
 
 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
 MILANO CHIESA MADRE  

DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
 

 

Pregare nello Spirito 
«In generale l’uomo non prega volentieri» (Romano Guardini). 

 

L’Arcivescovo, nella sua Proposta pastorale di quest’anno, inizia con una 

constatazione: «Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da 

molti» . Forse il fastidio che essa ci procura o il crederla materia recepita e acquisita, 

ha ridotto e riduce la preghiera ad accessorio. «Propongo quindi di vivere nel 

prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che diventi pratica costante, una 

particolare attenzione alla preghiera». La proposta è quella di riscoprire – singoli 

e comunità – la preghiera come forma del vivere, come fondamento 

irrinunciabile, come luogo del decidere.  
 

La questione è: come educhiamo alla preghiera? 

«Preghiamo troppo poco e in modo troppo diverso da come prega Gesù». Generata 

dall’Eucaristia, la preghiera vive di tensione continua: «Il tuo desiderio è la tua 

preghiera: se continuo è il tuo desiderio, continua è pure la tua preghiera» 

(Agostino). E Autore di desiderio è quella forza che anima il desiderio di Cristo: 

lo Spirito. Infatti «non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito 

stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26). 
 

«Pregate nello Spirito Santo»   

Torniamo al Cenacolo per poter imparare la perseveranza e la concordia della 

preghiera e lasciare che sia lo Spirito in noi a giubilare, lodare, ringraziare, 

danzare, adorare, cantare, intercedere. Con una precisazione sostanziale: più che 

parlarne occorre farne esperienza. 
 

Riscopriamo il dato comunitario: «Noi conosciamo due soli tipi fondamentali di 

preghiera: la preghiera liturgica e la preghiera privata. La preghiera liturgica è 

comunitaria, ma non è spontanea; la preghiera privata è spontanea ma non è 

comunitaria. Occorrono momenti in cui si possa pregare spontaneamente, come lo 

Spirito detta, ma condividendo la propria preghiera con altri, mettendo insieme i 

vari doni e carismi ed edificandosi ognuno col fervore dell’altro. Occorre, insomma, 

una preghiera che sia spontanea e comunitaria insieme». 
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Lasciamoci educare dallo Spirito ad una preghiera personale e a una preghiera 

comunitaria carismatica. Saranno così manifesti i «percorsi che lo Spirito 

suggerisce» . Nello Spirito possiamo dire «Gesù è il Signore!»: Kyrie! 

Nello Spirito esultiamo e cantiamo con «salmi, inni, canti ispirati»: Alleluia! 

Nello Spirito pronunciamo «l’Amen del ringraziamento»: Amen! 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» . Questa è 

l’esperienza della preghiera. 
  

Riappropriamoci di queste tre semplici parole. In esse è condensato lo stile e il 

contenuto di ogni nostra preghiera personale o comunitaria. Kyrie: dice la 

centralità di Gesù Cristo, Signore della nostra vita a cui affidiamo noi stessi e tutti 

i nostri cari. L’Alleluia pasquale, che illumina la vita e la apre ad attraversare anche 

la sofferenza e la morte, come porta spalancata sull’eternità. L’Amen della fede su 

cui ci appoggiamo per vivere non smarriti o solitari, ma certi della presenza 

continua di un Padre misericordioso e fedele che ci sostiene e ci conforta. 
 

                         

                                                                                           Don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 

 
 

***** SANTA MESSA E QUADRANGOLARE SORDO MUTI ***** 
Sabato 15 ottobre: alle ore 17.30 – Chiesa di San Giovanni 

S. Messa con i sordo - muti 

Ore 18.30: In Oratorio San Paolo 

Quadrangolare di calcio Memorial don Luigi Poretti - Cucina aperta  
 

 
 

***** SS. CRESIME PARROCCHIA SS. MARTIRI ***** 
Domenica 16 ottobre: alle ore 9.30 e 11.30: 

Mons. Mario Antonelli amministra le Ss. Cresime ai nostri ragazzi e ragazze  

Si ricorda che l’ingresso a queste due SS. Messe è riservato ai soli parenti dei 

cresimandi. Tutte le altre persone potranno seguire la celebrazione in  

collegamento audio e video nel salone dell’oratorio. 

  Sono sospese le Ss. Messe delle ore 10 e 12. 
 
 

 
 

******* SALUTO A DON FABIO VISCARDI ******** 
Domenica 16 ottobre: 

ore 18.00: S. Messa solenne  concelebrata,  presieduta da don Fabio Viscardi  

A seguire, cena fraterna in oratorio, aperta a tutti. 

Per le iscrizioni: Telefonando, o direttamente in segreteria parrocchiale  

entro il 12 ottobre 
 

 

*** CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ *** 
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 

Ore 21: In oratorio ai SS. Martiri si riunisce il Consiglio Pastorale 

 della Comunità per programmare il prossimo tempo di Avvento 
 

 

 

 



******** GRUPPO TERZA ETÀ ********* 

Mercoledì 19 Ottobre: ore 15: Incontro del Gruppo della terza Età di San Poalo 

Venerdì 21 Ottobre: ore 15: Incontri del Gruppo Terza Età del B. C. Ferrari 

Giovedì’ 20 ottobre: ore 15: 

Incontro in chiesa del Gruppo della Terza Età dei Ss. Martiri: catechesi  
 

 
 

 
 

******* GIORNATA MISSIONARIA ******** 
Mercoledì 19 ore 17.30: in chiesa S. Rosario animato dal gruppo missionario 

Sabato 22 ore 16-19 e domenica 23 ore 9.00 -13.00 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale  

vengono organizzati i tradizionali Banchetti Missionari: 

B. Cardinal Ferrari: Sul piazzale della chiesa 

San Paolo: In San Giovanni 

SS. Martiri: In Oratorio – Entrando da via Polo 1 
 
 

 
 

SS. CRESIME PARROCCHIA B. CARDINAL FERRARI 
Domenica 23 ottobre: alle ore 11.30: 

Mons. Mario Antonelli amministra le Ss. Cresime ai nostri ragazzi e ragazze  

Si ricorda che l’ingresso a questa S. Messa  

è riservato ai soli parenti  dei cresimandi.  

Gli altri parenti o gli altri fedeli 

potranno seguire la celebrazione in  collegamento 

 audio e video nel salone dell’oratorio. 
 

** CATECHISMO DEL 1° ANNO: SECONDA ELEMENTARE ** 

Inizio catechismo: sabato 12 novembre ore 10.30 -12.00 

Verrà preceduto da incontri per i genitori per le diverse parrocchie: 

Lunedì 24 ottobre ore 21: Chiesa dei SS. Martiri 

Martedì 25 ottobre ore 21: Chiesa di San Giovanni per San Paolo 

Mercoledì 26 ottobre ore 21: Chiesa  B. C. Ferrari 

Iscrizioni:  

Da giovedì 27 ottobre in segreteria dell’oratorio ore 16.30-18.30 
 

Si ricorda ai genitori che il cammino del catechismo è strutturato in quattro 

anni e il primo anno è obbligatorio per tutti. 
 
 

 

******** LECTIO DIVINA ANIMATA DALL’ACI ********* 
Perché la nostra Gioia sia Piena 

Discernimento per un tempo di ripresa. 

Giovedì 27 ottobre: ore 21: nella Chiesa del Beato Cardinal Ferrari 

Si tiene il secondo incontro della Scuola della Parola  

animata dall’Azione Cattolica, sulla prima lettera di San Giovanni. 

Guida le meditazioni don Matteo Panzeri 
 

E’ disponibile, in segreteria parrocchiale, la nuova agenda 

 per la prenotazione delle SS. Messe del 2023. 
 



*** GRUPPI D’ASCOLTO DELLA PAROLA IN PREGHIERA *** 
Nella nostra comunità da anni si riuniscono Gruppi di Ascolto della Parola. 

Quest’anno ne sono previsti quattro. Leggeranno e pregheranno aiutati 

 dal Vangelo di Luca. Per maggiori informazioni Cfr. volantino sugli espositori. 
 

 

 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

16 ottobre 
DEDICAZIONE  

DEL DUOMO DI MILANO 
CHIESA MADRE  

DI TUTTI 
 I FEDELI  

AMBROSIANI 
 

ore 8 --- 

ore 9.30 
Ss. Cresime –  
Defunto Carmine Nardozza – Airaghi Anna 

ore 11.30 Ss. Cresime 

ore 18 
S. Messa solenne concelebrata di saluto a 
don Fabio Viscardi –  
Def. Calamari Giovanni 

 

17 ottobre 
LUNEDI’ 

S. Ignazio di Antiochia 
 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 11 
Matrimonio Parisi Davide e 
Pitingolo Desiree 

ore 18 Saitta Salanitri Carmelo 
 

18 ottobre 
MARTEDI’ 

S. Luca evangelista 
 

ore 8 Magda 

ore 18 Gaetano e Viviana Bacherini e Aroldo 
 

19 ottobre 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Linda 

ore 18 Chiari Alceo 

 

20 ottobre 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Giovanni 

ore 18 Carlo e Piero 

 

21 ottobre 
VENERDI’ 

 

ore 8 Sonia 

ore 18 Vittoria e Defunti Vivaldi (legato) 

 

22 ottobre 
SABATO  

S. Giovanni Paolo II 
 

ore 8 Italo e Argenide 

ore 18 
Ivano Canavesi – Tullio e Adele Taioli – 
Gianni Antonini – Egidio e Gina Albè – 
Gino Albè – Mirabelli Angela 

 

23 ottobre 
I DOMENICA  

DOPO LA  
DEDICAZIONE  

Il mandato  
missionario 

 

ore 8 Def. Famiglia Salvelli 

ore 10 Fedora 

ore 12 Taioli Alberto 

ore 15 Battesimi: Orecchione Malia Ida, Giorgi 
Beatrice, Schilirò Emma e Campelli Frida 

ore 18 
 

Tortorelli e Chiara 
 

 
Cell. Don Walter: 3334458342 


	Pregare nello Spirito

