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Dedicazione del Duomo di Milano
Lettera aperta per tutti.
Carissimi cristiani, che cosa significa per
noi celebrare questa solennità?
Siamo Chiesa radicata nel Signore.
La prima riflessione ci porta a considerare
la nostra fede che deve essere radicata in
Cristo Signore. Questa immagine della “roccia” di cui ci
parla la Scrittura ci interpella e ci invita a riflettere se la
nostra fede è tutta incentrata su Cristo. Di conseguenza io
sono Chiesa perché Cristo ci lega a Lui e ci costituisce come famiglia di figli di Dio. Se Cristo non è il perno della
nostra esistenza personale e comunitaria, la nostra fede è
nulla e insignificante. Cristo: vero uomo e vero Dio. Non
un Cristo caramelloso e immaginato secondo i miei gusti
ma Cristo morto e risorto per me, per l’umanità, per una
salvezza eterna. Siamo pietre vive. Il cristiano o colui che
desidera essere discepolo del Signore non può essere solo
un “grillo parlante” ma “una persona praticante”. Si è
cristiani e pietre vive se si mette in pratica la Parola di Dio.
Solo così si costruisce la “casa della vita” sulla salda roccia. Altrimenti siamo in confusione, non siamo credibili e
basta anche una piccola burrasca per spazzare via la nostra
fragile fede. Perdiamo la speranza e la gioia. Le comunità
cristiane di oggi e i cristiani in genere rischiano di essere
persone da “salotto”, da “pasticceria” da “sopramobile”
come continua a dire Papa Francesco.
Le ricchezze da vivere
1. Annunciare Cristo e la vita piena che dona. Se il Signore è il nostro tesoro o la perla preziosa come non essere felici e contagiare anche altri con questa fede gioiosa che riempie la vita? Sei evangelizzatore? Altri possono dire “Come è bello e gioioso che i fratelli si trovano
insieme a lodare e ringraziate Dio di tanti favori”? Riusciamo a rendere grazie al Signore perché il suo amore è
per sempre?
2. l’amore del Signore è vita di carità.
Cristo Gesù è venuto a fare del bene ed è passato per far
scoprire l’amore del Padre: un amore misericordioso e
senza misura. Il discepolo del Signore, come i primi cristiani, non vive bene la preghiera se non la unisce alla
carità. “Non chi dice: Signore, Signore” ma chi opera per
il bene dei fratelli è gradito al Signore e troverà la porta
aperta del cuore di Dio ricco di amore e perdono per noi.
3. La comunione fraterna. Ognuno di noi è chiamato a
vivere con responsabilità nella propria parrocchia, piccola porzione di Chiesa, Il nostro essere pietre vive consiste
proprio nel riflettere con coscienza che la parrocchia cresce nella misura in cui anch’io contribuisco dando il mio
apporto, fosse anche solo nella preghiera costante: un bel
apostolato! La solennità di questa celebrazione coincide
con la Cresima di 50 ragazzi. Bella occasione per invocare tutti lo Spirito Santo perché ognuno scopra e maturi la
propria vocazione. Bordin don Giorgio - parroco

SS. Messe festive:
Prefestiva:
SS. Messe feriali:
DOM 20:
LUN 21:
MAR 22:
MER 23:
GIO 24:

VEN 25:
SAB 26:

DOM 27:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
sabato ore 18,00
8,30 - 18,00

ore 15,30 - Cresime
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 18,00 - Ritrovo cresimati
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - inizio corso fidanzati
ore 18,30 - incontro catechisti
Nascita di San Leonardo Murialdo
ore 17,30 - incontro giovani coppie
ore 19,00 - si parte con don Agostino per partecipare alla Veglia Missionaria in Duomo
Giornat a Missionaria Mondiale
Iniziativa “Cambio del Pasto”
ore 16,00 - Battesimi

Ottobre Missionario:

Preghiera 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.
Lunedì 21 ottobre 2013 - ore 21,00

Consiglio Pastorale Parrocchiale
O.d.G. : Catechesi vari ambiti; calendario
incontri CPP; Assemblea Parrocchiale su

Corso fidanzati
Giovedì 24 ottobre alle ore 21,00
Inizia il corso per prepararsi al matrimonio
cristiano

VOLONTARI CERCASI
Per presenza nella sala giochi dell’Oratorio
Per doposcuola ragazzi delle medie - martedì e giovedì

Comunità Murialdina
Laici e religiosi insieme per pregare, per condividere il carisma di San Leonardo Murialdo, per un momento di vita
fraterna.
Lunedì 28 ottobre ore 19,00 - abitazione dei Padri
Proposta aperta a chi vuole sentirsi parte viva della “ben unita famiglia”

Oggi facciamo festa per
ARMIJOS DAVIDE
AVEGNANO BEATRICE
BARALDI SIMONE
BARTRA MONCAYO GIACOMO
BELOTTI GABRIELE
BERETTA ANDREA
BRANCA FRANCESCA
CANEVARI ANDREA
CARRIERO ELISA
CARRIERO IRENE
CARTONI DENNIS
CARTONI LORIS

MUNOZ CONTRERAS MANUEL

CASTAMAN ELENA

NAPOLI ALESSIO

CATANOSO CLARA

NARDOZZA MARIA

CHAVEZ REYES DANIEL ESTEBAN

NIETO RIVAS KIMBERLY NATASCHIA

CHONTA BERNABLE DARIO UMBERTO

PEPE GIULIA

CORAZZA LEONARDO

PREMOLI MARINA

CORONADO CHESKA NICOLE

RASO GIORGIA

CORTEZ NICOLE

RUSCICA STEFANO

D'AMATO ROCCO ANGELO

SANCHEZ FELIPE CRISTHIAN DANIELE

D'AMORE DEBORA

SANCHEZ PATRICK

DELGADO GUTIERREZ WILSON

SCIGLIANO LUIS

DENARO DENISE

SISON CHRISTIAN

GAGNO ALESSANDRO MARIA

TCHEHO TATE JOANNE CARLA

GRASSI ELISABETTA

TURRISI DANIEL CARLO

INGINO CORINNA

TURRISI IVAN

LAFORESTA DAVID

VETTORELLO ALESSANDRA

LEGORI FILIPPO

ZUCCA FRANCESCA

LO FIEGO MATTEO FRANCESCO
MANDOMBE MALUDI ELVIRA
MARIN GIACOMO VICTOR
MEDDA GABRIELE
MENAPACE MANUELA
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