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17  Domenica:   DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO  -  Solennità 
Ap 21,9a.c27; Sal 67 (68);  1Cor 3,9-17;   
Gv 10, 22-30 
S. Messe ore 8.30 in suff. def.Andrea Zocco;   
def. fam. Mariotti Nannetti 
S. Messa ore 10.30  
 

18  Lunedì:    S. Luca Evangelista   - Festa 
Atti 1,1-8; Sal  88 (89); Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
S.Messa ore 8.30 in suff.  def Dante Busnelli 
 
19  Martedì:    Feria 
Ap 1,10; 2,1-7, Sal 7;  Mc 3,13-19  
S.Messa ore 8,30 in suff. def  Luca Rosenthal  

   
20  Mercoledì:   Feria 
Ap 1,10; 2,12-17;  Sal 16 (17); Mc 6,7-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. def Dante Busnelli 
 
21  Giovedì: Feria 
Ap 1,10;3,1-6   Sal  16 (17) Lc 10, 1b-12;  
S.Messa ore 8,30 
 
22  Venerdì:    S.Giovanni  Paolo II - memoria 
Ap 1,10;3,14-22  Sal 14 (15) Lc 8,1-3 
S.Messa ore 8,30    
 
23  Sabato    
Messa Vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: Gv 21,1-14 
Ore 18.00:  in suff def. Mario De Vivo,  
def. fam Villa-Ceriani 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
17 OTTOBRE – 23 OTTOBRE  2021 
       Liturgia delle Ore I Settimana   

  
 

 

DISCEPOLI DI PAROLA 

Prendiamo di nuovo spunto dalla lettera pastorale 
dell’Arcivescovo Mario Delpini soffermandoci in 
particolar modo sul significato dell’oggi di mettersi 
in ascolto della Parola, perché continui ad essere 
segno di speranza nel mondo e di incontro 
personale che interroga, mette in relazione, fa 
crescere la nostra fede. Per tutti è offerta la via 
dell’amicizia con Gesù che non si riduce a un 
legame affettuoso di simpatia e compagnia: è la 
scelta di vivere condividendo la sua vita, praticando 
il suo stile, entrando nella comunione con il Padre 
che Gesù rende possibile. A guidare i nostri passi in 
questa direzione quest’anno sarà il Vangelo di 
Giovanni (cap. 13-17) offrendoci l’opportunità di 
entrare nella logica del pensiero di Gesù. È il 
Vangelo del “come” che modula, dà forma al 
nostro modo di essere discepoli nelle relazioni e 
nella reciprocità (“amatevi gli uni e gli altri come io 
ho amato voi”), nell’essere in comunione (“come il 
Padre ha amato me così io ho amato voi”) 
nell’essere inviati nel mondo ad annunciare la 
Parola (“come il Padre ha mandato me così io 
mando voi). Farà bene a tutti conoscere e 
comprendere quali parole, quali atteggiamenti, di 
quali scelte è fatto questo “come”. Allora mettersi 
in ascolto della Parola non si tratta di diventare 
“specialisti” della Bibbia ma prendere familiarità 
con le pagine ispirate che fanno ardere il cuore, che 
purificano la mente dai pregiudizi e luoghi comuni 
a proposito di Dio, che offrono orientamento e 
occasione di continua conversione. 

ALCUNE OCCASIONI IN CITTA’ 

Segnaliamo alcune iniziative che possono essere 

opportunità per comprendere e avvicinarci 

all’ascolto della Parola e approfondirne il 

significato: 

DON FEDERICO BAREGGI: LA BUONA NOTIZIA 

DEL REGNO – in Regina Pacis ore 20.45 o in 

diretta sul canale YOUTUBE di don Federico. 

giovedì 21 ottobre 

giovedì 28 ottobre 

giovedì   4 novembre 

COMUNITA’ SORELLE DEL SIGNORE – Villa di 

Nazaret in Via Prealpi 25, Saronno 

Per partecipare è necessario essere muniti di 

GREEN PASS e mascherina. Iscrizioni alla 

seguente mail: moscatelligiancarla@gmail.com 

LIBRI STORICI 

Martedì 19 ottobre: GIOSUE’ 

Martedì 26 ottobre: GIUUDICI 

Martedì   9 novembre: RUT 
 

SCEGLIERE LA MISSIONE 

  
 

“… ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
avevo sete e mi avete dato da bere, ero 
forestiero e mi avete ospitato nudo e mi avete 
vestito ...”  Mt 25,35-36   Queste Sue parole ci 
hanno fatto partire per l’Africa, in Burundi, 
ormai tanti anni fa, oggi abbiamo i capelli 
bianchi. Eppure, questo appello è rimasto in noi 
e tutto il Vangelo è lì.  Lì da vivere con la nostra 
povera vita con le fatiche e le gioie quotidiane. 
Non ci sentiamo soli in questo cammino, 
abbiamo tanti amici che condividono il nostro 
desiderio di poter essere in qualche modo di 
aiuto ai più poveri del mondo: facciamo parte 
del VISPE (Volontari Italiani Solidarietà ai Paesi 
Emergenti.)  fin da quando eravamo ragazzi, 

perché solo insieme si può. Si può sempre 
camminare e anche oggi che stiamo 
“ripartendo”, dopo il periodo cupo del Covid, 
le parole del Vangelo ci aiutano a cambiare, a 
ricominciare. Così anche noi, seppur non più 
giovani, la domenica abbiamo ricominciato ad 
indossare non il vestito della festa ma i vestiti 
più brutti, quelli da lavoro, per continuare a 
riempire containers di vestiti usati, materiale 
didattico, attrezzature per l’ospedale ed altro 
necessario da spedire in terra di missione. 
Siamo felici quando possiamo fare questo (e ci 
guadagniamo anche un po’ di giovinezza) ma 
ancor più siamo riconoscenti verso i poveri 
che- ci danno la possibilità di essere un pochino 
generosi e di non pensare esclusivamente a noi 
stessi. Grazie lo diciamo ai poveri che, vicini o 
lontani, abbiamo incontrato. 

Franca e Giancarlo 
 

 
 

PER UNA CHIESA SINODALE: 

“COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE” 
Per percorso sinodale, si intende quel processo 
necessario che permetterà alle nostre Chiese 
che sono in Italia di fare proprio, sempre 
meglio, uno stile di presenza nella storia che sia 
credibile e affidabile, perché attento ai 
complessi cambiamenti in atto e desideroso di 
dire la verità del Vangelo nelle mutate 
condizioni di vita degli uomini e delle donne del 
nostro tempo. (card. Gualtiero Bassetti).  
Nella celebrazione Eucaristica di oggi in 
Duomo, viene affidato il mandato al gruppo 
Barnaba che nella diocesi di Milano avrà il 
compito di fare focus sulle realtà decanali e su 
argomenti di interesse comune.  
Li accompagniamo con la nostra preghiera. 
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