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DOM 20: Dedicazione del Duomo di Milano 
  Ritiro Cresime 

LUN 21: ore 21,00 - Inizio cammino 10 Parole “Gamma” 
MAR 22: ore 17,00 - Incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Richiamo 7 segni “Alfa” 
MER 23:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole “Beta” 
GIO 24:  ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 19,15 - Formazione Educatori 
  ore 20,30 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN: 25:  ore 20,30 - 21,30 Adorazione in chiesa  
SAB 26:  ore 18,00 - Sante Cresime 
  ore 20,45 - Veglia Missionaria in Duomo 
  Si parte dal piazzale della chiesa alle ore 19,00 
DOM 27:  Giornata Missionaria Mondiale 
  Raccolta fondi per le Opere Pontificie a favore  

 delle più giovani e povere chiese nel mondo 

DEDICAZIONE DEL  DUOMO 
Oggi è la festa della nostra chiesa 
che è in Milano, la nostra chiesa loca-
le. È la festa della nostra diocesi! 
È la festa delle nostre parrocchie, 
delle nostre comunità radunate attor-
no alla Parola e all’Eucarestia. 
Quest’anno questa festa si inserisce 
nel mese missionario straordinario. 
Per questo come singoli, come comu-
nità di credenti in Cristo, come Chiesa 
desideriamo prendere coscienza che l’annuncio di Gesù è affida-
to a noi, la sua Parola è consegnata a noi perché possiamo tra-
smetterla e testimoniarla con la nostra vita. 
Il vangelo non è semplicemente un libro da consegnare e tra-
smettere, non è carta, ma è una comunità che lo vive. 
Per conseguire questo obiettivo l’Arcivescovo ci aiuta con la sua 
Lettera Pastorale per l’anno 2019-2020 dal titolo “LA SITUAZIO-
NE È OCCASIONE – Per il progresso e la gioia della vostra fe-
de”. Essa presenta un insieme di proposte che intendono accom-
pagnare tutti noi, fedeli ambrosiani, lungo i diversi tempi dell’anno 
liturgico, intesi come situazioni capaci di sprigionare in modo 
promettente significative occasioni di crescita nella fede. 
A tal fine scrive sei lettere: 
 1. Lettera per il mese missionario speciale – ottobre 2019, 
«Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18) 
2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la meta» (Fil 3,14) 
3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresceva in sapienza 
età e grazia» (Lc 2,52) 
4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se stesso, obbe-
diente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8) 
5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre lieti nel Signo-
re!» (Fil 4,4) 
6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito» (Fil 4,18). 
Siamo dunque invitati a leggere quanto il nostro Arcivescovo 
rivolge a noi per cogliere il senso del nostro vivere i tempi liturgici 
dell’anno. 
Ad esempio, per questo mese missionario l’Arcivescovo scrive: 
«La missione è obbedienza al mandato di Gesù, risorto e Signo-
re, presenza amica e fedele. Non è impresa solitaria: ha la sua 
radice nella comunione, è praticabile da una fraternità, ha come 
intenzione di convocare per edificare la comunione dei molti che 
diventano un cuore solo e un’anima sola. I discepoli si purificano 
da ogni tentazione di proselitismo, di esibizionismo. Cercano di 
contrastare ogni inclinazione alla timidezza, al ripiegamento su di 
sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità. Obbediscono al 
Signore e vivono come inviati per annunciare il Vangelo. Sono 
chiamati a identificarsi e a riconoscersi nel mandato di Gesù, così 
da poter dire, come suggerisce Papa Francesco, io sono missio-
ne”. 
La Parola di Dio che oggi ci è stata annunziata ci dice chiaramen-
te su che cosa si costruisce, su chi si costruisce una comunità, il 
popolo di Dio: Cristo Gesù Risorto! 
.              Don Agostino Liberalato 

Ottobre Missionario Straordinario   
 

3^ domenica: INVIATI 

Celebriamo la terza domenica 
dell’ottobre missionario, dal titolo 
INVIATI. Gesù ci invia ad andare 
verso tutti, senza paura,   ovun-
que ci troviamo e con chiunque siamo: nel quartiere, nello 
studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, facendo 
volontariato o al lavoro, per condividere con gli altri la gioia 
del Vangelo. 
Preghiera prima dei pasti: 
Per tutti noi: perché sappiamo sentirci inviati ad annunciare 
ogni giorno la salvezza portata da Cristo, attraverso gesti 
di autentica fraternità.  

+  

Nel tavolo della  
Buona Stampa  

trovate  
la Lettera  

Pastorala  
dell’Arcivescovo  

Mario  

Delpini 
€ 4 

Lettera con cui il Papa 

invita il popolo di Dio 

a conoscere la Parola 

di Dio, a nutrirsi quoti-

dianamente di essa e a 

viverla! 

DAL 10 NOVEMBRE 2019 SARA’ SOSPESA LA 
MESSA DELLE ORE 18,00 DELLA DOMENICA 



OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO. E' l'appuntamento con la cattolicità, della fraternità universale con la condivisione di beni 
spirituali e materiali. Tutti i cristiani sono impegnati ad essere protagonisti, in prima persona, di questo evento universale. Vescovi, Sa-
cerdoti, religiosi e religiose, laici. Senza limiti di età: dagli anziani, ai giovani ai ragazzi; tutti devono essere coinvolti dal fermento della 
carità. L'Amore di Cristo ci spinge a fare della Chiesa una casa per tutti i popoli. Offriamo la nostra preghiera per quanti,  nella chiesa e 
nella società, sono impegnati a far sì che i rapporti fra le persone e gli organismi, nei vari settori della vita sociale, siano sempre più im-
prontati alla promozione del bene comune e della giustizia, che af-fonda le sue radici in un'autentica solidarietà. Il 27 ottobre è giornata 
di colletta, le offerte che raccoglieremo nelle Messe, sono destinate al Fondo Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missiona-
rie.  


