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OTTOBRE MISSIONARIO 
"l'Africa si deve salvare con l'Africa" 
Daniele Comboni  si adoperò con energia a combattere il 
commercio degli schiavi, ufficialmente abolito ma praticato 
in maniera florida con l’avallo e l’azione di varie nazioni 
europee. Uno che per gli africani è già santo, che strapazza i 
pascià, combatte gli schiavisti e serve i mendicanti. Da lui 
l’africano impara a tener alta la testa. Lentamente il suo 
sogno si stava avverando: stavano nascendo maestre 
indigene, e si stavano formando famiglie autoctone in grado 

di trasmettere la fede e di consolidare così dall’interno le comunità cristiane appena formate. 
Insomma la “formula Comboni” cominciava a funzionare.Daniele Comboni si divide tra Africa 
ed Europa, ha problemi duri ma per lui "nulla si fa senza la croce", ripete. Un leone che sa 
essere dolce. Nell’autunno 1881 riprendono le epidemie: vaiolo, tifo fulminante, con strage di 
preti e suore in Khartum (Sudan) desolata. Comboni assiste i morenti, celebra i funerali, e infine 
muore nella casa circondata da una folla piangente. Ha 50 anni. Dall’Italia, dopo la sua morte, 
si chiede ai suoi di venir via, di cedere la missione. Risposta dall’Africa: "Siamo comboniani". E 
non abbandonano l’Africa. Ci sono anche ai giorni nostri, in Africa e altrove. Ne muoiono 
ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua Chiesa, i suoi vescovi. E ora il suo patrono: Giovanni 
Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996. E' stato canonizzato a Roma da 
Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003.  

   Il Gruppo Missionario 

     

   DAL CONSIGLIO PASTORALE 

Sabato  13 ottobre si sono  incontrati il 
Consiglio Pastorale ed il Consiglio economico 
della Comunità Pastorale  Crocifisso Risorto per  
valutare le riflessioni elaborate dalla 
commissione della Pastorale Giovanile  circa il 
futuro dei nostri oratori e della Pastorale 
Giovanile stessa. La commissione ha raccolto le 
considerazioni e le difficoltà manifestate nei vari 
incontri sul tema svoltisi durante lo scorso anno 
pastorale arrivando a delle linee conclusive su 
cui i due Consigli Pastorali hanno manifestato un  
parere positivo.  E’ stato programmato, a breve,  
un momento più assembleare in cui il progetto 
sarà presentato alle persone interessate di tutte 
le parrocchie della comunità pastorale. 

LA DEDICAZIONE DEL TEMPIO...LA PORTA DELL’OVILE 

Gerusalemme è illuminata a festa e tutta la popolazione è 
in giubilo per la Channukkà, la Dedicazione del Tempio, la 
Festa delle Luci; lampade decorate vengono accese 
all’interno delle case, vicino alla porta, per essere viste e 
ammirate pure dalla strada. Anche i cortili del Tempio di 
Salomone sono tutto un bagliore di luci, quel Tempio che 
non è solo un luogo sacro, è soprattutto l’identità stessa del 
popolo ebreo; nel portico del Tempio, al riparo dal vento, 
passeggia meditando Gesù , circondato dai soliti Giudei che, 
con domande provocatorie, cercano di farlo cadere in 
contraddizione; già pronti, con le pietre nascoste in mano 
per una giustizia sommaria, a distruggere un Tempio, non 
sapendo che dopo 3 giorni l’Uomo-Dio l’avrebbe 
ricostruito! Lui parla di pastore e di pecore,... Pastore!?! 
pecore!?!...ma cosa dice? Non capiscono perché sono 
parole per i semplici, non per i dotti! E Gesù spiega, i 
discepoli, di ieri e di oggi, sono le sue pecore; gli sono stati 
affidati dal Padre,  e Lui, il Figlio di Dio, ne è il Pastore, e le 
sue pecore si fidano di Lui perché hanno visto le sue opere. 
“Anche voi giudei avete visto le mie opere però non 
credete lo stesso!”. Le pecore fedeli attraverseranno la 
porta dell’ovile, l’uscio del Tempio santo, e Lui le conterà e 
le accoglierà! Anche per noi oggi è il giorno della 
Dedicazione, Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa 
Madre e identità di tutti i fedeli ambrosiani ...                                                           
(Paolo) 
 

Paolo 

 
  

 
 

21  DOMENICA DEDICAZIONE DEL DUOMO  
DI MILANO 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; [Ap. 21,9a.c-27];  
Sal 67;  1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Maria Rosa 
 e Andrea 
S. Messa ore 10.30  
 
 

22  Lunedì   S. Giovanni Paolo II Papa 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51 
S.Messa ore  8,30   

 
23  Martedì   
Ap 1, 9-20; Sal 95; Mc 3, 13-19 
S.Messa ore 8,30   

   
24  Mercoledì   
Ap 1,10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
S.Messa ore 8,30  

 
25 Giovedì    
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
S.Messa ore 8,30  

 
26  Venerdì   
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
S.Messa ore 8,30  
 
27 Sabato   
Dt 26, 1-11; Sal 96; Eb 11, 1-2. 8-9. 23-29;  
Lc 5,1-11 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Carmela e 
Francesco; def.fam.Bardelli-Guerra 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        21 Ottobre  –  27 Ottobre  2018 
          Liturgia delle Ore I Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

MERCOLEDI' 24 OTTOBRE ORE 17.30 

Rosario Missionario: 
Giovani per il Vangelo è il tema di questo 
ottobre missionario: accogliamo l’invito del 
Papa "a pregare perché lo Spirito sospinga i 
giovani ad andare lontano, a bruciare la 
vita…  nel servizio, nell’annuncio …" 
 

I RAGAZZI E I BAMBINI 

ACCOLGONO IL CROCIFISSO ... 


