARO;
			
ROMANIELLO MARGHERITA)

Venerdì
15
Ore 8.30:
S. Alberto Magno
Sabato
16
Ore 8.30:
		
Ore 18.00:
			
Domenica		
Ore 8.00:
17 novembre
Ore 9.30:
I di Avvento
Ore 11.00:
I sett. del salterio Ore 18.00:
			

s. Messa (FAM. MAURI)

don Fulvio

s. Messa (MANZONI GIOVANNI e LUCIA)
s. Messa (GARANCINI ROSA; 50° CONIUGI
SPERANZA e CONIUGI COLLARO)
s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA)
s. Messa (MICHELE, ANTONELLA, ELENA e NADIA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (ANGELO, MARIDIA,
MASSIMO e VITTORINA FAVINI)

don Gabriele
don Fulvio		

In Oratorio

n Lunedì 4 novembre: ore 21.00 Catechesi 18/19enni.
n Sabato 9 Ore 19.30 Si ritrovano i
18/19enni e giovani che hanno vissuto l'esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa.
n Domenica 10: ore 18.00 Catechesi
giovani in OLR.
n Mercoledì 13: ore 21.00 Programmazione educatori preado.
n Sabato 16 dalle 16.00 alle 22.00 a
Buccinasco Ingresso in quaresima per i
ragazzi di V elementare e le loro famiglie.
n Domenica 17 novembre: Mattina e
pomeriggio: RITIRO PER 18/19ENNI E
GIOVANI IN SANTUARIO E ORATORIO;
Ore 17.00 Veglia d'ingresso in Avvento
per Giovani e Adulti alla Pagliera con la
testimonianza di Elisa Corbella, sorella
della serva di Dio Chiara Corbella Petrillo.

Appuntamenti di NOV. 2019

Venerdì 1: Solennità di Tutti i Santi.
•Orario
Festivo s. Messe. Offerte Opere

Parrocchiali.
Sabato 2: Commemorazione Fedeli
Defunti. Ore 10.00: Messa al Cimitero.
Lunedì 4: s. Carlo. Ore 21: Incontro
Genitori Battesimi.
Giovedì 7: ore 21.00 Concerto-Testimonianza di fra Alessandro Brustenghi.
Sabato 9: ore 17.00: Adorazione;
segue ore 18.00 Messa con mandato
Caritas.
Domenica 10: Giornata Caritas. Incontro 2^ elementare. Ore 16.30: Battesimi.
Mercoledì 13: Incontro Gruppi di
Ascolto della Parola nelle case.

•
•
•
•
•
•

don Giacomo
don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio

Giovedì 14: Incontro Consiglio Pa•storale
e Consiglio economico a Barbaiana.
Sabato 16: Mattino a Barbaiana: Incontro Formativo Catechisti.
Domenica 17: Domenica Insieme 3^
elementare.
Domenica 24: Incontro 2^ elementare
Lunedì 25: Ore 21.00: Incontro Genitori Quarta Elementare.

•
•
•
•

Concerto-Testimonianza

di Fra Alessandro
Giovedì 7 novembre alle
21.00 in Chiesa parrocchiale avremo con noi Fra
Alessandro Brustenghi,
“la voce di Assisi”, tenore
conosciuto e apprezzato a
livello mondiale, che terrà
un concerto con la nostra
corale proponendo un percorso di canti e testimonianza lungo la
scansione dell’anno liturgico.
Ringraziamo Fra Alessandro che ci fa
questo dono dopo essere già stato tra noi
nell’aprile 2014.
Nella serata sarà possibile sostenere le
Opere missionarie francescane.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
90. Conti Pierangelo (anni 82);
91. Fiordaliza Ramirez Tineo (anni 45);
92. Casnaghi Natale (anni 85);
93. Pessina Antonio (anni 92);
94. Bonacci Tommaso (anni 57);
95. Favini Anna (anni 89).

