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Anno 19 - n° 790                                                                                                            11-10-2020 –  settima  Domenica dopo il Martirio 

Domenica dell’apertura e del mandato 
Anche se molte attività sono già ripre-
se, oggi scatta il via ufficiale, con la 
festa di inizio, dell’anno pastorale. 
Guidati dalle parole del nostro Vesco-
vo, che ci invita a coltivare la sapienza 
del cuore, e di papa Francesco con la 
sua terza enciclica “Fratelli tutti”, dove 
risuona l’appello a essere veramente 
fratelli e sorelle per costruire una nuo-
va umanità, continuiamo a realizzare gli obiettivi del Progetto 
Pastorale Parrocchiale partito nel 2018. 
Vediamo ora alcuni spunti che ci offre la Parola di Dio di questa 
Domenica VII dopo il Martirio. Il profeta Isaia ci dice che Dio 
continua ad operare per amore dei suoi servi, ossia coloro che 
lo accolgono con fede e umiltà e gli restano fedeli, senza ab-
bandonarlo o strumentalizzarlo per i propri interessi. Per speri-
mentare l’amore di Dio dobbiamo saper vivere l’amore gratuito 
per gli altri. 
L’epistola sembra andare in una direzione diversa: Paolo affer-
ma che è giusto che la comunità cristiana si occupi del sosten-
tamento dei ministri della Parola, ma solo se ciò 
non ostacola l’annuncio della Parola stessa, diventando una 
preoccupazione eccessiva, o un peso. Ricordiamoci sempre le 
parole di Gesù: chi lavora ha diritto alla sua ricompensa (Lc 
10,7), da leggere con le altre: non preoccupatevi per la vostra 
vita, di quello che mangerete… (Mt 6,25). Quindi l’amore frater-
no va sempre vissuto nel giusto equilibrio fra giustizia, miseri-
cordia e fiducia nella Provvidenza. 
Infine il Vangelo, con la parabola del seminatore, che abbiamo 
sentito tante volte. Essa ci indica le diverse sorti che può avere 
la Parola di Dio seminata in noi. In realtà, leggendo attenta-
mente, Gesù identifica il seme non tanto con la Parola, ma con 
l’ascoltatore. Il seme della parabola sono dunque io, e dove 
scelgo di mettere radici, cioè i contesti, le situazioni, le espe-
rienze, le relazioni. Questi sono i diversi tipi di terreno, che per-
mettono o impediscono alla Parola di portare frutto. Ognuno 
diventa quello a cui dice di sì e non diventa quello a cui dice di 
no, un buon campo o un terreno arido, sassoso, coperto di spi-
ne. Che il Signore ci aiuti a scegliere la terra che ci dà vita e 
non morte, per poter dare il frutto da Lui desiderato. 
E non possiamo finire senza ricordare Carlo Acutis, proclamato 
beato ad Assisi sabato 10. 
Morto nel 2006 a soli 15 anni, li ha vissuti però in pienezza, con 
gli impegni e le passioni dei suoi coetanei ma prima di tutto con 
un amore ardente per Gesù, che incontrava ogni giorno nella 
Messa. Un gesuita, che lo ebbe allievo al Leone XIII, ricorda 
che il suo era il flusso di un’interiorità cristallina e festante che 
univa l’amore a Dio e alle persone in una scorrevolezza gioiosa 
e vera. Lo si poteva additare e dire: ecco un giovane e un cri-
stiano felice e autentico. Carlo ha trovato il terreno giusto dove 
far crescere il seme affidatogli daDio. Il suo esempio e la sua 
intercessione ci aiutino a fare altrettanto. Buona domenica,  

P. Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,30-19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
 

DOM  11: Festa di apertura Anno Pastorale 
  Ore 10,30 Santa Messa con il Mandato 
Lun 12: Ore 21,00 - incontro 10 comandamenti 
             gruppo gamma  
MAR 13: ore 16,30 - incontro Soci San Vincenzo 

  ore 21,00 - incontro gruppi Alfa e Beta -  
  7 segni di Giovanni 
MER 14: Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
GIO 15: Ore 16,30 - Catechesi Biblica   
SAB: 17: Ritiro gruppo - 7 segni di Giovanni 
DOM 18: Ritiro gruppo - 7 segni di Giovanni 
  Esce Camminare Insieme 

Giovedì  

15 ottobre 2020 

alle ore 16,30  

riprende la   

 
 

Catechesi Biblica 

Sul Vangelo di Giovanni 

Guidata da don Agostino Liberalato 

Tutti i giovedì dalle  ore 16,30 alle 17,50 

Domenica 11 ottobre  
 

 

 
ore 10.30 S. Messa con 
Mandato Catechistico ed   

educativo: all'aperto se il 
meteo lo permette altrimen-

ti in chiesa con alcuni 
 

ore 11.30 Posa prima pie-

tra nuovo Oratorio-
Impianti Sportivi e Aperi-
tivo - ore 15.30 Assemblea di inizio Anno 

Pastorale  

A PARTIRE DA DOMENICA 18 OTTOBRE 
CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  

8,30, 10,00, 11,30, 19,00 



  

 

 

In questa seconda domenica del 

mese missionario la parola che ci 

guida è: 

 Partecipi 

Gesù ci invita a partecipare al suo 

banchetto di fraternità. Non vogliamo man-

care a questo invito comunitario, troppo 

ripiegati sulle nostre necessità e sui nostri 

interessi particolari. 

Vogliamo rispondere con gioia 

all’invito del Signore e lasciarci da lui edu-

care alla fraternità per poter partecipare 

un giorno a quel banchetto di vita piena 

che egli preparerà nel suo Regno per tutti i 

popoli. 

Preghiamo perché la fraternità che 

sperimentiamo ci conduca a vivere con 

spirito di apertura e accoglienza anche nei 

confronti di tutti gli uomini, di tutti i popoli e 

di tutte le culture, e a percepirli come nostri 

fratelli, perché tutti figli dello stesso Padre. 

 

Preghiamo per i pastori della Chiesa, i ca-

techisti, i missionari e quanti hanno il compi-

to di educare alla fede, perché sappiano 

condurre le persone a Cristo, aiutandole 

ad essere fedeli a Dio e partecipi dell’unità 

della comunità cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a cura del Gruppo Missionario 

L'ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 
 

“FRATELLI TUTTI”  

Il Centro Ambrosiano ha pubblicato la lettera encicli-
ca di Papa Francesco sulla fraternità dal tito-
lo «Fratelli tutti» con la prefazione dell’Arcivescovo, 
Mons. Mario Delpini, e l’introduzione di padre Gia-
como Costa, direttore di Aggiornamenti sociali. 
 

Papa Francesco propone la terapia della fraternità 
ad un mondo malato, e non solo di Covid. Il testo 
di riferimento è il documento di Abu Dhabi, (il 4 feb-
braio 2019, Papa Francesco e il grande Iman di Al-
Azhar firmano la Dichiarazione di Abu Dhabi, un for-
te invito a riscoprirsi fratelli), il modello è quello del 
Buon Samaritano. Una «governance globale per le 
migrazioni», la richiesta del quarto capitolo. Nel 
quinto, Bergoglio traccia l'identikit del «buon politi-
co» e mette in guardia dal «populismo irresponsabi-
le». «Il mercato da solo non risolve tutto», scrive il 
Papa auspicando una riforma dell'Onu.  
«La Shoah non va dimenticata, mai più la guerra», 
“no” alla pena di morte. Il Papa lo ripete, nella par-
te finale dell’enciclica, in cui si sofferma sull’im-
portanza della memoria e la necessità del perdono. 
“Come San Francesco, ciascuno di noi deve riscopri-
re la bellezza di chiamarsi “fratello” e “sorella”. Per-
ché nessuno si salva da solo: “Siamo sulla stessa 
barca”, come ha detto il 27 marzo scorso, in una 
piazza San Pietro deserta e bagnata dalla pioggia.  
È il desiderio di condividere un sogno la radice 
dell’enciclica: «Un nuovo sogno di fraternità e di 
amicizia sociale che non si limiti alle parole», un so-
gno da fare insieme «come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli 
di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno 
con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzio-
ni, ciascuno con la propria voce, «tutti fratelli!».  
(2,90 euro). 

da “chiesadimilano.it” a cura di Concetta 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/fratelli-tutti-in-arrivo-ledizione-ambrosiana-336160.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/fratelli-tutti-in-arrivo-ledizione-ambrosiana-336160.html

