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DOMENICA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Inizio del cammino sinodale voluto da papa Francesco
(Apocalisse 21,9-27; Salmo 67; 1 Corinzi 3,9-17; Giovanni 10,22-30)
Oggi auguriamo “BUON COMPLEANNO!” al Duomo di Milano.
E, subito, la Parola di Dio e le preghiere della messa ci fanno capire che,
facendo così, in realtà festeggiamo noi stessi e tutta la comunità cristiana
che riconosce nella sua Cattedrale la casa in cui riunirsi per incontrare
Gesù sotto la guida del nostro Vescovo Mario.
Ma come deve essere questa casa e questa comunità? Chiediamolo alla
Parola ascoltata:
- deve essere una casa in cui ciascuno di noi intuisca che conoscere,
amare Gesù e diventare noi il suo tempio, la sua casa - come ci ha detto
S. Paolo - è la cosa più importante per cui esiste una comunità cristiana e
una chiesa, nel paese o nella città in cui si vive;
- deve essere una casa in cui non ci sia l’inverno, nel senso del buio e del
freddo che Gesù ha sentito quando è entrato quel giorno nel tempio di
Gerusalemme, perché l’ostilità di chi lo ha accolto non lo ha fatto sentire
“a casa”. Una chiesa in un paese o in una città ha senso se diventa sempre
più la casa di una comunità cristiana fatta di persone che si salutano,
cercano di conoscersi, di stimarsi a vicenda e di stabilire relazioni di
reciprocità belle, accoglienti e aperte, con un’attenzione particolare nei
confronti di chi si affaccia alla sua soglia;
- deve essere una casa che - come ci dice l’Apocalisse - sa rimandare alla
nostra speranza più grande, alla Gerusalemme celeste, all’incontro più
importante della nostra vita, quello “faccia a faccia” con Gesù: l’incontro
che vorremmo fosse anche il più bello, quello che darà pienezza di senso e
di gioia al cammino che abbiamo vissuto qui sulla terra.
Aiutaci, Signore Gesù, a vivere bene il compleanno del Duomo di Milano:
facci imparare ad essere Chiesa come tu l’hai pensata e come tu ci vuoi,
anche oggi, per il mondo.
E’ questo il senso che papa Francesco dà al cammino sinodale che oggi si
apre nella Chiesa e che vogliamo anch’esso affidare al Signore nella
preghiera.
Buona domenica! don Alberto

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”:
I. GENERATI DALLA PASQUA, GUIDATI DALLA PAROLA
3. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto?» (Gv 14,8)
Nel dialogo con Gesù i discepoli rivelano che non sono bastati il tempo
trascorso con lui, i segni da lui compiuti, i discorsi con gli interlocutori e le
polemiche con i gruppi ostili, per conoscere l’amico che li ha chiamati, il
maestro che hanno seguito.
Tutti gli interventi dei discepoli durante i brani che meditiamo rivelano
dubbi, incertezze, resistenze, incomprensioni. Il tono delle risposte di
Gesù esprime una sorta di sorpresa, disappunto, esasperazione.
Il cammino dei discepoli si rivela incompiuto. È necessario giungere al
compimento per vedere la gloria di Dio che si rivela amore sino alla fine. È
necessario che Gesù doni lo Spirito nel suo morire e che tutti volgano lo
sguardo a colui che hanno trafitto e credano.
La grazia di essere tra gli amici di Gesù è chiamata alla conversione.
L’amicizia con lui non può essere banalizzata a una facile familiarità, a uno
stare in compagnia per cui bastino la simpatia e l’affetto. La sequela offre
la grazia e l’imperativo a pensare e vivere ogni cosa in modo nuovo, come
persone che sono nate di nuovo, rinate dall’alto: l’adorazione a Dio, i
rapporti entro la comunità, la dialettica con il mondo, il tempo, lo spazio,
la vita, la morte.
I discepoli di tutti i tempi sono chiamati a questo stare con Gesù che li
introduce alla fede e alla gloria. Gli anni trascorsi nella sequela non sono
garanzia di “conoscere” Gesù; l’essere “maestro in Israele”, la
consultazione delle Scritture, il “vedere i segni” non portano di per sé a
quel credere che rende partecipi della vita di Cristo.
Quindi la modestia che continua ad ascoltare, il desiderio che suscita le
domande, la docilità che si affida anche se non capisce tutto sono gli
atteggiamenti che ci mantengono nello stile del discepolo disponibile a
lasciarsi condurre oltre i pregiudizi per conoscere tutta la verità.
La modestia e la docilità predispongono a imparare e rendono prudenti
nell’insegnare, grati ai maestri e attenti anche ai semplici, più autocritici
che critici, più inclini allo stupore che perentori nei giudizi.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 14-16.
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 18
ottobre 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 19

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 20

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Piera, Aldina Vittoria

Giovedì 21

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Vincenzo, Marianna, Gennaro

Venerdì 22

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovanni Piaser, intenz. offerente
Maria Migliarino

Sabato 23

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi
Gaetano Nerva e Pasqua
Sabina Bonanomi, Fietta
Luciana e Enrico, Luciano
Macchi, Leonardo Gianazza,
Sante Avena, fam. Dulcetti,
Morandini Angelo e Angela,
Favero Nina e Rosa, def. fam.
Bertocchi

Domenica 24

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

I DOMENICA DOPO LA
DEDICAZIONE
MANDATO
MISSIONARIO

Gaetano Varone
Pro populo

Offerte: Marnate € 1.594; Nizzolina € 584.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709



AVVISI
Dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.30, è aperto l’oratorio S. Luigi
a Marnate, con la presenza educativa di Andrea; ora abbiamo
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bisogno di una maggiore disponibilità di volontari: non serve donare
tanto tempo, ciò che serve è però poter coordinare e contare sul
tempo che uno dona, per metterlo insieme a quello degli altri e
costruire qualcosa di bello!
Lunedì 18, alle ore 18.00, in chiesa S. Ilario: incontro per i genitori dei
bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale;
Venerdì 22, alle ore 19.00 in oratorio S. Luigi: pizza + incontro formativo
e organizzativo con Chiara (Fondazione PIME) per gli animatori/-trici
che preparano il pomeriggio di domenica 24 ottobre in oratorio.

Domenica 24 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
(preceduta dalla Veglia missionaria di sabato 23, alle ore 20.45
in piazza Duomo a Milano): le offerte che raccoglieremo
durante le messe festive nelle due parrocchie, verranno
versate alle Pontificie Opere Missionarie per i bisogni delle
giovani Chiese nel mondo e ci sarà anche la possibilità di
versare delle offerte che invieremo a dei preti in missione per
far celebrare delle messe secondo l’intenzione dell’offerente;
NEL POMERIGGIO, dalle ore 14.30 in Oratorio S. Luigi:
MISSION GO, grande gioco a squadre per le famiglie, in cui
catturare BUONE IDEE MISSIONARIE + CASTAGNATA (le
castagne sono in vendita a partire dalle ore 11.00).
In settimana, secondo i giorni, luoghi e orari indicati sul volantino, riprende il
cammino dei GRUPPI DI ASCOLTO della PAROLA di DIO.
Mercoledì 3 novembre, alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio San Luigi: inizia
il percorso di preparazione al matrimonio cristiano per le coppie iscritte.
Domenica 5 dicembre, alle ore 15.30, in Sant’Ilario ricorderemo gli
anniversari di Matrimonio 2021 con una messa e il rinnovo delle promesse.
Il modulo di iscrizione è disponibile nelle Sacrestie.
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