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Messa sì, messa no 
Mettere al centro la presenza di gesu’ 

 

metà Maggio abbiamo 
ricominciato a celebrare le 
Messe “con concorso di 
popolo”. È sbagliato dire che 

prima la celebrazione 
delle Messe fosse 
sospesa perché 
praticamente in ogni 
parrocchia i preti 
hanno continuato a 
celebrare la liturgia “a 
porte chiuse” a “a 
cuore aperto”, 
facendo in modo che 
la gente sapesse che a 
una certa ora il 
parroco avrebbe 
celebrato o, in un 
secondo momento, trasmettendo le 
celebrazioni in streaming. È anche 
sbagliato dire che le chiese erano 
chiuse, perché le chiese parrocchiali 
sono sempre rimaste aperte: nella 
nostra città sono rimaste chiuse solo la 
chiesa di S.Andrea alla Grancia e il 
Santuario di Lainate. In ogni caso, 

l’aspettativa della metà di Maggio era 
di avere un grande afflusso di persone, 
cosa che non è accaduta per vari 
motivi: paura, abitudini cambiate, 

disaffezione... tutte 
cose che in altri 
momenti autori ben 
più importanti hanno 
già tentato di 
descrivere. Sta di fatto 
che adesso i numeri 
stanno aumentando 
lentamente, ma non 
sappiamo se e quando 
ritorneremo ai livelli 
pre-covid. Davanti a 
tutto questo provo a 
fare alcune riflessioni. 

Anzitutto, se è pur vero che è triste 
vedere le nostre chiese così ampie e 
così deserte, proprio nel momento in 

cui siamo toccati in un ambito, quello 
liturgico, da sempre “popolare” e 
numeroso, dobbiamo abbandonare 
definitivamente il criterio del numero 
per definire il successo di una proposta, 
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liturgica o pastorale che sia. È vero, ci 
piace vedere le nostre chiese piene, ma 
dobbiamo riconoscere che spesso una 
chiesa piena di persone non era sempre 
piena di amore per Dio. 
In secondo luogo, la situazione attuale ci 
chiede di abbandonare definitivamente 
la logica della liturgia-spettacolo dove 
solo alcuni recitano una parte mentre la 
maggior parte assiste da spettatore. 
Certamente la liturgia ha una corposa 
componente estetica e rituale, ma non 
può essere ridotta a questo. 
La celebrazione delle Prime Comunioni, 
che viviamo in queste domeniche nella 
nostra città, può essere l’occasione per 
lanciare alcuni spunti di riflessione, che 
non pretendono di essere esaustivi né 
nel numero né tantomeno nelle 
considerazioni: le definirei “cantieri” in 
cui lavorare insieme, argomenti su cui 
confrontarsi. 
Il primo cantiere potrebbe essere quello 
che riguarda la partecipazione e il 
coinvolgimento dell’assemblea nella 
liturgia. Non si tratta solo di inventare 
dei gesti nuovi per far fare qualcosa alla 
gente: questi espedienti finiscono 
normalmente per offuscare i segni 
propri della liturgia, che sono molto più 
densi di significato e più profondi di 
qualsiasi altro gesto pensato per 
rendere protagonista l’uno o l’altro 
gruppo. Si tratta di chiedersi come le 
nostre liturgie e le nostre preghiere 
comunitarie possano diventare quel 
roveto ardente dove ciascuno riscalda il 
cuore per poter diffondere tale calore 
lungo la settimana. 
Il secondo cantiere potrebbe essere 
quello dell’educazione e della 
formazione di chi è chiamato a svolgere 
un ministero durate la liturgia: lettori, 

cantori, preti, servizio di accoglienza... 
perché siano sempre all’altezza del 
compito che svolgono e non scivolino 
mai verso una semplice ripetizione di 
gesti e parole che così suonerebbero 
come vuote. 
La prospettiva e la spinta che dobbiamo 
e possiamo dare è quella di vedere la 
liturgia come il primo ambito di 
evangelizzazione e di missione, come il 
centro propulsivo di tutta la vita della 
parrocchia e di ciascun credente, un 
momento tanto bello e profondo da 
diventare indispensabile e atteso da 
tutti, capace di dare forma e sostanza 
alla vita spirituale di ciascuno. 
Certamente in questo compito sono 
coinvolti anzitutto i preti ma, mi si 
permetta di dirlo, spesso il prete ha 
l’impressione di portare, da solo, tutto il 
peso di una celebrazione che “non 
decolla” e, alla fine, di non farcela 
nonostante tutti gli sforzi. Non è 
nemmeno una faccenda che riguarda 
solo gli altri “addetti ai lavori”, ma è una 
questione che deve riguardare tutti: 
ciascuno dovrebbe arrivare alla Messa 
domenicale non solo carico dei suoi 
pensieri e dei suoi problemi da deporre 
ai piedi di Gesù, ma anche con il cuore 
aperto a lasciarsi condurre a incontrare 
il Dio della Misericordia, il Signore della 
Vita che riempie di vitalità e di senso 
l’esistenza di ciascuno.  
Cominciamo con i soliti fondamentali: 
cantare, rispondere, pregare con il cuore 
devono essere azioni che compiamo non 
solo perché obbediamo al rito ma 
perché attraverso questa gestualità 
ciascuno diventa protagonista della 
preghiera comune.  
Un’assemblea di fratelli dove non solo 
ciascuno fa la sua parte ma dove tutti ci 



mettono il cuore: questa è la vera 
comunione di cui abbiamo bisogno, e 
che è frutto della trasformazione 
profonda che il dono eucaristico di Gesù 
opera in tutti e ciascuno. In questo da 
oggi possiamo invocare il Beato Carlo 

Acutis che ha fatti proprio 
dell’Eucarestia la sua “autostrada verso 
il cielo” 

Don Carlo 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 Sabato 10 ore 18  e Domenica 
11 ore 11: Prime Comunioni. Suggeriamo 
ai frequentatori abituali di puntare su altri 
orari per la Messa. 
 Lunedì 12 ottobre ore 21: 
incontro di presentazione del cammino 
dei 1° anno di catechesi (2^ elementare): 
sono invitati i genitori dei ragazzi. 
 Martedì 13 ore 20.30: S.Rosario 
missionario 

 Mercoledì 14 ottobre ore 21: 
incontro di presentazione del cammino 
dei 2° anno di catechesi (3^ elementare): 
sono invitati i genitori dei ragazzi. 
 Domenica 18 ottobre dalle 9.30 
alle 13: prima domenica di incontro del 
cammino del 3° anno (4^ elementare). 
 30 ottobre – 1 novembre: Ss. 
Quarantore 
 31 ottobre ore 15 al Santuario 
di Rho: S.Cresime dei nostri ragazzi 

 

APERTURA DELL’ORATORIO: SERVE AIUTO! 
In queste settimane sta riprendendo l’attività della catechesi, mentre l’attività sportiva è 
già ripresa dall’inizio di Settembre. Finora le Catechesi si sono svolte in chiesa, mentre gli 
atleti dell’Osaf accedono ai campi passando da Via Friuli. Vorremmo riaprire l’accesso 
principale di Via Pagliera almeno dalle 16.30 in avanti, permettendo anzitutto ai ragazzi del 
catechismo di accedere alle aule, ai giochi e al bar. Per fare questo abbiamo bisogno di 
volontari per presidiare l’ingresso, perché in questo momento l’accesso dev’essere 
controllato ed è consentito solo a chi è autorizzato. Ci stiamo anche attrezzando per allestire 
una postazione minimamente confortevole per i volontari, vista la stagione fredda che sta 
per iniziare. Sarebbe importante avere un paio di persone al giorno che svolgano questo 
importante servizio: è possibile dare il proprio nominativo a don Carlo o in segreteria, di 
persona o contattando telefonicamente. Grazie a chi si renderà disponibile! 
 

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 
 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
Da qualche settimana abbiamo ripreso la preghiera del Rosario del martedì sera alle 
20.30  Nel mese di Ottobre, durante questo Rosario pregheremo per le Missioni. Tutti 
siamo invitati a partecipare o a unirci spiritualmente a questo momento. 

 



 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 4^ sett 

CANALE YOUTUBE PROVVISORIO: don Carlo Rossini 

 

11 OTTOBRE – VI DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Mc 13,3B-23 
Il popolo di Dio ascolta la sua voce 

7.45:   Intenzione libera 
9.30: In diretta Youtube_   
Intenzione libera    

11.00:   PRIMA COMUNIONE 
2° turno 

15.30 Battesimi comunitari 
17.30:   Defunti del mese di 
Settembre: CARUGO GIULIO; 
CATTANEO ENRICA; LOPRESTI 
CAROLINA 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE                          Lc 22,35-37 
Per l’evangelizzazione dei popoli 

9.00: MURGIDA DOMENICO 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE                   Lc 22,67-70 
S.Margherita Maria Alacoque 

9.00:  ARICI SANTO 
20.30: S.Rosario Missionario 

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE                 Lc 23,28-31 
Per i cristiani perseguitati 

9.00:   SALATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e fam.; TOSO ALDO, 
MINELLA RINA e Fam; DI TOLVE 
ANTONIO 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE                        Lc 24,44-48 
S.Teresa d’Avila 

9.00:  Intenzione Offerente 

VENERDI’ 16 OTTOBRE                       Lc 21,34-38 

B.to Contardo Ferrini 
9.00:   FIORE ANGELA; CARLO e 
GIACOMO 
 

SABATO 17 OTTOBRE                        Gv 2,13-22 
S.Ignazio d’Antiochia 

18.00: CASETTO ELIO 

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 


