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Il Duomo e il nostro essere Chiesa  
 

 

La festa della dedicazione del Duomo è 
l'occasione per celebrare il nostro essere 
Chiesa, radunati e convocati sotto la guida del 
vescovo. L'architettura del Duomo di Milano 
con le sue guglie, le sue fondamenta e le sue 
pietre, ci può aiutare nel raccogliere qualche 
indicazione proprio sul nostro essere popolo 
di Dio. 

 
LE GUGLIE: anni fa portando in visita a 

Milano in piazza Duomo un amico brasiliano, 
discendente degli indios, sono rimasto colpito 
dalla sua espressione di meraviglia: “Quelle 
punte, le guglie sembrano bucare il cielo, 
sembrano assetate di cielo”. Il Duomo è 
proprio una 
costruzione che ti 
fa alzare gli occhi 
verso il cielo: le 
sue guglie scolpite, 
affilate e leggere 
sembrano indicare 
un appuntamento 
con l'infinito. 
Anche l'interno 
della nostra 
cattedrale, con il 

suo slancio verso l'alto, parla di qualcosa che 
abita il cuore di ogni uomo, anche se spesso 
nascosto e un po’ sopito: e cioè il desiderio di 
cielo, il desiderio di Dio. Ma poi il Duomo, 
posto proprio al cuore della città, racconta la 
bellezza di Dio, parla della sua compagnia in 
mezzo a noi, racconta la sua fedeltà, il suo 
legame con la gente, col suo popolo, con 
l'umanità intera. È lo spazio del sacro, che 
però non è distante, lontano e raggiungibile: 
ma si è fatto vicino, è venuto ad abitare in 
mezzo a noi, e chiede, come Mosè sul Sinai, di 
toglierci i calzari, di coprirci il volto, nella gioia 
di una presenza, e nel rispetto davanti al 
mistero. Quanto bisogno ha il mondo, 

ciascuno di noi di 
questo richiamo di 
cielo, di questa 
riscoperta della 
presenza di Dio in 
mezzo a noi! 

Compito della 
comunità cristiana 
è proprio questo: 
essere di aiuto per 
incontrare il 
mistero di Dio; si 
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tratta di essere gente coi piedi per terra, ma 
con lo sguardo e il cuore che puntano in alto.  

 
LE FONDAMENTA: la nostra cattedrale 

poggia su delle fondamenta ben solide, e oggi 
si può addirittura vederle, andando a visitare 
gli scavi. C'è un percorso che oltre ad andare 
in alto, sulle terrazze del Duomo, permette di 
vedere le fondamenta. Normalmente le 
fondamenta di una costruzione non si 
vedono, ma sono le realtà più importanti. 
Cosa sta a fondamento della Chiesa, della 
comunità cristiana? Per che cosa esiste la 
cattedrale, per che cosa esiste una chiesa, per 
che cosa esistiamo noi come chiesa? La chiesa 
e noi esistiamo innanzitutto per Gesù, l'unico 
nostro Signore e per l'annuncio di lui al 
mondo. È lui, Gesù, a reggerci come chiesa; 
non è la simpatia reciproca, gli interessi 
comuni, la nostra buona volontà che ci 
costituisce: è il Signore Gesù, l'unico nostro 
Salvatore, l'unico Salvatore del mondo. Se si 
andasse ad indagare le profondità della nostra 
vita di credenti, della nostra vita di comunità, 
della mia vita di cristiano che cosa si 
troverebbe? Dove poggiano le nostre radici, le 
fondamenta del nostro essere cristiani? 

 
LE PIETRE: incastonate l'una con l'altra le 

pietre del Duomo dicono bene il nostro 

legame di fraternità e di comunione. La 
cattedrale è il luogo del convenire insieme, 
racconta che noi siamo popolo di Dio e non 
dei solitari. Come dissacriamo una chiesa 
quando non c'è rispetto del mistero di Dio, 
così la dissacriamo e sconsacriamo quando 
non riconosciamo il legame di fraternità, 
quando incriniamo la comunione tra noi, 
quando prevale la logica mondana e non lo 
stile evangelico. Il tempio, la chiesa edificata e 
la comunità cristiana vengono sconsacrati 
quando diventano luogo di presunzione, di 
arroganza, dell’ergersi sopra gli altri. Il 
tempio, la chiesa edificata e la chiesa-
comunità invece è veramente luogo santo e 
sacro se luogo dell'ascolto umile, delle 
relazioni sincere, della sequela fiduciosa del 
Signore. Così diventa davvero casa 
accogliente, polo di attrazione per introdurre 
a Gesù.  

 
Ci aiuti lo Spirito a scoprire la bellezza di 

Dio, l’anelito di cielo; a lodare e riconoscere 
Gesù Signore come nostro fondamento; a 
costruire relazioni belle e sincere nel segno 
della comunione, dell'umiltà, della vera 
fraternità. 

 

don Fulvio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vita della comunità 
gli appuntamenti della settimana

 
 Martedì 18 ottobre, ore 21.00, riunione con i genitori dei cresimandi. 
 
 Terzo incontro formativo per le catechiste: Sabato 22 ottobre, dalle 9.00 alle 
12.00, presso la Parrocchia S. Francesco (Grancia-Pagliera). 
 
 OTTOBRE MISSIONARIO 
Ottobre è il mese dedicato alla Missione e ai Missionari. Domenica prossima 23 
ottobre: giornata missionaria. 
 
 
 
 
 
 

Guardando avanti

 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri dopo le Cresime, che saranno il 6 novembre 
alle ore 10.30.  
Martedì  8 novembre, ore 21.00: incontro con i genitori del 2° anno (3° elem.). 
 
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 30 ottobre celebreremo gli Anniversari di Matrimonio. Messa delle ore 
10.30 e pranzo comunitario in oratorio. Occorre passare in segreteria parrocchiale per 
ritirare il modulo e iscriversi.  
 
 GRUPPO ADO: VACANZA INVERNALE 
Sono aperte le iscrizioni per la vacanza invernale del gruppo adolescenti (1°, 2° e 3° 
superiore) dal 30 dicembre al 2 gennaio a Cesana Torinese (TO), presso l’Hotel Solaris. 
Chi fosse interessato passi in segreteria a ritirare il modulo. Solo se avanzano posti, la 
proposta sarà estesa anche ai 18/19enni e giovani.  
 
  
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 16 OTTOBRE  
 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 

MILANO 

Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 

per sempre 

8.30:    Intenzione libera 
10.30:    Fam. BOSCO e LINO 

17.30:   Per la comunità 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE                 Gv 1,40-51 
S. Ignazio di Antiochia 

9.00:    Intenzione libera 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE                Lc 10,1-9 

S. LUCA EVANGELISTA 
20.30: S. Rosario     

9.00:      Intenzione libera 

 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE         Mc 6,7-13 

S. Paolo della Croce   

9.00:     Intenzione libera 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE             Lc 10,1b-12 
 

9.00:    NUOVO GIUSEPPE 

VENERDÌ 21 OTTOBRE                   Lc 8,1-3 
 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:   BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA  

SABATO 22 OTTOBRE                    Lc 5,1-11 

S. Giovanni Paolo II  

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 23 OTTOBRE  
 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di 

Dio 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:   RITA e RINALDO OMATI; 
GIOVANNI e MIMMO 


