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PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Dal messaggio per la 
GIORNATA MISSIONARIA 
di Papa Francesco: “Capire 
che cosa Dio ci stia dicen-
do in questi tempi di pande-
mia diventa una sfida an-
che per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la 
paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore so-
lo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il 
salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla 
distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire 
che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della rela-
zione comunitaria con Dio”. 
Dobbiamo sentirci “solidali” gli uni gli altri. 
Così all’inizio della chiesa sotto la guida di Pietro. Con chi es-
sere solidali, si domandano gli apostoli? Solo con gli ebrei, con 
il popolo tradizionalmente eletto da Dio? 
No! il Signore non fa preferenze di persone. Gesù non ha fatto 
preferenze di persone. Si è dato a tutti, si è dato per tutti. 
Allora il cuore degli apostoli arriva ad accogliere nelle comunità 
cristiane nascenti anche i pagani che aderiscono al vangelo. 
Anch’essi ricevono il dono dello Spirito.  
Gli apostoli capiscono che il progetto di Dio si amplia. Scrutano 
nuovi orizzonti dell’azione di Dio. L’appartenenza a Dio non è 
basata unicamente sull’osservanza di una Legge, ma sulla fe-
de. E una volta verificato che c’è fede, c’è ascolto di Dio, c’è 
accoglienza di Dio, Pietro si chiede: “Allora che fare?”, “Chi può 
impedire che siano battezzati nell’acqua”? 
Pietro impara piano piano a capire il piano di Dio, a riconoscere 
che quel Gesù che ha offerto segni di guarigione, di liberazione 
per i malati, di perdono per i peccatori è per tutti.  
Così noi impariamo a capire giorno dopo giorno il piano di Dio, 
la sua volontà, il suo disegno di salvezza e crediamo che Gesù 
sia VIA, VERITA’ E VITA per la nostra esistenza. 
“Solidali” nell’annunciare, come scrive Paolo, la “vera e gioio-
sa nuova notizia. Cristo mi ha mandato ad annunciare il Vange-
lo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo”. Ed ora, oggi, noi ascoltiamo l’invito del Signo-
re: “Eccomi, manda me”, come detto nello slogan di questa 
giornata. 
“Solidali” come è stato Gesù, che ha offerto la propria vita per 
amore di Dio e dei fratelli, non trattenendo per sé la propria 
esistenza, ma donandola. 
E quel Gesù, a sua volta, invita i suoi (e noi) ad essere solidali 
e tessitori di fraternità facendoci prossimi agli altri e annuncian-
do e testimoniando la misericordia del Signore. 
Siamo inviati a questa missione: l’onda che ha iniziato il suo 
moto duemila anni fa a partire da Gerusalemme (come dice il 
Vangelo), non ha ancora finito di propagarsi. 
E se a noi questa notizia è già arrivata siamo sempre invitati a 
rinnovare la giovinezza dello spirito e un gioioso slancio missio-
nario, perché il volto di Dio possa risplendere su tutti gli uomini. 

Don Agostino Liberalato  
 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 25: Prima Domenica dopo la Dedicazione 
Lun 26: Ore 21,00 - incontro 10 comandamenti 
             gruppo gamma  
MAR 27: Ore 21,00 - incontro gruppi Alfa e Beta -  
             7 segni di Giovanni 
MER 28: Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
GIO 29: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
  Ore 16,30 - Catechesi Biblica 
VEN 30: Ore 20,30-21,30 Adorazione Eucaristica   
DOM 01: Seconda Domenica dopo la Dedicazione

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE  

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

“Come San Francesco, ciascuno di noi deve 

riscoprire la bellezza di chiamarsi “fratello” e 
“sorella”. Perché nessuno si salva da solo: 

“Siamo sulla stessa barca”, come ha detto Pa-
pa Francesco il 27 marzo scorso, in una piaz-

za San Pietro deserta e bagnata dalla pioggia. 
 

 Enciclica di Papa Francesco 
 

“FRATELLI TUTTI” 

La trovi sul tavolo della buona stampa € 3,00 

 

Ogni giovedi alle 7,30 - Messa in chiesa 

Venerdì 30 ottobre  ore 20,30Venerdì 30 ottobre  ore 20,30--21,30 21,30   
  

Adorazione Adorazione   
Eucaristica Eucaristica   

MensileMensile  
in chiesain chiesa  

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


  

 
In questa domenica in cui celebriamo la  

Giornata Missionaria 

Mondiale  

la parola che ci guida è: 
 

Solidali 
 

Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di 
preghiera con tutte le Chiese del mondo, in 
particolare con le Giovani Chiese dei paesi di 
missione e con le Chiese povere che vivono tra i 
popoli più impoveriti del mondo. Saremo anche 
chiamati ad esprimere nei loro confronti la no-
stra solidarietà concreta con le offerte della col-
letta che verranno trasmesse, attraverso il no-
stro Centro Missionario Diocesano alle Pontifi-
cie Opere Missionarie. La nostra solidarietà 
concreta verso le attività dei missionari sparsi 
nel mondo allarghi il nostro cuore e lo renda 
capace di vera fraternità verso tutti gli uomini e 
in particolare verso i più poveri e bisognosi. 
Il Vangelo di oggi ci invita a dare a Dio lo spazio 
e l’importanza che egli merita nella nostra vita, 
senza comunque esonerarci dall’impegno di 
contribuire alla crescita della vita della società 
civile. 
Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di 
ogni giorno a fare la nostra parte per la crescita 
della società e l’inclusione di tutti, con partico-
lare attenzione verso i più deboli. Il Signore ci 
dia fedeltà e generosità nel «dare a Dio ciò che 
è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare e al fratel-
lo più debole ciò che è del fratello: solidali nella 
fraternità». 

 

 

 
a cura  

del  

Gruppo  

Missionario 

Sabato 24 ottobre hanno ricevuto la 

Santa Cresima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBROSIO KESHXIA LILET 

ANDRADE BRITO ALESSIA 

APENO ROBERTO CARLO 

CHINYAN ALESSANDRA 

CUM PEN MATTIA 

DISIDORO ANNA 

FIORE MICHELA 

GARAY FABRIZIO 

GARAY NICOLO' 

GIANNETTI BEATRICE 

GIANNONE GIOVANNI 

GRANDE ANDREA 

MEROLA FRANCESCA 

NAPPO MARIA 

PALANCA SARA 

PANIZO DANIELA 

PEDONE GIACOMO CARLO 

ROSATO GIOVANNI 

SALERNO GIADA BENEDETTA 

VELAJ ALISSA 

ZANCHETTA GIACOMO 


