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“Schegge”  da Educarsi al pensiero di Cristo (lettera pastorale di Scola) 

“Quando i sabati e le domeniche vado in parrocchia, saluto la gente dopo, le cose che 
mi dicono circa la malattia, la difficoltà con il figlio, la gioia per i cinquant’anni di 
matrimonio ecc., sono tutte permeate, intrise, attraversate da una fede convinta, 
convinta.  

Il problema nasce quando si esce dalla chiesa, e lì vediamo che nel vivere la vita 
quotidiana, che io dico sempre che è fatta soprattutto di affetti, di lavoro, di riposo, di 
esperienza dell’educazione dei figli, del dolore, della morte, del rapporto con il creato, 
dell’edificazione di una società giusta, lì è come se la visione cristiana della vita 
svanisse, venisse meno – mi spiego?- e tutti noi restiamo molto esposti alle opinioni 
che ci vengono comunicate soprattutto attraverso i mass-media e che in una società 
plurale come la nostra sono molto diverse tra di loro e spesso sono contrastanti...  

Manca una dimensione culturale della fede, la dimensione culturale della fede: ma qui 
la parola “cultura” non l’abbiamo usata nel titolo perché uno si spaventa subito; uno 
crede che la cultura sia una questione di libri, di aver studiato! No, no, il grande 
filosofo francese Maritain diceva che questa è una cultura di secondo grado; mentre la 
cultura è il costume, è l’esperienza, è il modo con cui ognuno di noi, tutti i giorni 
affronta l’esistenza, affronta quegli aspetti che ho citato poco fa.  

Allora, c’è una bella differenza affrontare quegli aspetti tenendo conto della parola di 
Dio, della sequela di Cristo, del catechismo, tenendo conto degli insegnamenti della 
Chiesa, tenendo conto dell’esperienza della fede che tu fai o affrontarli come 
dimenticando, come lasciando alla spalle l’Eucarestia della domenica!      

(Scola, visita ai decanati di Zara, Affori e Niguarda) 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGARE LA PAROLA         Liturgia delle ore seconda settimana 

DOMENICA 04     VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16      Mostraci, Signore, la tua misericordia 

GIOVEDI’ 01 
S. Teresa di Gesù Bambino - 
memoria 
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 
Dio ama chi dona con gioia 

VENERDI’ 02 
Ss. Angeli Custodi - memoria 
Es 23,20-23; Sal 90; Eb 1,14-2,4; 
 Mt 18,1-5.10 
Il Signore manda i suoi angeli 
sul nostro cammino 

SABATO 03 
Beato Luigi Talamoni – mem.  fac. 
Dt 16,1-8; Sal  98; Eb 11, 22-29;  
Lc 22,7-16 
Il Signore regna nella sua santa città 

LUNEDI’ 28 
S. Venceslao – Ss. Lorenzo 
Ruiz e compagni – Beato 
Luigi Monza – mem. fac.a 
Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19 
Guidami, Signore,  
sulla via della vita 

MARTEDI’ 29 
Ss. Arcangeli  

MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
opp. Lc 1,8-20.26-33 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

MERCOLEDI’ 30 
S. Girolamo – memoria 
Fm 1,1-7; Sal 91;  
Lc 20,27-40 
Il giusto fiorirà come 
palma 

 Martedì 29 settembre   
inizio cammino di IIa e IIIa media: dalle 19 alle 21.30 in oratorio con pizza (5€) e giochi.  

 Venerdì 02 Ottobre (primo venerdì del mese dedicato al Sacro cuore di Gesù)  
dopo la Santa Messa adorazione Eucaristica. 

 Sabato 03 Ottobre e successivi, in Oratorio 
dalle 13.30 alle 15.00 raccolta straordinaria di indumenti non più usati e decorosi. 

 Sabato 03 dalle 15.00 sante confessioni. A
V

V
IS

I 

 Martedì 29 settembre   
inizio cammino di IIa e IIIa media: dalle 19 alle 21.30 in oratorio con pizza (5€) e giochi.  

 Venerdì 02 Ottobre (primo venerdì del mese dedicato al Sacro cuore di Gesù)  
dopo la Santa Messa adorazione Eucaristica. 

 Sabato 03 Ottobre e successivi, in Oratorio 
dalle 13.30 alle 15.00 raccolta straordinaria di indumenti non più usati e decorosi. 

 Sabato 03 dalle 15.00 sante confessioni. 

A
V

V
IS

I 


