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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 21: ore 11,15 - Sante Cresime 

LUN 22: ore 21,00 incontro direttivo Consiglio Pastorale  

  Parrocchiale  

MAR 23: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

 ore 21,00 -  alla Creta riflessione con don Costabi-

le sulla nuova impostazione della catechesi  

MER 24: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 25: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - incontro fidanzati 

VEN 26: ore 21,00 - Veglia Missionaria Decanale ai Santi  

  Patroni 

SAB 27: Veglia Missionaria Diocesana 

DOM 28: Giornata Missionaria Mondiale con “Cambio del  

  Pasto” animano la messa delle 10 i  gruppi del 1° e 

  2° anno a seguire incontro genitori 

Dedicazione…costruire una chiesa fatta di persone 

Per noi del Murialdo è una bella 
coincidenza: solennità della Dedica-
zione del Duomo e celebrazione del 
Sacramento della Cresima. 
Un primo significato sta nel fatto che 
non siamo chiamati a fare celebrazioni 
vuote e senza senso. 
Il calendario liturgico, ricordandoci la 
Dedicazione del Duomo, ci invita a 

riscoprire la dimensione di centralità e di unità della 
Chiesa principale della nostra diocesi. Un cammino, 
quello dell’unità tra tutte le comunità o chiese, invocato del 
Signore: “Siate uno perché uno solo è il vostro pastore”. 
Sentirsi parte di una realtà più grande, aiuta ad avere 
un orizzonte molto più ampio nel progettare e vivere il 
nostro essere chiesa nel mondo e per il mondo. 
Ogni nostra liturgia è lodare Dio insieme a tutta la Chiesa 
perché non esiste un singolo credente se non nella di-
mensione comunitaria. 
Io sono cristiano quanto più mi sento parte del Corpo di 
Cristo che è la chiesa. 
Dedicazione del Duomo significa riscoprire il volto ma-
terno della comunità cristiana che ti aiuta nella tua for-
mazione, nella tua crescita, nel tuo diventare adulto nella 
fede, responsabile del bene di tutti.  
La confermazione o Cresima è il tempo di una scelta cri-
stiana per vivere insieme a tutti i credenti impegnati nella 
diffusione del Regno di Dio. 
Essere cresimato ci chiede di vivere la comunità cristia-
na e la testimonianza della fede nello stile della prima 
comunità come ricordano gli Atti degli Apostoli. 
Tutti siamo convocati per essere pietre vive nella costru-
zione dell’edificio spirituale che è il tempio santo di Dio. 
Rinnovati dallo Spirito Santo, siamo sempre più impe-
gnati. 
•Essere perseveranti… nello spezzare del pane e nelle 
preghiere ...l’Eucaristia è la sorgente inesauribile della 
vita della comunità. 
•Essere perseveranti nell’insegnamento degli apostoli, 
annunciatori della Parola in tutti gli ambiti dell’umana 
esistenza, San Paolo parla di educazione al “pensiero di 
Cristo”. 
•Essere perseveranti nella comunione: avendo in comu-
ne Cristo. 
•Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati: la missione della Chiesa è la testimo-
nianza grata che lascia trasparire la gioia dell’incontro 
con Gesù. 
Questa è la nuova evangelizzazione.  
Questo è il cammino che attende tutti: cresimati e adulti 

Don Giorgio Bordin, Parroco 

Preghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pasti    
 Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per 
prendere. Insegnaci a condividere i doni della Terra 
con una vita più povera ed essenziale. Amen. 

Sabato 27 ottobre:  

Veglia Missionaria DiocesanaVeglia Missionaria DiocesanaVeglia Missionaria DiocesanaVeglia Missionaria Diocesana    
Il ritrovo è alle ore 19,45 nella parrocchia di S. 

Alessandro (piazza S. Alessandro 4 - Milano). 

Veglia con testimonianze missionarie e la lettura della 

lettera di San Pietro apostolo. Poi i fedeli si incammine-

ranno verso il Duomo, dove si riuniranno per l’ascolto 

del Vangelo, la preghiera, la celebrazione del mandato 

missionario e la festa dell’invio. 

Ottobre: mese missionarioOttobre: mese missionarioOttobre: mese missionarioOttobre: mese missionario    
Questa settimana la parola “chiave” per riflettere, pre-

gare e vivere la missione è: CARITA’ CARITA’ CARITA’ CARITA’  

Giornata Missionaria Mondiale: domenica 28 ottobre. 

Suor Bertilla Valtulina, di passaggio a Milano, domenica 

14 ottobre è venuta nella nostra Parrocchia dando testi-

monianza della sua esperienza missionaria nel Benin, alle 

SS. Messe delle 10 e 11,15.  

Abbiamo potuto donare alla nostra amica € 800, raccolti 

fra gli amici e il gruppo Riparazione Eucaristica. Suor Ber-

tilla ringrazia tutti dicendo: “Vi benedico con 100 cuori” 

per la possibilità di vita che diamo con l’acquisto di medi-

cinali per il reparto di rianimazione a lei affidato in Abo-

mey. (Enrica Bonetti) 




