
 
 

 

 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  

CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
 

UNA CHIESA UNITA 
 

La festa della Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli 

ambrosiani, ci chiede di riflettere su un punto importante, che il nostro Arcivescovo, Mons. 

Mario Delpini, nella Proposta pastorale del nuovo anno, ha indicato come primo 

obiettivo: quello di essere una Chiesa unita. «Coloro che prendono parte alle celebrazioni 

della comunità cristiana sono chiamati a verificare quali frutti ne vengano per la loro vita 

personale e comunitaria: possiamo celebrare il mistero che ci dona la grazia di partecipare 

alla comunione trinitaria ed essere divisi, scontenti gli uni degli altri, invidiosi, risentiti?». 

La vocazione dell’umanità alla fraternità universale, come insegna l’enciclica Fratelli 

tutti di papa Francesco, chiede la risposta illuminata e lungimirante di tutte le comunità 

della nostra diocesi. 
 

«La reciprocità come forma matura dell’amore è l’esperienza di ogni vera amicizia – 

continua l’Arcivescovo -. I discepoli di Gesù, che hanno sperimentato l’amicizia con lui, 

sono chiamati a vivere e a testimoniare la grazia, la responsabilità, la coltivazione di 

rapporti come contesti propizi per portare a compimento la vocazione alla santità. Molti 

testi della Scrittura descrivono le virtù necessarie, lo stile che deve essere abituale tra le 

persone nella comunità cristiana. Il rimando all’“inno alla carità” di Paolo può essere 

molto significativo». 
 

Uno stile che va sempre più curato e affinato anche nella vita delle nostre comunità. «Tutti 

i talenti, tutte le qualità delle persone, tutte le esperienze di aggregazione di laici e di 

consacrati si possono chiamare carismi o vocazioni nella misura in cui edificano la 

comunione con il tratto della coralità, che comporta la stima vicendevole, la disponibilità 

a collaborare nel costruire percorsi e a dare vita a iniziative per il bene di tutti». 
 

Tuttavia, l’Arcivescovo è consapevole dei problemi ancora aperti. «Non siamo ingenui: 

le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima vicendevole sono 

sempre presenti e seducenti. Ci sono stati tempi di confronti aspri, di polemiche e divisioni 

anche nella nostra Chiesa. La preghiera di Gesù che chiede al Padre la grazia dell’unità 

sia la nostra preghiera e decida la disponibilità di tutti. In questo esercizio, per certi versi 

inedito di comunione, di “pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati da quella 

singolare forma di scuola cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in 

questi anni». 
 

Amicizia, carità, stima reciproca, comunione si traducono anche attraverso una 

articolazione della comunità cristiana. «L’organizzazione parrocchiale è provvidenziale 

e insuperabile. Non è però tutta la Chiesa, non è una struttura che rinchiude lo Spirito nei 
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calendari, nell’esercizio del potere della comunità parrocchiale. La Diocesi non è un 

insieme di parrocchie, piuttosto l’unica Chiesa che si rende presente nel territorio nelle 

comunità pastorali e nelle parrocchie. Il presbiterio diocesano non è l’insieme dei parroci, 

ma la comunione con il Vescovo che la grazia del ministero ordinato raduna, insieme con i 

diaconi, per collaborare alla missione nel territorio e in ogni ambiente di vita». 
 

«L’amore fraterno comporta una specie di gara nello stimarsi a vicenda, il riconoscimento 

del bene che l’altro rappresenta per me, la riconoscenza per essere un cuore solo e 

un’anima sola nella comunione dei santi. Come posso essere amareggiato e risentito verso 

il fratello?». L’amarezza dell’Arcivescovo per il grande dono ricevuto e per la difficoltà 

di viverlo. «Nella comunità cristiana gli argomenti per essere scontenti gli uni degli altri 

hanno una radice ambigua e invito tutti a decifrare questa sorgente inquinata delle parole, 

dei pensieri, dei giudizi. Per me è incomprensibile che il risentimento, l’amarezza, le ferite 

siano, per così dire, una buona ragione per lamentarsi dei fratelli e delle sorelle della 

propria comunità, dei preti, del Vescovo e del Papa. Piuttosto si dovrebbe riconoscere un 

desiderio ardente di correggere e di correggersi, di dedicarsi a un’intensa preghiera di 

intercessione, di praticare la correzione fraterna e il perdono benevolo». 
 

«L’amore che si dona gratuitamente senza considerare risultati e risposte è una delle forme 

più alte di dedizione. Per certe sensibilità questo amore gratuito è la manifestazione 

dell’amore di Dio stesso, di cui la creatura è resa capace per grazia», scrive infine 

l’Arcivescovo. Parole e pensieri che devono diventare stimolo per tutti noi che siamo 

incamminati verso la nascita di una Comunità Pastorale, dove le nostre tre parrocchie 

devono confluire, per creare un nuovo modo di stare insieme, credibile e luminoso. 

Incoraggiante la testimonianza mostrata dai giovani e dagli adulti che hanno preparato e 

condotto la Festa UPO dei nostri oratori. Un bel segno che ci fa guardare al domani 

con fiducia e speranza. 

                                                                                                         Don Walter 
 

 

*** AVVISI *** 
 

 
 

******** SS. CRESIME AI SS. MARTIRI ******** 
Oggi domenica 17 ottobre: ore 9.30 e 11.30: S. Messa con l’Amministrazione delle SS. 
Cresime, presiedute da Mons. Giuseppe Scotti, segretario della Conferenza Episcopale 
Lombarda. Ricordo che in Chiesa, causa Covid potranno entrare solo i ragazzi della Cresima con 
la loro famiglia, i padrini o madrine. Tutti gli altri parenti o fedeli sono pregati di partecipare 
in streaming oppure nel salone dell’Oratorio. Invitiamo gentilmente i fedeli a partecipare alle 
altre SS. Messe del sabato o della domenica. Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 e 12.00. 
 

******************* GRUPPO TERZA ETA’ ***************** 
Giovedì 21 ottobre: ore 15: Chiesa dei SS. Martiri: Incontro formativo del Gruppo.  

Siamo tutti invitati! 
 

******************* CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ ***************** 
Giovedì 21 ottobre, alle ore 20.45, nel salone dell’Oratorio dei SS. Martiri, si riunisce in 

seduta congiunta il Consiglio Pastorale della Comunità per programmare insieme il prossimo 
tempo dell’Avvento e del Natale. 

 

******************* GRUPPI D’ASCOLTO DELLA PAROLA ***************** 
Sabato 23 ottobre, ore 20.30: In Oratorio ai SS. Martiri, si riunisce il Gruppo d’Ascolto della 

Parola, del sig. Giacomo. Siamo invitati a partecipare perché il gruppo è aperto a tutti. 
 



 

***************** BANCO PRO MISSIONI SAN PAOLO ***************** 
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, il Gruppo Laboratorio Missionario di san Paolo organizza 
un BANCO BENEFICO NEL PIAZZALE DELLA CHIESA A SAN GIOVANNI. Siamo tutti invitati ad 

acquistare i manufatti. Il ricavato verrà devoluto per il sostegno dei nostri missionari. 
 

***************** BANCO MISSIONARIO SS. MARTIRI **************** 
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, il Gruppo Missionario dei 
SS. Martiri organizza un BANCO BENEFICO IN ORATORIO. Siamo tutti invitati a visitare e ad 

acquistare i manufatti e il Riso. Il ricavato verrà devoluto per il sostegno dei nostri missionari. 
 

************ SS. CRESIME AL B. C. FERRARI ************ 
Domenica 24 ottobre: ore 11.30: S. Messa e Amministrazione delle SS. Cresime, presiedute da 
Mons. Walter Magni. Ricordo che in chiesa, causa Covid, potranno entrare solo i ragazzi della 
Cresima con la loro famiglia, i padrini o madrine. Tutti gli altri parenti o fedeli sono pregati di 
partecipare in streaming oppure nel salone sotto la chiesa. 
 

 

***************** BANCO MISSIONARIO B. C. FERRARI ***************** 
Sabato 30 e domenica 31 ottobre, il Gruppo Missionario del B. Cardinal Ferrari organizza un 
BANCO BENEFICO SUL PIAZZALE DELLA CHIESA. Siamo tutti invitati ad acquistare i manufatti. 
Il ricavato verrà devoluto per il sostegno le missionarie di san Carlo guidate da Suor Rachele 

Paiusco, cresciuta nella nostra parrocchia. 
 

 

******************* VOLONTARI ACCOGLIENZA IN CHIESA ***************** 
Chiediamo la disponibilità di alcune persone per l’accoglienza dei fedeli alle Ss. Messe. Chi 

fosse interessato può dare il suo nome in sacrestia. Grazie. 
 
 

Iscrizioni al catechismo per la 2° elementare: 
Le iscrizioni saranno precedute da un incontro comunitario con i genitori in cui verrà  

specificato il senso del cammino di fede e le tappe di questo itinerario 
 

Classe Parrocchia  

B. C. Ferrari 

Parrocchia  

San Paolo 

Parrocchia  

SS. Martiri 

 

 

2° elementare 

Incontro genitori:  

in chiesa 

lunedì  

25 ottobre ore 20.45  

incontro genitori: 

in chiesa a  

san Giovanni 

martedì  

26 ottobre ore 20.45 

Incontro genitori: 

 nel salone  

dell’Oratorio 

mercoledì  

27 ottobre ore 20.45 
 

ORARI CATECHISMO PARROCCHIALE 
Classe 

 

Parrocchia 

B. C. Ferrari 

Parrocchia  

San Paolo 

Parrocchia  

SS. Martiri 
 

1° media Mercoledì: 

ore 17 – 18 

Sabato:  

ore 10.30 – 12 

Mercoledì:  

ore 17 – 18 
 

5° elementare 
Giovedì:  

ore 17 – 18 

Mercoledì:  

ore 17 – 18 

Lunedì:  

ore 17 – 18 
 

4° elementare 
Martedì:  

ore 17 – 18  

Giovedì:  

 ore 17 – 18 

Mercoledì:  

ore 17 – 18 
 

3° elementare 
Sabato: 

ore 10.30 – 12.00 

Lunedì:  

ore 17 – 18 

Sabato:  

ore 10.30 – 12.00 

 

2° elementare 

Sabato 13/11: 

Inizio  

ore 10.30 – 12.00 

Sabato 4/12:  

Inizio 

Ore 10.30 – 12.00 

Sabato 13/11:  

Inizio 

Ore 10.30 – 12.00 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

17 ottobre  

DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI 

MILANO 
 

ore 8 Carnevali Remo 

ore 9.30 SS. Cresime 

ore 11.30 SS. Cresime 

ore 16.30 Battesimo di Melissa Beretta 

ore 18 
Gadda Rosa e Leonardo 
Fratus Angela e Michele 

 

18 ottobre 
LUNEDI’ 

S. Luca, evangelista 
 

ore 8 Carones Angelo 
 

ore 18  

 

Saitta Carmela 
  

19 ottobre 
MARTEDI’ 

S. Paolo della Croce 
 
 

ore 8 Mario e famiglia Esposito 

ore 18 Coniugi Grassini 

 

20 ottobre 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Carlo, Giovanna, Albina Tomasini 

ore 18 
Franco Tuzio, Egidio, Domenico e Giuseppe 
De Marco 

 

21 ottobre 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Coniugi Martinoli e Garnaschelli 

ore 18 Vittoria e Defunti Vivaldi 
     

22 ottobre 
VENERDI’  

S. Giovanni Paolo II 
 

ore 8 ---- 

ore 18 ---- 

 

23 ottobre 
SABATO 

S. Giovanni da  
Capestrano 

 

ore 8 Piera Colombo 

ore 18 

Locatelli Alberto 
Pavani Edoardo ed Elena 
Catalano, Giuseppe e Vincenza 
Gianazza Luigi 
Boscetti Tullio 

 

24 ottobre  

I DOMENICA 
DOPO LA 

DEDICAZIONE  
 

Giornata  
Missionaria  
Mondiale 

 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 11 ---- 

Ore 15.30 
Battesimi: Rondanini Letizia, Mascolo Beatrice 
e Baroni Emma 

ore 18 ---- 
 

Cell. Don Walter: 3334458342 


