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(II DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO)

C

CREDO LA COMUNIONE DEI SANTI

ome ogni anno la Chiesa si
appresta a vivere la festa di
Tutti i Santi e il giorno in cui
si commemorano i nostri cari defunti
che già godono della visione di Dio.
L’occasione di questa grande festa
ci richiama al destino che ci attende:
la vita in Cristo. Gesù, infatti, con la
sua morte e risurrezione, ha impedito
che la parola “fine” tirasse il sipario
sulla nostra vita. Il tratto di strada, più
o meno lungo, che percorriamo sulla terra è un pellegrinaggio verso la
vera patria che è il Cielo, popolato da
coloro che la Chiesa ha posto come
modelli per tutti, i Santi, e da coloro
che ci hanno preceduto nel raggiungimento della méta,
i nostri cari defunti.
Così, persino il momento più drammatico per la vita di
un uomo, com’è la
morte, viene raggiunto dalla luce
della fede che ci
consente di guardare con speranza al
momento del nostro
tornare alla casa
del Padre. A questo
proposito conviene
riascoltare le parole
che nel 2007 Papa
Benedetto XVI ha

scritto nell’Enciclica Spe Salvi: «Da
una parte, non vogliamo morire; soprattutto chi ci ama non vuole che
moriamo. Dall’altra, tuttavia, non desideriamo neppure di continuare ad
esistere illimitatamente e anche la
terra non è stata creata con questa
prospettiva. Allora, che cosa vogliamo veramente? Questo paradosso
del nostro stesso atteggiamento suscita una domanda più profonda: che
cosa è, in realtà, la "vita"? E che cosa
significa veramente “eternità”? Ci
sono dei momenti in cui percepiamo
all’improvviso: sì, sarebbe propriamente questo – la “vita” vera – così
essa dovrebbe essere. A confronto,
ciò che nella quotidianità chiamiamo
“vita”, in verità non
lo è. Agostino, nella
sua ampia lettera
sulla preghiera indirizzata a Proba,
una vedova romana
benestante e madre di tre consoli,
scrisse una volta: In
fondo vogliamo una
sola cosa – “la vita
beata”, la vita che
è
semplicemente
vita, semplicemente “felicità”. Non
c’è, in fin dei conti,

altro che chiediamo nella preghiera.
Verso nient’altro ci siamo incamminati – di questo solo si tratta... Non sappiamo che cosa vorremmo veramente;
non conosciamo questa “vera vita”; e
tuttavia sappiamo, che deve esistere
un qualcosa che noi non conosciamo e
verso il quale ci sentiamo spinti» (n. 11).
Mossi da questa grande speranza nei
prossimi giorni visiteremo i cimiteri
dove riposano le persone che abbiamo amato in attesa della risurrezione
dell’ultimo giorno quando, al ritorno di
Cristo, la morte verrà definitivamente
distrutta e tutti potremo vivere della
Sua stessa vita sotto “cieli nuovi” e
in una “terra nuova”, travolti dallo stupore per la bellezza di tutto. Il tempo
sfocerà nell’eterno e l’uomo non potrà
più scegliere “per” o “contro” il Signore. Avverrà, infatti, il giudizio “dei vivi
e dei morti”, cioè di tutta l’umanità.
Verrà così smascherato il tentativo
degli uomini di vivere “come se Dio
non ci fosse” e tutto (noi, gli altri e il
mondo) apparirà nella sua nuda verità. Il giudizio sarà: “particolare” al momento della morte di ciascun uomo e
“universale” al momento del ritorno di
Cristo alla fine dei tempi.
Paradiso e Inferno, che non sono due
luoghi ma due condizioni umane, sono
le possibilità che stanno davanti a noi
in base a come si è giocata la nostra libertà di fronte a Dio. Poiché nel morire
la decisione definitiva di una persona
può essere incerta, la Chiesa afferma la possibilità del Purgatorio, come
estrema occasione di purificazione e
salvezza grazie alle preghiere di Gesù
e Maria e all’intercessione della Chiesa mediante la celebrazione della santa Messa per i defunti, l’Indulgenza,
l’offerta della sofferenza e delle opere
di carità, la preghiera quotidiana.

Contempliamo con gioia e stupore il
mistero della comunione dei santi del
cielo e della terra. Noi non siamo soli,
ma siamo avvolti da una grande nuvola di testimoni: con loro formiamo
il Corpo di Cristo, con loro siamo figli
di Dio, con loro siamo fatti santi dello
Spirito Santo.
La gloriosa schiera dei santi intercede per noi presso il Signore, ci accompagna nel nostro cammino verso
il Regno, ci sprona a tenere fisso lo
sguardo su Gesù il Signore, che verrà nella gloria in mezzo ai suoi santi.
Don Stefano
Appuntamenti di

NOVEMBRE

•
•
•

2021

Lunedì 1: Solennità di Tutti i Santi.
Orario Festivo s. Messe.
Martedì 2: Commemorazione Fedeli
Defunti. Ore 10.00: Messa al Cimitero.
Domenica 7: Ore 11: S. Messa di saluto a don Ernesto. Offerte Opere Parrocchiali. Ore 15 e 16.45 Cresime. Ore
18.30 s. Messa.
Mercoledì 10: Invontro Gruppi di
Ascolto della Parola nelle case.
Lunedì 8: Ore 21: Incontro Genitori
e Padrini Battesimi.
Sabato 13: ore 9-12 a Barbaiana: Incontro Formativo Catechisti.
Domenica 14: Inizia l’Avvento. Ore
16.30 Battesimi. Ore 17.15: Vesperi e
Adorazione.
Domenica 21: Incontro 2^ elementare Incontro 2^ elementare.
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•
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IN ORATORIO

n CASTAGNATA: Lunedì 1 novembre: alle ore 16 è possibile gustare le
caldarroste con vin brulè.
CATECHESI 18/19ENNI: «C’è bisogno
di pregare: stare con Gesù e adorarlo.
Stare con Gesù e ascoltarlo. Stare con
Gesù e diventare suoi amici. Stare con
Gesù e porre domande, piangere, ringraziare, chiedere perdono. Confidati con

Gesù!» Dalla Lettera Fellowers dell’Arcivescovo Mario Delpini.
n Lunedì 8 novembre: inizia il percorso
di catechesi per i 18/19enni. Ore 19:30
cena a cui segue l’incontro presso l’oratorio San Giovanni Bosco a Lainate.
n ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI
NEL TEMPO DI AVVENTO: 15-16-17

novembre ore 20:45: presso il Santuario Madonna Addolorata di Rho predicati da S. Ecc. Mons. Luca Raimondi,
nostro vicario episcopale. Gli Esercizi
spirituali sono un’occasione comunitaria
per pregare e prepararsi a vivere il Natale di Gesù, sostenendo la propria appartenenza ecclesiale.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (CORTI LUIGI)
don Fulvio
31 ottobre		
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Giacomo
II dopo la Dedicazione Ore 11.00: s. Messa (CLERICI MARIA e VALOTA ALESSANDRO)
III sett. del salterio
su YouTube
don Stefano
Ore 18.00: s. Messa (CANZI LUIGI)
don Fulvio
Lunedì		
1 novembre		
Tutti i Santi

Ore 8.00: s. Messa (VIRGINIA;
GIANNATIEMPO BENITO e FAM.)
Ore 9.30: s. Messa (ROBBIATI LUIGI
Intenzione Offerente)
Ore 11.00: s. Messa (LUCINI LUIGI;
BIACHINI MARIO) su YouTube
Ore 18.00: s. Messa (MULIARI PIERGIORGIO;
FINETTO LETIZIA)

Martedì 2		
Ore 8.30: s. Messa (PER TUTTI I DEFUNTI)
Commemorazione Ore 10.00: (al cimitero): s. Messa
(PER TUTTI I DEFUNTI)
dei Defunti			
Ore 20.30: s. Messa (PER TUTTI I DEFUNTI)
Mercoledì 3

Ore 8.30:

don Stefano
don Fulvio
don Giacomo
don Fulvio
don Stefano
concelebrazione
don Fulvio

s. Messa IN SANTUARIO (CLERICI MARIO
e COZZI MARIA; MARINA, ANNA e FELICE CLERICI;
CONTI EMILIO e FAM. PEZZOTTI)

Giovedì
4
Ore 8.30:
S. Carlo Borromeo		

s. Messa IN SANTUARIO (VERGA CARLO; IRENE e FAM.;
FAM. MAZZEO PASQUALE, RUSSO MARIA ROSA
e DOMENICA)

Venerdì

5

Ore 8.30:

s. Messa IN SANTUARIO (MAURI ENRICO; MARCO;
CONTI CALDON BROMBIN e BERTANI GIUSEPPE)

Sabato

6

Ore 18.00: s. Messa (PADRE CONTI e FAM.;
MARIA, ALBINO, LUIGI e MARGHERITA)

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, ANTONIO,
ANTONIETTA e VITTORIO)
7 novembre		
Cristo Re
Ore 9.30: s. Messa (GERI MARIA; SCIUCCATI GIORDANO)
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube
Ore 15.00 e ore 16.45: s. Messa con Cresime
Ore 18.30: s. Messa (FASSI GIANNI; KETTI, GINO e LUIGI)

Domenica 7 novembre:

saluto a don Ernesto

Don Ernesto dopo 38 anni di presenza e di servizio alla nostra Comunità

da martedì 19 ottobre si è trasferito
alla Residenza San Felice di Segrate,
dove con altri sacerdoti condivide momenti di fraternità, la celebrazione e la
preghiera. Personalmente dico il mio

grazie per questi 9 anni vissuti insieme
dove sono stato edificato e arricchito
dalla profondità umana e spirituale di
don Ernesto, dalla sua testimonianza
di sacerdote e dalla sua vera fraternità
sacerdotale. Il grazie va anche a Pinuccia, sua sorella, che ha accompagnato don Ernesto in questi anni e che
ha anche servito con passione e dedizione questa comunità. Don Ernesto
tornerà tra noi domenica 7 novembre per una celebrazione di saluto
e di ringraziamento alle ore 11.00.
don Fulvio

In Terra Santa come

germoglio di speranza

Accolto con gioia ed entusiasmo,
dopo le chiusure legate alla pandemia, è stato il nostro gruppo il primo
ad arrivare dall’Italia in Terra Santa.
Sotto la guida di don Giacomo, in
collaborazione con l'Agenzia Viaggi
Diomira, il pellegrinaggio (18-24 ot-

tobre) ha ripercorso l'esperienza dei
patriarchi e di Mosè, partendo dal
deserto del Negheb e raggiungendo
il culmine a Gerusalemme. Il viaggio
ha toccato tappe come Beersheba,
Avdad, Shivta, Arad, Timna, per poi
risalire verso Engheddi, Masada,
Qumran e approdare, via Gerico e
Wadi Qelt, a Gerusalemme e Betlemme. Un itinerario intenso, condotto con grande competenza da una
guida arabo-cristiana di Nazareth
(Nader), segnato dall'accoglienza entusiasta dei Frati Minori e della gente del posto che ha accolto il nostro
gruppo di 18 pellegrini. Il silenzio dei
luoghi santi, ancora completamente
vuoti, ci ha permesso di contemplarne più profondamente il messaggio,
percependo il grido di una terra che
continua a invocare pace, giustizia e
comunione.

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Per i defunti è possibile far celebrare Sante Messe, sia ordinarie, che
Gregoriane (30 Messe consecutive).
Le intenzioni per cui si celebrano le
S. Messe ordinarie vengono espresse dagli offerenti: per le anime dei
propri cari defunti, per ringraziare o
chiedere al Signore delle grazie particolari, per un anniversario o una
ricorrenza importante.
Esiste anche la possibilità dei Legati Pii: si tratta di far celebrare una
messa annuale per 25 anni per un
defunto (in parrocchia si tiene un
registro apposito)
In occasione della Festa di san Vittore (maggio) e della Madonna del Rosario (ottobre) si celebra una messa
per i defunti dell’anno.

