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IL MESSAGGIO DEL PAPA

ari fratelli e sorelle, quando 
sperimentiamo la forza dell’a-
more di Dio, quando rico-

nosciamo la sua presenza di Padre 
nella nostra vita personale e comu-
nitaria, non possiamo fare a meno di 
annunciare e condividere ciò che ab-
biamo visto e ascoltato. […]

L’esperienza degli Apostoli

La storia dell’evangelizzazione co-
mincia con una ricerca appassiona-
ta del Signore che chiama e vuole 
stabilire con ogni persona, lì dove 
si trova, un dialogo di amicizia. 
[…] L’amicizia con il Signore, vederlo 
curare i malati, mangiare con i pec-
catori, nutrire 
gli affamati, 
avvicinarsi agli 
esclusi, tocca-
re gli impuri, 
ident i f i cars i 
con i bisogno-
si, invitare alle 
b e a t i t u d i n i , 
insegnare in 
maniera nuo-
va e piena di 
autorità, lascia 
un’ impronta 
indelebile, ca-
pace di susci-

tare stupore e una gioia espansiva 
e gratuita che non si può contenere. 
[…]
Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e 
toccato che le cose possono essere 
diverse. Lui ha inaugurato, già oggi, 
i tempi futuri ricordandoci una carat-
teristica essenziale del nostro essere 
umani, tante volte dimenticata: «sia-
mo stati fatti per la pienezza che si 
raggiunge solo nell’amore» (Enc. 
Fratelli tutti, 68). Tempi nuovi che su-
scitano una fede in grado di dare im-
pulso a iniziative e plasmare comuni-
tà, a partire da uomini e donne che 
imparano a farsi carico della fragilità 
propria e degli altri, promuovendo la 

fraternità e l’a-
micizia socia-
le. […]
I primi cristiani 
incominciaro-
no la loro vita 
di fede in un 
ambiente osti-
le e arduo. Ma 
questo, anzi-
ché essere 
una difficoltà 
o un ostacolo 
che li avrebbe 
potuti portare 
a ripiegarsi o 
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chiudersi in sé stessi, li spinse a tra-
sformare ogni inconveniente, contra-
rietà e difficoltà in opportunità per la 
missione. I limiti e gli impedimenti 
diventarono anch’essi luogo pri-
vilegiato per ungere tutto e tutti 
con lo Spirito del Signore. Niente 
e nessuno poteva rimanere estraneo 
all’annuncio liberatore. […]
Così anche noi: nemmeno l’attuale 
momento storico è facile. La situa-
zione della pandemia ha evidenziato 
e amplificato il dolore, la solitudine, la 
povertà e le ingiustizie di cui già tanti 
soffrivano e ha smascherato le nostre 
false sicurezze e le frammentazioni e 
polarizzazioni che silenziosamente 
ci lacerano. […] Noi, però, «non an-
nunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri 
servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5). 
Per questo sentiamo risuonare nelle 
nostre comunità e nelle nostre fami-
glie la Parola di vita che riecheggia 
nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, 
è risorto» (Lc 24,6); Parola di speran-
za che rompe ogni determinismo e, a 
coloro che si lasciano toccare, dona 
la libertà e l’audacia necessarie per 
alzarsi in piedi e cercare con creati-
vità tutti i modi possibili di vivere la 
compassione, “sacramentale” della 
vicinanza di Dio a noi che non ab-
bandona nessuno ai bordi della stra-
da. In questo tempo di pandemia, è 
urgente la missione della compas-
sione capace di fare della necessa-
ria distanza un luogo di incontro, di 
cura e di promozione. «Quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), 
la misericordia che ci è stata usata, 
si trasforma nel punto di riferimento 
e di credibilità che ci permette di re-
cuperare la passione condivisa per 
creare «una comunità di appartenen-

za e di solidarietà, alla quale desti-
nare tempo, impegno e beni» (Enc. 
Fratelli tutti, 36). È la sua Parola che 
quotidianamente ci redime e ci salva 
dalle scuse che portano a chiuderci 
nel più vile degli scetticismi: “tanto è 
lo stesso, nulla cambierà”. E di fronte 
alla domanda: “a che scopo mi devo 
privare delle mie sicurezze, comodità 
e piaceri se non posso vedere nes-
sun risultato importante?”, la risposta 
resta sempre la stessa: «Gesù Cri-
sto ha trionfato sul peccato e sul-
la morte ed è ricolmo di potenza. 
Gesù Cristo vive veramente» (cfr 
Esort. ap. Evangelii gaudium, 275) e 
vuole anche noi vivi, fraterni e ca-
paci di ospitare e condividere que-
sta speranza. Nel contesto attuale 
c’è bisogno urgente di missionari di 
speranza che, unti dal Signore, sia-
no capaci di ricordare profeticamente 
che nessuno si salva da solo. […]

Un invito a ciascuno di noi

Il tema della Giornata Missionaria 
Mondiale di quest’anno, «Non pos-
siamo tacere quello che abbiamo vi-
sto e ascoltato» (At 4,20), è un invito 
a ciascuno di noi a “farci carico” 
e a far conoscere ciò che portiamo 
nel cuore. Questa missione è ed è 
sempre stata l’identità della Chiesa: 
«essa esiste per evangelizzare» (S. 
Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntian-
di, 14). La nostra vita di fede per sua 
stessa dinamica esige una crescente 
apertura capace di raggiungere e ab-
bracciare tutti. I primi cristiani, lungi 
dal cedere alla tentazione di chiuder-
si in un’élite, furono attratti dal Signo-
re e dalla vita nuova che Egli offriva 
ad andare tra le genti e testimoniare 
quello che avevano visto e ascoltato: 
il Regno di Dio è vicino. […]



Gruppi di Ascolto 
della Parola di Dio

Per questo nuovo anno pstorale il percor-
so sulla Parola di Dio avrà come punto di 
riferimento alcuni capitoli del vangelo di 
Giovanni. Gli incontri seguiranno questo 
calendario: 10 novembre; 15 dicembre; 
12 gennaio; 9 febbraio; 16 marzo; 11 
maggio. Nella nostra parrocchia di san 
Vittore hanno dato disponibilità 7 famiglie 
per accogliere in casa i gruppi di ascolto 
della Parola; due gruppi inoltre si terran-
no in oratorio. Nelle prossime settimane 
daremo comunicazione precise sui luo-
ghi e i relativi animatori dei singoli gruppi.

Nella Giornata Missionaria Mondia-
le ricordiamo con gratitudine tutte 
le persone che, con la loro testimo-
nianza di vita, ci aiutano a rinnova-
re il nostro impegno battesimale di 
essere apostoli generosi e gioiosi 
del Vangelo. Ricordiamo specialmen-
te quanti sono stati capaci di mettersi 
in cammino, lasciare terra e famiglia 
affinché il Vangelo possa raggiungere 
senza indugi e senza paure gli angoli 
di popoli e città dove tante vite si trova-
no assetate di benedizione.
Contemplare la loro testimonianza 
missionaria ci sprona ad essere co-
raggiosi e a pregare con insistenza 
«il Signore della messe, perché man-
di operai nella sua messe» (Lc 10,2); 
infatti siamo consapevoli che la voca-
zione alla missione non è una cosa del 
passato o un ricordo romantico di altri 
tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori 
che siano capaci di vivere la vocazio-
ne come una vera storia d’amore, che 
li faccia andare alle periferie del mon-
do e diventare messaggeri e strumenti 
di compassione. Ed è una chiamata 
che Egli rivolge a tutti, seppure non 
nello stesso modo. Ricordiamo che 
ci sono periferie che si trovano vicino 
a noi, nel centro di una città, o nella 
propria famiglia. C’è anche un aspet-
to dell’apertura universale dell’amore 
che non è geografico bensì esisten-
ziale. Sempre, ma specialmente in 
questi tempi di pandemia, è importan-
te aumentare la capacità quotidiana di 
allargare la nostra cerchia, di arrivare 
a quelli che spontaneamente non li 
sentiremmo parte del “mio mondo di 
interessi”, benché siano vicino a noi. 
Vivere la missione è avventurarsi a 
coltivare gli stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù e credere con Lui che chi 
mi sta accanto è pure mio fratello e 

mia sorella. Che il suo amore di com-
passione risvegli anche il nostro cuore 
e ci renda tutti discepoli missionari.
Maria, la prima discepola missiona-
ria, faccia crescere in tutti i battezzati 
il desiderio di essere sale e luce nelle 
nostre terre.
 Papa Francesco

GIORNATE
EUCARISTICHE
2021

 Ore 20.30: s. Messa con predicazione. 
Segue esposizione fino alle 22.30

Venerdì 29 ottobre
Ore 8.30: s. Messa con predicazione. Se-
gue esposizione fino alle 12.00. Ore 15.00: 
Ora Media. Esposizione fino alle 18.00. Ore 
18.00: Celebrazione del Vespero.

Sabato 30 ottobre 
Ore 8.30: s. Messa con predicazione. Se-
gue esposizione fino alle 12.00. Ore 15.00: 
Ora Media. Esposizione. Ore 17.30: Vespe-
ro. Ore 18.00: s. Messa. 

Domenica 31 ottobre 
Ore 11.00: s. Messa solenne. Ore 15.00: 
Esposizione. Ore 15.30: Vespero e benedi-
zione eucaristica.

Giovedì 28 ottobre



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO don Fulvio 
17 ottobre    e RAMPOLDI VIRGINIO) 
Dedicazione Ore   9.30: s. Messa (ELENA, SILVIO e LEVIO)  don Stefano  
del Duomo   Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (FAM.SOZZI e CAMAZZOLA; don Giacomo  
   ONORINO, GRAZIA e FAM.)
Lunedì 18 Ore 8.30:  s. Messa (ADELE GELOSA; BOSONI BINA e FAM.; 
S. Luca   FAM. RUDI, VANZULLI e MONTICELLI)
Martedì  19 Ore 8.30:  s. Messa (NESPOLI GIANBATTISTA; RADAELLI MARIA  
   e ALDO; MORO PRIMINA)   
Mercoledì 20  Ore 8.30:  s. Messa (FAM. MARELLI e TURCONI; BANFI ENRICA e FAM.; 
  GARAMPAZZI NATALE e GIOVANNA; PONZIANELLI BERNARDINO) 
Giovedì 21  Ore 8.30:  s. Messa (MORLACCHI ACHILLE e BAROZZI LUIGIA; GIUSSANI  
  GIUSEPPE e AIRAGHI ANNA; MERONI MARIA, LUIGI e ANNA) 
Venerdì 22  Ore 8.30:  s. Messa (MANZONI GIOVANNI BATTISTA; VERGA  
S. Giovanni Paolo II GIUSEPPINA,GIULIO e CARLO;  MELZANI FAUSTO e TERREVAZZI CARLA)
Sabato 23 Ore 18.00: s. Messa (BERNASCONI ANSELMO CAMILLA e FAM. 
   ANZANI CARLA e PIERINO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MARINI EMILIO e MARIA don Stefano 
24 ottobre  Ore   9.30: s. Messa (ROSA, GIOVANNI e FAM. ANELLI; 
I dopo la Dedicazione   LUIGI LUCINI e FAM.)   
II sett. del salterio  Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 
  Ore 18.00: s. Messa  (ZUOLO ANGELO, MIGLIORINI MARIA   don Fulvio 
   e FAM; TAFURO COSIMA GIGLIOLA)
Lunedì 25 Ore 8.30:  s. Messa (CORNO FRANCESCO) 
B.to Carlo Gnocchi
Martedì  26 Ore 8.30:  s. Messa (CONTI CARLO; ROMANO’ FABIO) 
Mercoledì 27  Ore 8.30:  s. Messa (CROCI NATALE e SIOLI NICE; CERIANI COSTANTE)
Giovedì 28  Ore 8.30:  s. Messa (FALCON GIACINTO, PAOLA e MARIA;   
Ss. Simone e Giuda  FAM. MARAZZI e FILIPAZZI) 
Venerdì 29  Ore 8.30:  s. Messa (POLLINZI LUIGI, TOMMASO, ENZA e MAZZA  
   MARIA; FAM. BERARDI, DENTATO e SCILIANO)
Sabato 30 Ore 18.00: s. Messa (DAL CORSO ANGELA e ZANETTI LINO;  
   FAM. ZANUTTO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (CORTI LUIGI) 
31 ottobre  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) 
II dopo la Dedicazione Ore 11.00: s. Messa (CLERICI MARIA e VALOTA ALESSANDRO)   
III sett. del salterio    su YouTube 
  Ore 18.00: s. Messa  (CANZI LUIGI)

 CALENDARIO LITURGICO 2021

VISITA AI MALATI
Chiediamo di segnalarci chi volesse ricevere la Comunione, come anche la visita di un sa-
cerdote per ricevere i sacramenti (confessione, comunione, unzione degli infermi). 
Potete contattare il numero della segreteria parrocchiale (02 9370732) aperta dal martedì al 
giovedì dalle 9.30 alle 11.30; oppure potete inviare una mail a lainatesanvittore@chiesadimi-
lano.it segnalando nome e cognome della persona interessata alla visita, indirizzo e recapito 
telefonico personale, recapito telefonico di un parente o di chi se ne prende cura.


