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Dedicazione del Duomo di Milano 
Momento fondamentale di valore li-
turgico e teologico. Significa non tan-
to sottolineare che il Duomo di Milano 
è un monumento artistico e tanto me-
no importante da un punto di vista 
turistico e geografico. 
Duomo o Cattedrale sta ad indicare la 
centralità di tutta la Chiesa Ambrosia-
na. Cattedrale deriva da cattedra 
cioè luogo da cui si imparte il magistero o insegnamento 
ma anche luogo centrale per il culto. È quindi una ri-
scoperta del valore di unità di fede e di comunione ec-
clesiale di tutte le parrocchie attorno al suo Vescovo: 
maestro e pastore. Il centro non sono le pietre, le pitture, 
gli aspetti architettonici, le vetrate ma il mistero di Cristo 
legato al mistero della Chiesa. 
L’Apocalisse ci parla della nuova Gerusalemme: dimora di 
Dio con gli uomini. Inoltre è richiamata un’esperienza di 
Dio che Giovanni vive nel giorno del Signore, la domeni-
ca. Quando la comunità cristiana spezza il pane antici-
pa già ora la realtà futura della Gerusalemme celeste 
compimento della storia. “Ecco la dimora di Dio con gli 
uomini”. Nel Vangelo Gesù entra per la prima volta nel 
Tempio di Gerusalemme. C’è l’accostamento tra la cac-
ciata dal tempio dei mercanti e la guarigione dei ciechi 
e storpi, e la lode dei fanciulli. La presenza di Gesù nel 
Tempio rende questo luogo quello che deve essere: “Casa 
del Padre”, luogo di preghiera e di lode per coloro che 
sono semplici e puri di cuore. San Paolo a Timoteo apre il 
mistero del tempio di Gerusalemme al Tempio che è Cristo 
e che è la Chiesa suo corpo. Il tempio di pietra è 
un’immagine di quello vivo formato da tutti coloro che 
vivono nella santità della grazia, della fede, speranza e 
carità. 
Allora ecco il significato profondo della festa: 
• Il Duomo è un simbolo spirituale perché rappresenta 

l’unità di tutta la Chiesa attorno al suo pastore 
• Siamo richiamati al nostro essere pietre vive. La Chiesa 

non è una stazione di servizi religiosi, ma è il Corpo di 
Cristo, la famiglia di Dio. La Chiesa è comunione di 
persone: si vive il Vangelo nella semplicità e nella gioia. 

Quindi: Sono “pietra viva” della Chiesa di Milano?   
Come concretamente collaboro?  
Mi sento direttamente coinvolto nella missione 
della Chiesa?  
Percepisco che la vita è un camminare verso 
l’eterno non da solo, ma insieme ai fratelli e so-
relle che formano la Chiesa di Cristo?    

Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

LUN 20: ore 15,30 - il  gruppo S. Vincenzo distribuisce i   

  pacchi di generi alimentari  

MAR 21:  ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

  ore 17,00 - incontro soci S. Vincenzo 

MER 22: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 23: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 25: ore 19,00 - ritrovo sul piazzale della chiesa  per  

  partecipare in Duomo alla Veglia Missionaria 

DOM 26: Giornat a Missionaria Mondiale 

  con l’iniziativa “Cambio del Pasto” 

  ore 10,00 -  anima la Messa l’Anno della Comunità 

LUN 27: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica 19 ottobre 2014 Domenica 19 ottobre 2014 Domenica 19 ottobre 2014 Domenica 19 ottobre 2014 ----    ore 10,00 a Romaore 10,00 a Romaore 10,00 a Romaore 10,00 a Roma    

Beatificazione di Paolo VIBeatificazione di Paolo VI  
Momento forte e bello della Chiesa AmbrosianaMomento forte e bello della Chiesa AmbrosianaMomento forte e bello della Chiesa AmbrosianaMomento forte e bello della Chiesa Ambrosiana    

Il Cardinale Giovanni Battista Montini fu Arcivescovo 
di Milano dal 1955 al 1963.  
Partecipiamo con: Partecipiamo con: Partecipiamo con: Partecipiamo con:     
• La preghiera durante la Messa 
• Suono delle campane alle ore 13 di domenica 19 ottobre 
• Con la Messa di ringraziamento lunedì 20 ottobre ore 18. 

Ottobre Missionario 

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. 

Dona una sedia ...al tuo oratorioDona una sedia ...al tuo oratorio  
Euro 20 - collabora anche tu!!! 

Continua l’appello e ci auguriamo di completare pre-

sto il mini-progetto. 

Preghiamo lo Spirito Santo: forte, forte perché scenda 

copioso sui nostri 29 ragazzi/e che domenica 19 ottobre 

2014 alle ore 15,30 riceveranno i doni dello Spirito. 

Sabato 25 ottobre alle ore 19,00  

Veglia Missionaria  
Ci troviamo alle ore 19 insieme a don Agostino per anda-
re in Duomo e partecipare  alla Veglia presieduta dal Car-
dinale Angelo Scola. 

Domenica 26 ottobre 2014:  

Giornata Missionaria 
Mondiale 

In tutte le Messe ricorderemo i fratelli dei paesi più pove-
ri del Mondo con l’iniziativa “Il Cambio del Pasto”.  



    

1.1.  Addamiano Nicole  MariaAddamiano Nicole  Maria  

2.2.  Alesani FrancescoAlesani Francesco  

3.3.  Amato DeniseAmato Denise  

4.4.  Bancone MicolBancone Micol  

5.5.  Blasi LucaBlasi Luca  

6.6.  Boccia AngelaBoccia Angela  

7.7.  Briones Maria CristinaBriones Maria Cristina  

8.8.  Caraffa AlessioCaraffa Alessio  

9.9.  Dalit Krizia RoseDalit Krizia Rose  

10.10.  Di Biase VittoriaDi Biase Vittoria  

11.11.  Di Pasquale NiccolòDi Pasquale Niccolò  

12.12.  Doni LeonardoDoni Leonardo  

13.13.  El Mouhajir MiludEl Mouhajir Milud  

14.14.  Fonte CristianFonte Cristian  

15.15.  Galluzzi AlbertoGalluzzi Alberto  

16.16.  Garello Bianca MariaGarello Bianca Maria  

17.17.  Guaglione AlessandroGuaglione Alessandro  

18.18.  La Torre FrancescoLa Torre Francesco  

19.19.  Lefevre MathieuLefevre Mathieu  

20.20.  Macalinao FrancescoMacalinao Francesco  

21.21.  Mariani SimoneMariani Simone  

22.22.    Martini ChiaraMartini Chiara  

23.23.  Netti GiuliaNetti Giulia  

24.24.  Punzalan Airon JustinePunzalan Airon Justine  

25.25.  Senese AlessandroSenese Alessandro  

26.26.  Solomon SabrinSolomon Sabrin  

27.27.  Trotta Pietro PioTrotta Pietro Pio  

28.28.  Umile AlfioUmile Alfio  

29.29.  Urselli MarikaUrselli Marika  

 

facciamo festa perfacciamo festa per  
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Dio vi ha me
sso 

Dio vi ha me
sso 

Dio vi ha me
sso 

Dio vi ha me
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nel cuore”.nel cuore”.nel cuore”.nel cuore”.    


