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DEDICAZIONE DEL DUOMO 

Casa di preghiera o covo di 
ladri? Dipende dal mio cuore. 
Che sia puro come quello dei 
fanciulli che nel tempio accla-
mavano Gesù. Così rinnovere-
mo la nostra risposta alla do-
manda fondamentale: “Chi è 
costui?” E anche noi potremo 
essere guariti, liberati dalle 
piaghe che ci affliggono den-
tro. Ora leggiamo alcune ri-
flessioni su questa solennità. 
Perché dare tanta importanza a un tempio di pietra, quan-
do Gesù stesso gliene accordava così poca? Perché il Duo-
mo è una parabola, non di parole, ma di pietre. Duomo 
vuol dire in origine domus, cioè casa. E la casa è tale solo 
perché accoglie delle vite in sé, è il simbolo dell’accoglien-
za. 
La misura dell’accoglienza cristiana è l’accoglienza di Cri-
sto. E qual è la misura dell’accoglienza di Cristo? È acco-
glienza senza misura. Ecco perché la Chiesa non può esse-
re altro che spazio di accoglienza e mai di esclusione. O è 
accogliente o non è, non è chiesa. 
Non possiamo dimenticare che quando Gesù ha celebrato 
la prima Eucaristia l’ha celebrata in una casa, con Giuda. 
Gli ha lavato i piedi, gli ha dato il pane, si è messo nelle 
mani del traditore, e della non fedeltà. “Accoglietevi gli uni 
gli altri come Cristo ha accolto noi”. E nessuno di noi, che è 
un accolto, può dire all’altro: tu non sei accolto.  
Signore, nella tua Cattedrale io sono solo una pietra  
dimenticata, un rettangolo d’ombra del pavimento,  
ma voglio servire per una nuova architettura 
del mondo e dei rapporti umani, esserti utile. 
Donami oggi un raggio di sole che si posi su di me,  
un filo di luce che risvegli in me nostalgia di cielo.  
Donami in questo piccolo pane, leggero come un’ala,  
la tua presenza, seme di cose grandi.  
Donami di essere pietra della tua casa,  
nota della tua musica,  
profonda come il cuore, immensa come il cosmo. 
Libera la mia vita da ogni maschera e da ogni paura  
perché io possa far risuonare quella parola unica 
che tu hai pronunciato chiamandomi all’esistenza  
e che non ripeterai più. 
Ti sento, Signore: Dovunque io vada, Tu.  
Dovunque io sosti, Tu;  Solo Tu, ancora Tu, sempre Tu. 
Cielo Tu, terra Tu.  
Dovunque io mi giro, dove guardo e contemplo Tu, 
solo Tu, sempre Tu. E io Tuo Tempio. (http://www.sancarloalcorso.it) 

P. Eugenio  
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 15  Ritiro Cresimandi 

  ore 11,15 - Battesimi comunitari 
MAR 17: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 18:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 

  ore 17,15 - incontro Ministri della Comunione 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

GIO 19:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C.  

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 21:  ore 18,00 - Sante Cresime 

  ore 19,30 - si parte dal piazzale della chiesa per 

 partecipare alla VEGLIA MISSIONARIA in DUOMO 

DOM 22:  Giornata Missionaria Mondiale. Il gruppo Missio-

nario propone il “cambio del pasto”  

OTTOBRE MISSIONARIO 

La parola che meditiamo nella TERZA settimana 

dell'ottobre missionario è  
 

ANNUNCIO 

«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). 

 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popo-

lo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun 

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e 

il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto atti-

vo di evangelizzazione. […] Ogni cristiano è missiona-

rio nella misura in cui si è incontrato con l’amore di 

Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo 

“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre 

“discepoli-missionari”. EG 120 

Preghiera prima dei pasti 

In questa TERZA settimana dell’ottobre missionario, ti 

chiediamo Signore di posare il tuo Sguardo Paterno, sul 

Continente Asiatico.  

Suscita Padre in questo popolo il desiderio vivo di co-

munione interculturale e interreligiosa. Fa’ che cessi il 

fragore delle armi e i tuoi figli tornino ad amarsi.  

Domenica 22 ottobre il gruppo missionario propone il 

Cambio del Pasto 

Prova una volta a mangiare solo questo riso bollito, ti 
aiuterà a capire il dramma della fame. Il denaro raccolto 
servirà per sostenere le opere missionarie diocesane più 
povere del Mondo.  

In fondo alla chiesa trovi la lettera del nostro   Arcivescovo 

“Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”. Euro 1,50 

http://www.sancarloalcorso.it/


 Accogliere l’Arcivescovo Mario:  

la bellezza di un cammino di concretezza 
 

Ci ha colpito tutti l’intensità della pre-

ghiera liturgica e nello stesso tempo la 

scioltezza familiare con cui si è presentato 

e noi abbiamo accolto il nostro nuovo Arci-

vescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che 

questo possa essere lo stile per il cammino 

della nostra Chiesa: siamo Chiesa che nella 

celebrazione domenicale contempla l’opera 

di Dio e nello stesso tempo si sente sicura, 

aperta, e sciolta. Sicura di essere amata dal 

suo Signore. Sciolta da paure che non la 

rendono capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, e di appassionarsi 

ad essere un segno della Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono del 

suo sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto così” e aperta ad imparare a fare, a 

tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è sempre opera dello Spirito Santo, che è discipli-

nato nell’agire e coraggioso nelle riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo 

attraversando. 

Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcive-

scovo perché è l’Arcivescovo, così come accogliamo il Parroco perché è il Parroco. Qual-

che volta anche noi siamo tentati di personalizzare la figura del Vescovo, creando tifosi e 

avversari per i più svariati motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a 

ritrovare la scioltezza e la bellezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei 

passi fatti, anzi valorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo 

che il nostro non sia il tempo del “ricominciare da capo” o degli “effetti speciali che ci stupi-

scono”, piuttosto quello della concretezza, del creare insieme condizioni che ci rendano vi-

cini, solidali, contenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro volta contenti. 

Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, la sua storia 

e il suo cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni nel servizio alla Chiesa, e mol-

tissimi lo hanno incontrato nelle sue visite alle parrocchie e ai Decanati. “Un editto che vor-

rei enunciare – ha detto qualche settimana fa scherzando, ma non troppo - è che è proibito 

lamentarsi su come vanno le cose, ma essere gente che, prendendo visione delle cose, 

mette mano ad aggiustare questo mondo, senza presunzione di avere ricette già pronte, 

proprio perché siamo tutti chiamati a mettere a frutto la vocazione che abbiamo ricevuto, 

ognuno con i propri carismi”. Credo proprio che il nuovo Arcivescovo ci farà lavorare tanto! 

E ci farà lavorare “insieme”. 

+ Franco Agnesi 
Vicario episcopale 


