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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

DOM 16: Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

  ore 16,00 - Concerto inaugurazione organo  

  restaurato 

MAR 18:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

 Ore 21,00 - incontro Decanale Caritas in sala  

 Paolo VI  

MER 19: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 20: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 22: ore 20,45 - Veglia Missionaria in Duomo 

  Confessioni e prove per i  Cresimandi, genitori e  

  padrini  

DOM 23: ore 11,15 - Sante Cresime 

  Giornata Missionaria Mondiale - Cambio del pasto 

DOM 30: ore 10,00 Mandato agli Operatori Pastorali 

29 ottobre/1 novembre Esercizi  spirituali  Famiglia del  

    Murialdo a Foligno 

Dedicazione del Duomo di Milano 
Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani 

In questa domenica celebriamo con gioia la 
nostra comunione ecclesiale. Questo è il senso 
della dedicazione del Duomo: non solo ammi-
razione di un luogo fatto di pietra ma risco-
perta delle pietre -  persone che danno vita 
alla Chiesa comunità di fede. Riscoprire il valore del Duo-
mo come la chiesa Madre significa sottolineare il valore di 
una chiesa che vuole essere luogo di preghiera, di comu-
nione e di testimonianza della nostra fede in Cristo Gesù. 
Rinnoviamo il nostro consiglio Pastorale Parrocchiale, e-
vento straordinario ed occasione preziosa per riflettere e 
valutare il senso del nostro essere Chiesa. 
Diciamoci alcune cose familiarmente e nella schiettezza: 
1. Chiesa: casa della preghiera 
Il battezzato di oggi come e quando vive il suo incontro 
con Dio? La nostra Chiesa gode del dono di vedere tanta 
gente disponibile e presente sia personalmente come comu-
nitariamente nel ritrovarsi a pregare e ad ascoltare la Parola 
di Dio, ad adorare il Signore? 
Oggi siamo tutti in affanno, non abbiamo tempo se non per 
cose futili e superficiali. Ritorniamo, carissimi, 
all’essenziale. Dio ci fa guadagnare il tempo per tante cose 
perché Dio non vuole sottrarci nulla. Che fatica vedere an-
che le nostre famiglie con i figli a respirare il tempo della 
domenica con la partecipazione alla Messa. 
2. Vasi d’oro e di argilla 
Abbiamo bisogno di ripulirci bene tutti da tanti pregiudizi, 
da critiche sterili, da chiacchiere inutili, dal puntare il dito, 
dal pretendere di voler gestire in proprio Dio e la Chiesa. 
Sei prezioso, come un vaso d’oro, nella misura in cui ti 
rendi partecipe e protagonista mettendoti a servizio della 
comunità cristiana che è la tua famiglia nella fede. 
Troppi forse rivangano il passato, giudicando il presente, 
attendono dagli altri le novità e l’impegno ma… tu non sei 
cristiano battezzato cattolico? Allora occupa il tuo posto e 
non sottrarti alla tua responsabilità. 
3. Gesù, profeta, guariva 
Questa nostra comunità sente il bisogno e l’urgenza di una 
guarigione profonda e interiore. Quali potrebbero essere 
alcune guarigioni? 
a. Essere saturi delle cose di Dio. Non c’è più un cibo che 

mi soddisfi o mi nutra. 
b.Sentirsi autosufficienti cioè non abbiamo più bisogno 

né di Dio né della chiesa ed il prete è solo un funzionario 
che amministra le cose sacre. 

c. Costruttori di relazioni umane schiette e sincere. So-
stenersi nel nostro essere persone e nella nostra umanità. 
Fiducia reciproca 

d.Evitare i partitismi o centri di potere. Vivere con gioia 
e pace il nostro servizio all’interno della chiesa senza 
voler fare da padroni. “se non diventerete come bambini, 
non entrerete nel regno di Dio”. Don Giorgio Bordin  

domenica 6 novembre 2011 alle ore 21,00  - inizia il 

CORSO PER I FIDANZATI CORSO PER I FIDANZATI CORSO PER I FIDANZATI CORSO PER I FIDANZATI     
che scelgono di celebrare il matrimonio cristiano 

Iscriversi in parrocchia 

Domenica 23 ottobre 2011  

Giornata Missionaria Mondiale 
La Parrocchia e il Gruppo Missionario  

propongono ai parrocchiani l’iniziativa del 

Cambio del Pasto 
Un abitante del Terzo Mondo 
ti chiede di cambiare il suo 
pasto con l’equivalente in 
denaro del tuo pranzo di 
mezzogiorno. 
Prova una volta a mangiare 
solo questo riso bollito, ti aiu-
terà a capire il dramma della 
fame. 
Il denaro raccolto servirà a realizzare progetti 
per combattere la fame che ancora oggi afflig-
ge due uomini su tre. 

Ottobre Missionario Preghiera prima dei pasti  

Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per 
prendere. Dacci la forza necessaria per testimoniare 
con responsabilità la gioia del Vangelo. Amen.  



I GIUSEPPINI IN INDIAI GIUSEPPINI IN INDIAI GIUSEPPINI IN INDIAI GIUSEPPINI IN INDIA    
La popolazione indiana sta raggiungendo la quota di un miliardo e duecento milioni di perso-
ne. La sua indipendenza e democrazia è molto giovane e risale al 1947. L’India è praticamente 

una Confederazione di Stati con lingue e culture differenti. Sono presenti quasi tutte le religio-
ni e il cristianesimo rappresenta solo il 2% della popolazione, anche se è presente da 2000 an-
ni, dalla prima predicazione apostolica. 

I Giuseppini del Murialdo sono arrivati in India nello Stato del Kerala dodici anni fa con il desi-

derio di far crescere il carisma del Murialdo a servizio dei giovani più poveri. Si sono stabiliti 
proprio vicino ai luoghi segnati dalla presenza dell’Apostolo Tommaso: vicino alle comunità di 

Chemparakì (sede del Noviziato, Filosofia e Teologia) e di Venkode (Kerala) si possono visitare 
i luoghi dove è vissuto San Tommaso, meta continua di pellegrini. A Chennai (Tamil Nadu), do-
ve c’è la terza comunità Giuseppina, si può visitare la tomba dove l’Apostolo è stato sepolto do-

po il martirio. 

In Kerala e in Tamil Nadu la presenza cattolica è molto consistente; sono ben visibili chiese, 
conventi e scuole cattoliche e proprio da questi due stati proviene la maggior parte delle voca-
zioni giuseppine. La situazione attuale è di due sacerdoti, dodici studenti in teologia e venti 

studenti in filosofia e tirocinio, sei novizi, dieci postulanti ed una trentina di giovani seminari-
sti ad Aroor (sede del Seminario minore). Le vocazioni sono in costante aumento: oggi i con-

fratelli giuseppini di origine indiana sono già una quarantina: due di loro già sacerdoti, più di 
una decina impegnati in attività apostoliche in varie nazioni, altri ancora coinvolti negli studi 
di preparazione. L’8 maggio 2011 altri tre novizi indiani, Jithin, Jojo e Sengole, sono diventati 

confratelli della Congregazione di San Giuseppe. 

Nel 2010 i Giuseppni si sono stabiliti nel villaggio chiamato Aranvoyal a 8 Km a sud di Tiruval-
lur sede dell’omonimo distretto. Ci vivono circa un migliaio di famiglie. È luogo obbligato di 
passaggio per altri villaggi più interni, dove vivono altre 2500 famiglie. È un villaggio di cam-

pagna, dove, oltre all’attività principale dell’agricoltura stanno nascendo varie industrie. L’area 
è abitata per lo più da “dalits”, gli extra casta, ultimi nella scala sociale. La povertà materiale è 

evidente: a poca distanza da palazzi moderni e confortevoli, la gente vive ancora in case di ter-
ra e paglia, in mezzo a strade di fango, dove i bambini rimangono molto tempo oziosi, senza 
stimoli e senza orientamento. 

I ragazzi frequentano le locali scuole statali, povere e senza adeguati mezzi didattici. Facilmen-

te abbandonano la scuola. Per stimolarli a far uso delle loro migliori energie e aiutarli a cresce-
re nell’amicizia oltre i limiti di casta e religione, è attivo un centro di formazione e di orienta-
mento per renderli consapevoli del mondo attuale e responsabili del loro sviluppo, senza per-

dere di vista i valori tradizionali loro propri. L’obiettivo è quello di trasformare molti giovani 
da semplici spettatori di un progresso che li sfiora o li travolge, in protagonisti responsabili e 

attivi: “includere gli esclusi”. 

a cura del Gruppo Missionario 


