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Gli anniversari che oggi celebriamo
L’annuale ricorrenza della Dedicazione del Duomo e i “compleanni” che la nostra Cattedrale
oggi celebra possono provocare alcune semplici riflessioni.

N

on stiamo dando i numeri,
anche se il titolo è fatto di
numeri! Sono gli anni che ci
separano dagli eventi che
hanno segnato, nel passato, la terza
domenica di Ottobre tanto che San
Carlo la fece diventare, ufficialmente e
definitivamente, la data annuale
in cui commemorare la
Dedicazione della nostra
Cattedrale, il Duomo di
Milano,
“chiesa
madre” di tutti i
fedeli
ambrosiani. C’era
già
una
cattedrale
e
c’erano
già
diverse chiese al
tempo
di
S.Ambrogio ma

bisogna aspettare il 453 per avere la
certezza della data in cui il Vescovo
S.Eusebio consacrò la cattedrale
riedificata dopo la devastazione degli
Unni. Queta cattedrale sopravvisse
quasi per un millennio, e dopo il suo
abbattimento, avvenuto per far posto
all’attuale Duomo, il papa Martino
V, di passaggio a Milano, la
terza domenica di Ottobre
del
1418
consacrò
l’altare del Duomo,
aprendolo
ufficialmente
al
culto, anche se era
ancora
un
cantiere. San Carlo
vide il duomo quasi
ultimato nel suo
interno
(per
l’esterno
ci

vorranno ancora tre secoli) e decise di
consacrarlo proprio nella terza
domenica di Ottobre del 1577. Infine,
dopo il Concilio Vaticano II il Duomo fu
sottoposto a un radicale intervento di
restauro, l’altare venne adeguato alle
disposizioni conciliari e venne
riconsacrato dal Card. Martini proprio
nella Terza di Ottobre del 1986. Non è
solo un excursus storico culturale
quello di oggi, ma dalle date possiamo
trarre qualche semplice riflessione per
noi. Anzitutto il Duomo è “da sempre”
consacrato, dedicato, cioè deputato
ufficialmente ed esclusivamente al
culto, alla liturgia, alla preghiera.
Nulla di profano vi si può svolgere:
anche le manifestazioni più artistiche
o culturali che lo vedono come
“location” hanno sempre uno scopo di
evangelizzazione. Anche ciascuno di
noi, con il Battesimo e con la Cresima,
è stato consacrato e dedicato
esclusivamente a Dio. Questa festa
allora è un richiamo all’unificazione
spirituale, perché ogni nostra azione e
ogni nostro pensiero, anche quelli
apparentemente “meno spirituali”,
dovrebbero avere come finalità

l’incontro con Gesù e la traduzione in
opere di quel Vangelo che ascoltiamo
durante la Liturgia e che rischia
sempre di rimanere una bella parola o
un pio consiglio. E’ interessante anche
il fatto che il Duomo è stato teatro di
varie dedicazioni. Anche questo è un
bel richiamo per noi! Nei secoli,
quando un rinnovamento del Duomo
è stato significativo si è sentita la
necessità di celebrarne nuovamente la
consacrazione, e di perpetuarne la
memoria con la festa odierna
Dovrebbe avvenire così anche per
noi: non solo attraverso i Sacramenti,
che hanno segnato le tappe
significative della nostra vita, ma
anche, e soprattutto, con la memoria
di questi momenti resa viva da nuovi
passi di adesione al Vangelo nel
quotidiano, con scelte che dicano la
nostra volontà di essere, come il
Duomo, non tanto memoria di un
passato glorioso ma richiamo
costante per tutti di una vita radicata
nel terreno del quotidiano ma
slanciata verso il Cielo.
Don Carlo

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi, Domenica 21 la Messa
delle 10.30 è animata dal coro africano
“Sahuti”; alle ore 15.30 il vescovo di
Kribi (Camerun) S.Ecc. Mons Damase
Zinga Atangana amministrerà la
Cresima a 80 dei nostri ragazzi. La
Messa delle 17.30 è sospesa.


Lunedì
22
inizieremo la visita
annuale alle famiglie
con la benedizione. Le
lettere
di
avviso
vengono recapitate la settimana
precedente la visita. Occorre fare
attenzione
alla
ripartizione

giornaliera, soprattutto per le vie più
lunghe e complesse!

Lunedì 22 ore 21: Commissione
Caritas cittadina.

Giovedì 25 inizieranno le
S.Quarantore, con un programma un
po’ ridotto rispetto agli anni scorsi a

causa della contemporaneità di alcuni
eventi missionari di respiro più ampio.

Per le Quarantore e per la
lettura personale sono disponibili due
semplici libretti su S.Paolo VI alle
porte della Chiesa. Il costo dei libretti
è indicato in copertina. Per chi acquista
i due libretti il prezzo globale è di € 5.

PASTORALE GIOVANILE


Domenica 21 Ottobre ore 18.30: vespri per adolescenti
18enni e giovani in OLR

Lunedì 22 Ottobre ore 21.00: Serata di Emmaus per
18/19enni e giovani

Sabato 27 Ottobre: Veglia missionaria in Duomo

Domenica 28 Ottobre: Pellegrinaggio degli inizi per i cresimandi di Prima
media al sacro Monte di Varese
Ore 18.30: vespri per adolescenti 18enni e giovani in OLR

SS. QUARANTORE 2018
Paolo VI, il papa che ha rinnovato la Chiesa
Giovedì 25 Ottobre
ore 9.00 S. Messa con predicazione esposizione e adorazione fino alle 10.30
ore 15.30 esposizione e adorazione fino alle 17.30
ore 20.45 S. Messa esposizione e, adorazione guidata fino alle 22.30: sono invitati tutti
i gruppi parrocchiali

Venerdì 26 Ottobre
ore 9.00 S. Messa, esposizione e meditazione.
Tempo di Adorazione fino alle 10.30
ore 15.30 esposizione e adorazione fino alle 17.30
ore 21.00 serata missionaria cittadina nel salone dell’Oratorio di Lainate

Sabato 27 Ottobre
ore 15.30 esposizione e preghiera personale fino alle 17.45.
ore 18.00: S.Messa Vigliare
ore 19.30: Ritrovo e partenza per la Veglia Missionaria Diocesana (20.45 in Duomo a
Milano) -

Domenica 28 Ottobre – I Domenica dopo la Dedicazione
S.Messe festive come in orario
ore 15.30 chiusura delle Giornate Eucaristiche: Vesperi e benedizione Eucaristica.

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
LUN

22-10
23-10
24-10
25-10
26-10
29-10

MAR

30-10

Via Lazio; Via Brembo.
Via Toscana; Vic Lambro.
Via Friuli (n°21).
Via Friuli pari (dal 32 al 50); Via Friuli dispari (escluso n° 21).
Via Friuli pari (dal 2 al 30).
Vic. Polesine; Via Sarca; Via Giovanni XXIII; Via Brianza;
Vic. Abruzzi; Vic. Molise, Via Piemonte
Via Grancia.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 1^settimana
DOMENICA 21 OTTOBRE
7.45: per la Comunità
 Dedicazione del Duomo
9.00 S.Andrea: fam. PLATI e MONTESANO;
Gv 10,22-30
ELVIO e RITA GRANILI
Date gloria a Dio 10.30: BONETTO GALDINO
nel suo santuario 15.30: S. CRESIMA
17.30: SOSPESA
LUNEDI’ 22 OTTOBRE
S. Giovanni Paolo II
Gv 1,40-51

9.00: PASTORE FRANCO, GIUSEPPE, CONCETTA e
BRUNO; NUOVO GIUSEPPE

MARTEDI’ 23 OTTOBRE
Per le vocazioni sacerdotali
Mc 3,13-19

9.00: Intenzione Offerente
20.30: S.Rosario Comunitario

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE
Per la pace
Mc 6,7-13

9.00: Intenzione Offerente
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE
Votiva della Ss.Eucaristia
Lc 10,1b-12

9.00: Intenzione libera
20.45: S.Messa e Adorazione: ANTONIETTA e
PAOLA

VENERDI’ 26 OTTOBRE
Votiva della S. Cuore
Lc 8,1-3

9.00: Intenzione libera

SABATO 27 OTTOBRE
Lc 5,1-11

18.00: ZENTILE MARIA

DOMENICA 28 OTTOBRE
 I DOM dopo la DEDICAZIONE
Mc 16,14b-20
La tua salvezza, Signore, è per tutti
i popoli

7.45: LUIGI, ANTONIETTA e GIOVANNA
9.00 S.Andrea: ANTONIO, DOMENICOe
CELESTINA
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

