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Dedicazione del Duomo
Festa della Dedicazione del Duomo, Chiesa Madre di tutti i fedeli
Ambrosiani, segno e simbolo di
un tempio eterno che Dio edifica
alla sua gloria con “pietre vive ed
elette”, che formano il popolo
santo di Dio (Preghiera iniziale)
Giovanni descrive la nuova Gerusalemme, la città santa che scende dal cielo, che però non ha
tempio: “In essa non vidi alcun
tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio” (Prima lettura).
Dio è presente a tutti, tutta la vita che pulsa nella città è
santa, Dio è quotidianamente presente in mezzo ai suoi
abitanti. E’ la gente il tempio nel quale Dio dimora.
Al centro ci sta l’Agnello, che è lampada che illumina ogni
vicenda umana, egli è colui che ha vinto ogni male con la
forza del suo amore.
L’impegno del cristiano è quello di “Educarsi al pensiero di
Cristo”, come ci esorta l’Arcivescovo con la sua lettera
pastorale. Guardare e abbracciare la realtà e cioè la vita
personale, familiare e sociale, con il pensare e il sentire di
Cristo.
Educarsi al pensiero di Cristo è mettere Lui al centro della
nostra vita: lui è il Pastore, che guida la sua comunità, nutre le sue pecore attraverso pastori da lui voluti e donati al
suo gregge. Sì, Gesù è il Signore vivente che, come
«Pastore dei pastori» sta tra il Padre e i credenti in lui, il
suo «piccolo gregge». (Vangelo).
Le sue azioni sono azioni di Dio, ma questa sua identità è
difficile da cogliere da quanti non credono in lui.
I credenti in lui ascoltano la sua parola fino a riconoscere
la sua voce, si affidano a lui e lo seguono con fiducia e sicurezza, dovunque lui le conduca. E Lui entra in relazione
con le sue “pecore”, le conosce una ad una, le chiama per
nome e, precedendole, apre loro il cammino verso pascoli
abbondanti.
Oggi vogliamo celebrare questo riferimento all’unico Dio e
la nostra fede in Cristo Gesù che è il Fondamento del nostro essere cristiani: “Nessuno può porre un fondamento
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo” (Seconda lettura).
Siamo chiamati dunque ad edificare la chiesa come comunità di credenti, siamo tutti impegnati con i nostri doni e
carismi a manifestare il vero volto della Chiesa, un volto
gioioso di speranza e di accogliente carità.
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 18: ore 10,00 Messa animata dall’Anno dei Testimoni
ore 15,30 - Celebrazione Santa Cresima
LUN 19: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
MAR 20: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci S. V incenzo
ore 18,00 - incontro dopo-Cresima- Cresimandi 2015
MER 21: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 22: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
SAB 24: ore 10,00 - catechismo Anno della Riconciliazione
ore 19,00 - con don Agostino partiamo per partecipare alla Veglia Missionaria a Sant’Eustorgio
DOM 25: Giornat a Missionaria Mondiale
con l’iniziativa del “Cambio del Pasto”

Ottobre mese 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.

Corso fidanzati
Giovedì 29 ottobre 2015 ore 21,00
in sala Paolo VI ha inizio il corso
fidanzati. Gli incontri si svolgeranno
tutti i giovedì alle ore 21,00 fino a
Natale.

ORATORIO
Ragazzi e famiglie che sono
interessate alla “Scuola Calcio” e a “Karate” sono pregati di prendere visione della
proposta sportiva. Iscrizioni
presso l’ufficio dell’oratorio,
da lunedì 19 ottobre 2015. Il
Karate si farà il mercoledì e il
venerdì dalle ore 17,30-18,30

Sul tavolo della Buona stampa trovi la Lettera Pastorale
“Educarsi al pensiero di Cristo” dell’Arcivescovo A. Scola

facciamo festa per
1. Abate Francesca
2. Armijos Riofrio Giulia
3. Bartra Moncayo Melanie
4. Berti Julia
5. Cafagna Igor
6. Calvio Roveda Aurora
7. Cavalletti Simone
8. Cipra Jala Gianfranco
9. Conti Simone
10.D’Amato
10.
D’Amato Violanda

23.Pieroni
23.
Pieroni Aurora
24.Sacchetto
24.
Sacchetto Gabriele
25.Sorrentino
25.
Sorrentino Celine

11.Delgado
11.
Delgado Angie
12.Ferrari
12.
Ferrari Matilde
13.Forte
13.
Forte Maria Celeste

26.Valente
26.
Valente Giacomo
27.Velazco
27.
Velazco Alexia
28.Uva
28.
Uva Rebecca

14.Mercado
14.
Mercado Maria
15.Mietto
15.
Mietto Simons
16.Miscioscia
16.
Miscioscia Martina
17.Mondini
17.
Mondini Corinna
18.Muslih
18.
Muslih Christian
19.Mussari
19.
Mussari Agnese
20.Palmisano
20.
Palmisano Giorgia
21.Pasculli
21.
Pasculli Samuele
22.Peschiera
22.
Peschiera Andrea

Figli del Ve nto
:
“Andate
e portate
la gioia
c he Dio
vi h a messo
nel cuo re”.

