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17-10-2021 – Dedicazione del Duomo di Milano

Dedicazione del Duomo di Milano
Oggi è la festa della Chiesa locale, festa della Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i
fedeli ambrosiani, ma un soffio dello Spirito Santo
rinnovatore si sta abbattendo sulla Chiesa universale: l’apertura del Cammino sinodale.
Ecco gli eventi di questa settimana:
1. 09 ottobre 2021: Papa Francesco presiede, nell’Aula del Sinodo, un momento di riflessione per l’inizio del processo sinodale,
che ne vedrà lo svolgimento nell’ottobre 2023, affermando che:
“Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa, aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, mettendosi in
ascolto, camminando con lo Spirito, perché dello Spirito abbiamo
bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene”.
Indica tre parole-chiave: comunione, partecipazione, missione.
Comunione: “Siamo sparsi per tutto il mondo, ma Dio ci unisce
come uno”. Non si tratta di essere tutti uguali, ma di camminare
insieme, condividendo un cammino comune e abbracciando le
nostre diversità. La comunione che Dio costruisce in mezzo a noi è
più forte di qualsiasi divisione. In mezzo alle nostre molte differenze, siamo uniti nel nostro comune battesimo, come membri del
Corpo di Cristo.
Partecipazione: “Tutti sono chiamati a partecipare alla vita della
Chiesa. Se manca la partecipazione di tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni”.
Missione: Ogni cristiano ha un ruolo vitale da svolgere nella missione della Chiesa. Tutti i battezzati sono pietre vive nell'edificazione del Corpo di Cristo. Nessuno è escluso dalla gioia del Vangelo
e i laici hanno una missione speciale nel testimoniare il Vangelo in
tutte gli ambiti della società umana. Come discepoli di Gesù essi
sono lievito in mezzo all'umanità affinché il regno di Dio possa sorgere in tutto il mondo.
2. 10 ottobre 2021: il Papa con una solenne celebrazione in san
Pietro dà inizio ufficialmente al Cammino sinodale della chiesa
universale affermando che: «Non è una convention ecclesiale ma
un evento di grazia» caratterizzato concretamente dalla volontà di
“Incontrare, ascoltare, discernere”.
I cristiani sono chiamati “a diventare esperti nell’arte dell’incontro … tutto cambia quando siamo capaci di incontri veri con Dio e
tra di noi. Senza formalismi, senza infingimenti, senza trucco”.
I cristiani sono chiamati ad ascoltare con il cuore, tutto il tempo
necessario, in modo che l’altro si senta non giudicato ma libero di
raccontare il proprio vissuto. “È un esercizio lento, forse faticoso,
per imparare ad ascoltarci a vicenda – vescovi, preti, religiosi e
laici, tutti i battezzati – evitando risposte artificiali e superficiali”.
Infine, “Discernere insieme” per capire che cosa lo Spirito stia
dicendo oggi alla Chiesa universale, alle chiese particolari, al nostro essere cristiani oggi.
3. 17 ottobre 2021: inizia il Cammino sinodale della Chiesa italiana
e di ogni chiesa particolare. Per la chiesa ambrosiana inizia il suo
cammino il “Gruppo Barnaba” con la consegna, da parte dell’arcivescovo, del Libro delle buone notizie. Il lavoro di discernimento
del Gruppo Barnaba durerà per tutto l’anno pastorale 2021/2022 e
prevede momenti di incontro zonale e diocesano per condividere le
intuizioni, le fatiche e le gioie (cfr. Proposta pastorale per l’anno
2021/2022).
Don Agostino Liberalato

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 17:
Dedicazione del Duomo di Milano
LUN 18:
Catechesi: le 10 PAROLE
MER 20:
ore 17, 15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 21:
ore 16,30 - Catechesi Biblica in sala Paolo VI
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 24:
ore 15,30 - Sante Cresime
DOM 24:
1 dopo la Dedicazione del Duomo di Milano

O Beato Giuseppe,

mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia
e coraggio, e difendici da ogni male.
Amen

Preghiera del Sinodo

Siamo davanti a Te, Spirito
Santo, mentre ci riuniamo nel
Tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che
tu sia di casa nei nostri cuori:
insegnaci la via da seguire.
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori: non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada
sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre
azioni.
Fa’che troviamo in Te la nostra unità affinché
possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da
ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in
ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del
Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.

OTTOBRE MISSIONARIO
Parola da meditare la terza settimana

SERVITORI

Se lo seguiamo fedelmente, Gesù può offrirci anche il calice che Lui ha bevuto: donare la vita per
amore, servendo i fratelli. Il Signore ci conceda la
grazia di sentirci parte viva della Chiesa, condividendo lo stile del servizio per il bene dell’umanità. Preghiamo

