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Dedicazione del Duomo di Milano 
Nella domenica 

in cui la nostra chiesa 
diocesana festeggia la 
dedicazione della no-
stra chiesa madre, il 
Duomo di Milano, la 
liturgia ci invita a riflet-
tere su cosa vuol dire 
“essere chiesa”.  

Certo oggi, lo 
sappiamo, molto spes-
so si è cristiani per con-
suetudine sociale. Ci si 
dice cristiani perché in 
fin dei conti si è nati in Italia. Per altri poi “si è cristiani” 
per appartenenza culturale o per quei passaggi sociali che 
ci fanno “diventare tutti cristiani”: prime comunioni, ma-
trimoni, battesimi, funerali... cresime!  

Non si nasce cristiani. Si nasce creature di Dio... 
come ogni essere su questa terra. 

Cristiani lo si diventa solo quando si viene innesta-
ti nel corpo di Cristo, quando si diventa pietre vive 
dell’unico edificio spirituale, a Dio gradito, che è Gesù. E 
quando si è “in Cristo” si diventa parte della Chiesa: abili-
tati a sopportare “il rifiuto del mondo” e a “offrire sacrifici 
spirituali a Dio graditi”, cioè la beneficienza e la comunio-
ne dei beni.  

Questo fa di noi “cristiani”, non le parole, il sentir-
si cristiano, la massa... 

Accanto a questa analogia della Pietra viva che è 
Cristo (e noi pietre vive in Lui per formare l’unico corpo, la 
chiesa) il Vangelo di oggi pone l’altra analogia dell’albero e 
del frutto. La sapienza della chiesa le unisce perché lo 
stesso Vangelo le pone in sequenza: opere buone da un 
cuore buono... produrranno stabilità, vita, rifugio sicuro. 
Roccia/pietra/casa che non crolla! 

Mentre opere cattive che provengono da un cuore 
cattivo, cioè nel quale non c’è la Parola di Gesù, produr-
ranno fallimento, caduta, instabilità, morte. 

Carissimi siamo invitati ad essere cristiani con la 
parola di Cristo AL CENTRO DEL CUORE, solo così saremo 
come ALBERI BUONI che produrranno frutti buoni e sare-
mo parte della CASA COSTRUITA SULLA ROCCIA che non 
crollerà... e neanche un capello del nostro capo andrà per-
duto, ma tutto il Signore resusciterà con Lui nell’ultimo 
giorno.  

E’ questo l’augurio che facciamo ai nostri ragazzi 
che oggi riceveranno la cresima, 

Buona domenica in famiglia. 
p. Vincenzo  

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 16:       ore 15,30 - Cresime 
LUN 17: ore 21,00 -  incontro Gruppo Missionario 
MAR 18: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
MER 19: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 20:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 22: ore 19,00 - partiamo dal piazzale della chiesa x  

  partecipare alla Veglia Missionaria in Duomo  
DOM 23: Giornata Missionaria Mondiale.  
  Il Gruppo Missionario propone alla comunità il  
  “Cambio del Pasto”. 
  P. Vincenzo si trova oggi a Lucera nella  
  Parrocchia Giuseppina di “Cristo Re” per il saluto 

Orari Catechesi (infrasettimanali) 
MARTEDI’  ore 17,00 -  catechesi 2° anno 
MERCOLEDI’ ore 17,00 - catechesi 1° anno 
GIOVEDI’   ore 17,00 - catechesi prima media 
VENERDI’  ore 17,00 - catechesi 4° anno 

del Sabato (quindicinali) 
Per i ragazzi del 1° anno, 3° anno e 4° anno.  

Le date degli incontri fino al mese di dicembre 2016 
Sabato 29 ottobre, Sabato 12 novembre, Sabato 26 no-
vembre, Sabato 17 dicembre. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
La quarta settimana è dedicata alla CARITA’ 

Nella carità, viviamo e condividiamo la 
Misericordia divina. Ti ringraziamo, Pa-
dre, di farci partecipi della tua Miseri-
cordia. Facci sentire l’urgenza di testi-
moniarla a chi ancora non ti conosce, 
anche attraverso il sostegno materiale 
ai missionari in ogni luogo della Terra. 
In questi giorni, rivolgendoci alla Madre Celeste, preghia-
mo per il continente europeo. 
O Maria, Madre della carità,  aiutaci a riscoprire la bellez-
za  di Dio fatto uomo nel tuo grembo. 
 Fa’ che cresciamo nella sua Misericordia, perché il Vange-
lo torni ad illuminare  le scelte e gli orientamenti di vita di 
ogni popolo europeo. Amen. 
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Sabato 22 ottobre alle ore 11,00  

La Conferenza S. Vincenzo  
Premierà i ragazzi che hanno partecipato al concorso 
(premi scolastici) indetto dalla stessa S. Vincenzo per 
l’anno 2016. Sono invitati tutti i concorrenti e i genitori. 



 

Oggi  

facciamo  

festa per 

Alessandro Grieco 

Alessia Agrati 

Alessia Cirviano 

Angelica Gonzales 

Angelo Garruto 

Anna De Luca 

Ashlee Gutierrez 

Dan Blackett 

Gabriele di Miceli 

Gabriele Trotta 

Gioia Parisi 

Giusy Gatta 

 

Janis Egueu 

Kristin Egammad 

Lorenzo Fratus 

Margherita Netti 

Moreno Raso 

Pietro De Luca 

Pietro Netti 

Sara Biumi 

Shari Esguerra 

Stefano Maldonado 

Tatiana Rodriguez 

Victoria Quihspe 

 


