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Dio semina … ma anche il nemico opera
La pagina di Vangelo di oggi parla di ciascuno di noi.
Siamo il campo di Dio dove
viene gettato il seme della
Parola di Dio con abbondanza
ma esiste anche l’avversario
che butta la zizzania.
La sorpresa viene al tempo
della mietitura quando sia il
grano che la zizzania compaiono in tutto il loro sviluppo. Che fare? L’uomo vorrebbe intervenire ma Dio dice:
“Lascia a me questo compito perché il giudizio spetta solo
a me”.
1. La zizzania significa il disordine di una vita fatta male,
di peccato, di prostituzione.
2. La zizzania è l’egoismo, il pregiudizio, la chiusura.
Non identifichiamo sulle persone la zizzania creandoci
dei nemici ad hoc.
3. Pensiamo al nostro male e a tutta la pazienza e misericordia di Dio. Lottiamo per estirpare il male in nome
della giustizia e della pace, lasciando a Dio il giudizio
definitivo.
Le altre due piccole parabole ci suggeriscono l’atteggiamento più opportuno e umile da adottare.
Il regno di Dio continua a crescere anche oggi e messo in
atto da un piccolo gesto. Fidarci di Dio anche nei momenti più bui. Così avviene nel profondo del nostro cuore
e nel silenzio della nostra vita. Questo comporta il morire
a noi stessi, significa scomparire come il lievito nella
massa di farina.
Solo questo gesto, insignificante ai più è capace di cambiare il corso delle cose.
In questo Anno della Fede maturiamo questo atteggiamento di vigilanza, di pazienza e di fiducia in Dio. Facciamo
maturare grano buono, non degradato e soprattutto che non
sia frutto di “prostituzioni varie”. Solo Dio ha parole di
vita eterna che non tradiscono le persone.
Don Giorgio Bordin, Parroco
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dei Testi moni
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SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 14:
alle SS. Messe ore 10 e 11,15 presenza di Suor
Bertilla Valtulina
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica: Rosario e
Adorazione in Chiesa con Suor Bertilla
LUN 15:
ore 21,00 - incontro di tutte le catechiste
MAR 16:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - ritrovo gruppo Lectio Divina
MER 17:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 18:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro fidanzati
SAB 20:
ore 10-12 - Preparazione alla Cresima per ragazzi
genitori e padrini
DOM 21:
ore 11,15 Sacramento della Cresima;
pomeriggio incontro giovani coppie
LUN 22:
ore 21,00 incontro direttivo Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Ottobre: mese missionario
Questa settimana la parola “chiave” per riflettere, pregare e vivere la missione è: RESPONSABILITA’
Giornata Missionaria Mondiale: domenica 28 ottobre.

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.

Al Beato Cardinale Schuster è dedicata la prima puntata
del ciclo “Scommettere sull’Italia”, in onda oggi, domenica 14 ottobre, su Rai uno alle ore 23.45 nello spazio di
“Speciale Tg Uno”.

Invito.

Anche quest’anno, la Cooperativa Cogess or-

ganizza alcuni pomeriggi di festa rivolti agli anziani della zona
6. Grazie alla collaborazione delle volontarie della Parrocchia
trascorreremo alcuni pomeriggi in sala Murialdo, insieme e
in allegria proponendo alcune attività: tombola, gioco a carte, visione film, festa di Natale.
Ecco il calendario degli incontri:
23 ottobre 2012 ore 15-17
6 e 20 novembre 2012 ore 15-17
11 dicembre 2012 ore 14,3016,30 festa di Natale
Vi aspettiamo numerosi presso
la parrocchia Murialdo.

SABATO 27 OTTOBRE LA CHIESA AMBROSIANA
CELEBRERÀ LA VEGLIA MISSIONARIA

Questo il tema della Veglia diocesana che si
svolgerà in Duomo. I fedeli delle sette Zone
pastorali si riuniranno alle 19.45 in tre diverse
parrocchie milanesi per poi convergere
alla Cattedrale
Quest’anno la Veglia ripropone l’esperienza di Paolo e di tanti
discepoli che, “Conquistati dall’amore” di Gesù - come sottolinea il titolo della Veglia -, sono diventati suoi annunciatori. E durante la Veglia la
Diocesi invierà altri testimoni del Vangelo perché, con la vita e la parola, possano
comunicare lo stesso Amore che hanno incontrato.
La Veglia diocesana è stata preparata dal Segretariato Unitario di Animazione
Missionaria (Suam), formato dagli Istituti e dalle Congregazione missionarie italiani e dal Coe, con la collaborazione della Pastorale Giovanile e dei Migranti.
Le Zone 1-6-7 (Milano, Melegnano, Sesto San Giovanni) si ritroveranno nella
parrocchia di S. Alessandro (piazza S. Alessandro 4).
Le zone 2 e 4 (Varese, Rho) si ritroveranno nella parrocchia S. Maria della Scala
in San Fedele (piazza S. Fedele 4).
Le zone 3 e 5 (Lecco, Monza) si ritroveranno nella parrocchia SS. Apostoli e S.
Nazaro Maggiore (piazza S. Nazaro 5).
Il ritrovo è previsto per le 19.30, suddivisi per Zone pastorali.
La veglia inizierà alle 19.45 all’interno delle tre chiese con canti, testimonianze
missionarie e la lettura della lettera di San Pietro apostolo. Poi i fedeli si incammineranno verso il Duomo, dove si riuniranno per l’ascolto del Vangelo, la preghiera, la cel ebrazione del mandato missionario e la festa dell’invio.

