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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
(Isaia 60,11-21; Salmo 117; Ebrei 13,15-17.20-21; Luca 6,43-48) 

 

Tanti auguri a te, DUOMO DI MILANO!  
E tanti auguri anche a NOI, che facciamo riferimento alla Cattedrale di Milano come 
“CHIESA MADRE” di tutti i fedeli ambrosiani!  
Oggi, infatti, è il “compleanno” del Duomo di Milano e anche il nostro “compleanno” in 
quanto Chiesa di Gesù che è a Milano ed è affidata, in questo momento, alla cura 
pastorale del Vescovo Mario. 
E gli auguri per questo compleanno ce li facciamo fare proprio da Gesù, che ci tiene 
davvero tanto alla comunità che lui stesso ha voluto e, per questo, ci augura almeno 3 
cose importanti per esserlo come lui la desidera, a partire dalla Parola di Dio ascoltata. 
Saranno quindi degli auguri non banali, ma belli e nello stesso tempo esigenti, quelli di 
Gesù per noi: 
- “Perché mi invocate <<Signore, Signore>>, ma poi non fate quello che dico?”: non 
basta “dire”, ma occorre “fare”. Gesù ci augura di essere discepoli che non si 
accontentano di proclamare “a parole” di essere suoi amici, ma che lo sanno mostrare e 
testimoniare con frutti di opere buone per il bene di tutti; 
- “Offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che 
confessano il suo nome… senza dimenticarsi della beneficenza e della comunione dei 
beni”: non basta pregare, ma occorre costruire fraternità ed essere attenti ai bisogni 
degli altri. Gesù ci augura di essere discepoli che fanno diventare la loro preghiera 
un’occasione per crescere nella comunione tra loro e nella condivisione di ciò che siamo 
e abbiamo con chi ci sta intorno;  
- “Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno, né di notte”: il 
terzo augurio di Gesù alla sua comunità ci ricorda di essere uomini e donne che non 
“fanno mancare il respiro” a coloro che incontrano ma, al contrario, regalano “ossigeno” 
e aria buona, offrono apertura, accoglienza e prospettive ampie di senso. 
Grazie Gesù per questi tuoi 3 auguri belli e impegnativi: il dono del tuo Spirito, ci aiuti a 
viverli. 

       Buona domenica! don Alberto 
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<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”. 
  
 
 
 
 

I. PER CRISTO, CON CRISTO, IN CRISTO: la grazia della preghiera cristiana 
 
 

2.  Con Cristo: Gesù modello e maestro di preghiera 
 

Perciò i discepoli chiedono a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare». 
Gesù vive la sua preghiera come figlio del suo popolo, con i salmi e i riti che 
hanno nutrito la spiritualità del popolo dell’alleanza, celebrando le feste 
giudaiche secondo la liturgia praticata nel tempio e nelle case. Questa preghiera 
che legge le Scritture in sinagoga e medita i salmi trova in Gesù 
un’interpretazione unica, che diventa in qualche caso provocatoria, che offre 
immagini e parole per spiegare la sua missione. 
Gesù prega il Padre in modo personale, esprimendo i suoi sentimenti 
nell’esultanza dello Spirito, nella gratitudine per la sua opera, nell’angoscia che lo 
tormenta. In ogni momento la sua comunione con il Padre è tutta la sua verità, 
tutto quello che ha da insegnare, tutto quello che ha da fare. 
I discepoli riconoscono in Gesù il maestro per la loro preghiera, ma la loro 
richiesta non è solo per la lezione di un maestro, ma per condividere l’intimità 
che Gesù vive con il Padre, Colui che lo ha mandato. Gesù, per rispondere alla 
loro richiesta, insegna a entrare in relazione con il Padre, a chiamare Dio con lo 
stesso nome della sua confidenza e obbedienza, a parlare al Padre come lui 
stesso, il Figlio unigenito, si confida e si affida. 
Gesù suggerisce le parole della preghiera: «Padre». 
Nel Vangelo secondo Matteo Gesù insegna il Padre nostro. Insegna non solo le 
parole, ma anche il modo del pregare dei discepoli. Mette in guardia 
dall’immaginare la preghiera come un’insistenza che pretende di essere esaudita 
e dal vivere la preghiera come un’evasione dai rapporti dell’esistenza quotidiana. 
Invita a praticare il perdono per essere perdonati. 
Autori di ogni tempo, fin dai primi secoli della storia della Chiesa, hanno 
commentato il Padre nostro come sintesi adeguata dell’insegnamento cristiano 
sulla preghiera. Può essere una proposta attraente che in ogni comunità sia 
offerto un commento al Padre nostro come un aiuto per imparare a pregare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta 
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 14-17. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 17  8.30 Marnate    Mario Facchinetti 
ottobre 2022 18.00 Nizzolina    
 

Martedì 18  8.30 Marnate    Giovanni Piaser 
 18.00 Nizzolina Primo Zandarin e Agnese Tonello 
 

Mercoledì 19  8.30 Marnate Intenz. offerente; Luigi Ferioli e fam. 
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consilia 
 

Giovedì 20  8.30 Marnate Emilia Pogliani 
 18.00 Nizzolina Giuseppe Pellizzari 
 

Venerdì 21  8.30 Marnate Intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 22  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Nerva Gaetano Pasqua 
 18.30 Marnate Morandini Angelo e Angela; Favero Nino e 
   Rosa; Avena Santa, Dulcetti Antonietta,  
   Giovanni, Alessandro, Domenico; Natale 
   Salvatore; Malara Lorenzo; def, fam. Fietta, 
   Macchi e Gianazza 
 

Domenica 23  
I DOMENICA DOPO LA    8.00    Marnate     Facchinetti Maria, Colombo Annibale,  
DEDICAZIONE DEL                     Celestina e fam. 
DUOMO DI MILANO 10.00   Marnate    Carla, Eligio e Mario        
Il mandato missionario 10.00   Nizzolina   Gaetano Varone 
  11.30   Marnate    Coscritti ’47 (v.e d.), maestra Irene 
  18.00   Nizzolina   Pro populo 
  

Offerte della settimana: Marnate 1.406 €; Nizzolina 444 €    
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D030690960610000000970 

 
AVVISI 

- dal lunedì al venerdì, dalle 15.45 alle 18.30, è aperto l’oratorio S. Luigi a 
Marnate, con la presenza educativa di Silvia; 
- Mercoledì 19, alle ore 21.00, in chiesa S. Ilario: suor Laura Lepori rilegge il 
messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale a partire dalla 
propria esperienza missionaria; 



- Giovedì 20, alle ore 20.30, nel salone dell’oratorio San Luigi: si ritrova la 
commissione missionaria decanale per la formazione sul tema “VITE CHE 
PARLANO”. L’incontro, guidato da suor Laura Lepori, è aperto a tutti. 
 

Domenica 23 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
(preceduta dalla Veglia missionaria di sabato 22, alle ore 20.45 in 
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: Il GIRO DEL MONDO TRA ARTE E CULTURA, laboratori e giochi  
sui 5 continenti per le famiglie + CASTAGNATA (le castagne sono in 
vendita a partire dalle ore 11.00). 
 
 
 
 
 

2 proposte di cui è possibile ritirare il volantino in fondo alle chiese: 
- Giovani aperti al mondo, DOMENICA 30 OTTOBRE: presentazione di vacanze di 
condivisione e servizio per 18enni e giovani (vissute la scorsa estate e da vivere la 
prossima); 
- In cammino tra arte e preghiera, DOMENICA 4 DICEMBRE: contemplazione 
della predella della Pala degli Oddi di Raffaello al Museo Diocesano e preghiera 
nella Chiesa di Sant’Eustorgio.  
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 9 novembre, alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio San Luigi: inizia il 
percorso di preparazione al matrimonio cristiano per le coppie iscritte. 
 
 

In settimana, secondo i giorni, luoghi e orari indicati sul volantino, riprende il 
cammino dei GRUPPI DI ASCOLTO della PAROLA di DIO. 

 
da GIOVEDI’ 27 OTTOBRE a DOMENICA 30 OTTOBRE 

celebreremo le GIORNATE EUCARISTICHE 2022 


