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Domenica 30 ottobre 2016 
II dopo la Dedicazione del Duomo di Milano  

Dal Vangelo di Matteo (22,1-14) 

In quel tempo, Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è 
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli 
non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi 
presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue 
truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai 
suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le 
strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo 
che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza 
l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi 
e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti».  

 
Gesù parla di come Dio “regna nei cieli”. Dio si comporta come un re il cui figlio si 
sposa: è deciso, in partenza! Le nozze avvengono e, a suo tempo, “la festa è pronta”. 
Gli invitati alle nozze, quelli che già sanno dell’intenzione del re (erano invitati!), si 
rifiutano di partecipare alla festa e faranno una brutta fine. Su questo punto noi 
cristiani dovremmo riflettere attentamente, perché noi sappiamo che Dio vuole 
unirsi alle sue creature con amore sponsale! 
La sala della festa si riempirà comunque di tutti quelli che si incontrano ai crocicchi di 
tutte le strade: proprio tutti sono chiamati alla festa, buoni e cattivi… l’unica 
condizione è di entrare indossando l’abito nuziale offerto dal padrone di casa come 
segno di sintonia con la sua scelta. Diversamente si è gettati fuori nelle tenebre, 
legati mani e piedi: se non si sceglie di stare con Dio, né si è liberi né si è contenti. 
Le Giornate Eucaristiche ci aiutino a rispondere personalmente al desiderio di Dio di 
stare in comunione con noi fin d’ora e la festa dei Santi ci ricordi la prospettiva eterna 
della festa di nozze cui tutti siamo chiamati. Procuriamo di indossare l’abito nuziale 
lavato nella divina Misericordia: un ottimo sistema è quello di contribuire alla 
purificazione dei defunti con opere di suffragio. 

don Giuseppe Colombo 
 



AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 
Martedì 1 novembre è la Solennità di tutti i Santi, con orario festivo in tutte le 
Parrocchie. Nel pomeriggio alle 15.00: 
-  in Abbazia S. Benedetto i Vesperi e a seguire la Processione al Cimitero 
-  nel Cimitero di S. Carlo e nel Cimitero di Meda la S. Messa per tutti i Defunti. 

Mercoledì 2 novembre è la Commemorazione di tutti i Defunti: alle ore 15.00 c’è la  
S. Messa al Cimitero di via Reggio.  
Certamente è cosa buona e doverosa visitare i Cimiteri ricordando i nostri Cari, tuttavia 
non dimentichiamo che il suffragio cristiano è soprattutto nella preghiera della S. Messa in 
cui con Cristo facciamo memoria dei Defunti. 

Venerdì 4 novembre alle ore 21 nella Sala civica “Mons. Gandini” in via XXIV Maggio 
c’è il terzo e ultimo incontro sulla “Amoris Laetitia”. Il docente di teologia don Marco 
Paleari e una equipe di laici suoi collaboratori parleranno di: “Un metodo amorevole per 
contemplare l’amore”. 

Per catechiste/i e volontari negli oratori sabato 5 novembre dalle 15 alle 16 presso la 
Parrocchia S. Carlo c’è l’appuntamento mensile del momento di preghiera “Time-out”.  

Sabato 5 novembre alle ore 11 al Cimitero di via Reggio e a S. Carlo c’è il santo Rosario 
in suffragio dei defunti di ottobre. 

Domenica prossima, 6 novembre, è la Giornata Diocesana della Caritas. 

Domenica 6 novembre alle ore 15 al Centro Pastorale “mons. Ratti” in via Cavour 25 
c’è il secondo incontro sull’Ecumenismo col docente Samuele Tagliabue.  Il tema è “Le 
icone e l’arte sacra. Una teologia delle immagini”. 

Lunedì 7 novembre alle ore 21 al Santuario dei Vignoli c’è la seconda serata mensile di 
“Lectio Divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti della Comunità Pastorale. La 
riflessione è proposta da don Ivano Tagliabue. 

 Sono già aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio cittadino a Fatima che si farà dall’1 al 4 
giugno 2017, nell’anno Centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria. Le adesioni 
si fanno in ogni Parrocchia entro il 31 dicembre o fino ad esaurimento degli 80 posti 
disponibili. 

La Diocesi di Milano propone un “Corso per Cerimonieri” riservato agli adolescenti 
delle Scuole Superiori. Nella nostra zona si terrà presso l’Oratorio di Giussano con tre 
incontri (27 novembre – 11 dicembre – 15 gennaio).     
Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi alla propria parrocchia.  
 

OTTOBRE È IL MESE MISSIONARIO 

Concludiamo la riflessione missionaria dagli scritti di S. Teresa di Calcutta. 
"Abbiamo il potere di essere in Paradiso già da ora, di essere felici con Lui in questo 
momento se amiamo come Lui ci ama, se aiutiamo come Lui ci aiuta, se doniamo 
come Egli dona, se serviamo come Egli serve!" 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
30 

SANTE QUARANTORE "Eucaristia: alleanza di amore e di fedeltà"  
(vedere programma) 

Ore 17.30 
in Duomo a Milano, S. Messa di ringraziamento per la 
canonizzazione di Madre Teresa 

Ore 18.30-19.30 a S. Carlo, incontro 18 / 19enni 

'Mar 01 

Solennità di Tutti i Santi – “È giorno di precetto” 
Orario Festivo delle Ss. Messe: 08.00 – 09.45 – 11.15 – 20.30 

Ore 17.00 
per gli adolescenti iscritti alla "Notte dei santi", ritrovo in 
stazione a Seregno 

'Mer 02 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Orario Ss. Messe : ore 08.30 e ore  21.00 

dove verranno ricordati in modo particolare  i defunti dell’ultimo anno 
La S. Messa delle 18.30 è sospesa 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 03 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 

(I˚ giovedì del mese) presso la chiesa delle Adoratrici 
Perpetue di via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica 
guidata 

'Dom  
06 

Ore 14.45-17.00 incontro per i genitori e i bambini di II elementare 

Ore 15.00-19.00 in oratorio, vendita delle castagne, con the e vin brulè 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 17.00-19.00 
in oratorio, incontro cittadino di spiritualità familiare 
rivolto a tutte le coppie che lo desiderano. Segue cena 
insieme. 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

 

 Nel prossimo mese di novembre alcuni volontari in collaborazione con Caritas e Gruppo 
missionario, si recheranno in Albania,  per portare materiali e aiuti alla missione di 
Blinish. E’ possibile  contribuire con un offerta, a coprire le spese del viaggio,  mettendola 
nella cassetta che si trova sul tavola della buona stampa. 

 Questa domenica, alle porte della chiesa, le cooperative Spazio Aperto-Aliante vendono i 
biglietti di una lotteria a sostegno delle loro iniziative 

Preghiamo 

Signore, nella tua infinita misericordia accogli l’anima di Davide e Felice che questa 
settimana hanno lasciato questo mondo, conforta i loro cari e tutti coloro che li amano, ti 
preghiamo. 
 



Intenzioni della settimana dal 30-10-2016 al 06-11-2016 
Domenica 30 :   II dopo la Dedicazione  

Is 25,6-10a / Sal 35(36)  •  Rm 4,18-25  •  Mt 22,1-14 
08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Lunedì 31 : Feria 
Ap 17,3b-6a / Sal 136(137) • Gv 14,12-15 

08.30 :  

18.00 : def.ta la Greca Carmela - Don Luigi e def.ti famiglia Fari 
Martedì 01 :  Tutti i Santi 

Ap  7,2-4.9-14 / Sal 88 (89)  • Rm 8,28-39 • Mt 5,1-12a 
08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Mercoledì 02 :  Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Schema A): 2Mac 12,43-46  / Sal 129 (130)  • 1Cor 15,51-57 • Gv 5,21-29 

Schema B): Gb 19,1.23-27b  / Sal 26 (27)  • 1Ts 4,13-14.16a18  • Gv 6,44-47 
Schema C): Ap 21,1-5a.6b  / Sal 86 (87)  • Rm 5,5-11  • Gv 6,37-40 

08.30 : per tutti i defunti 
18.30 : sospesa 
21.00 : per tutti i defunti 

Giovedì 03 :  Feria 
Ap 18,21-19,5 / Sal 46(47) • Gv 8,28-30 

08.30 : def.to Pietro 
18.30 : def.to Guaglianone Carmelo 

Venerdì 04 :  S. Carlo Borromeo, vescovo 
1Gv 3,13-16 / Sal 22 (23)  • Ef 4,1b-7.11-13 • Gv  10,11-15 

08.30 :  

18.30 : def.to Barni Antonio 
Sabato 05 :  Feria 

Dt 30,1-14 / Sal 98 (99)  •  Rm 10,5-13  •  Mt 11,25-27 
08.30 : def.to Terraneo Giancarlo  
18.00 : def.to Nava Antonio 

Domenica 06 :    
Dn 7,9-10.13-14 / Sal 109(110)  •  1Cor 15,20-26.28  •  Mt 25,31-46 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 : def.to Fausto 
11.15 :  

20.30 :  
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