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Domenica 30 settembre 2018
V dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Luca (10,25-37)
In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che
cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente,
e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma
quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò
oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani
dei briganti?». Rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche
tu fa’ così».
Nella parabola del buon samaritano Gesù ci presenta un esempio meraviglioso di amore verso
il prossimo, anzi verso il nemico. Come il dottore della legge, anche noi siamo tentati a volte a
chiederci: chi è il mio prossimo? Il prossimo da amare - con tutte le modalità concrete vissute
dal samaritano - è ogni persona che si trova nel bisogno. Ogni uomo è nostro prossimo perché
figlio dello stesso Padre, ma la nostra carità e comprensione deve iniziare in famiglia, in
parrocchia, tra i colleghi, nelle nostre associazioni, nella comunità e nella città. L’importante,
la cosa principale è amare Dio! E Dio viene fino a me nel prossimo; il prossimo è la rivelazione
di Dio per me. Per questo, devo amare anche il prossimo con tutto il mio cuore, con tutta la
mia anima, con tutta la mia forza e con tutta la mia mente! Amare Dio e amare il prossimo è
la stessa cosa. Chi ama i propri simili ama Dio, anche se non lo sa. Ecco, allora, in sintesi il
messaggio sempre attuale di questa pagina di Vangelo: per avere la vita eterna occorre amare
Dio con tutto il cuore e, inseparabilmente, amare il prossimo. Chi ama concretamente e si
lascia commuovere da ogni bisogno dell'uomo, ama Dio ed è obbediente al comandamento di
Dio. Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
Emiliana Cappellini, Circolo Culturale San Giuseppe

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina:
- oggi i cresimandi con i loro genitori e catechisti/e sono in ritiro spirituale a Sesto S. Giovanni in
preparazione alla Cresima che sarà sabato 6 e domenica 7 ottobre
- oggi alle 19 in oratorio S. Valeria c’è l’aperitivo con presentazione del percorso giovani
- sabato 6 ottobre alle 20.45 in Duomo a Milano per giovani e diciottenni c’è la “Redditio
Symboli”, con la consegna della “Regola di vita personale” all’Arcivescovo
- domenica 7 ottobre alle 19 a S. Carlo si incontra l’equipe educatori preadolescenti.
Ecco il programma della celebrazione delle Cresime dei ragazzi.
- Sabato 6 ottobre alle 15.30 in Basilica con mons. Fausto Gilardi
- Domenica 7 ottobre: ore 10.30 a S. Carlo con mons. Fausto Gilardi; 11.00 a S. Valeria con mons.
Roberto Busti; 15.00 al Lazzaretto con mons. Dario Edoardo Viganò; 15.30 in Basilica con mons.
Fausto Gilardi; 15.30 al Ceredo con mons. Roberto Busti; 17.00 a S. Ambrogio con mons. Dario
Edoardo Viganò.
Sabato 6 ottobre – come ogni primo sabato del mese – alle ore 11 c’è il Rosario nei Cimiteri di
via Reggio e di S. Carlo per i defunti del mese precedente.
Domenica 7 ottobre è la Giornata parrocchiale di Azione Cattolica.
Per sabato 13 ottobre è in programma la visita (in treno) a Milano alle chiese di S. Maria dei
Miracoli e S. Celso. Per l’adesione entro il 3 ottobre rivolgersi direttamente alla segreteria del
Ceredo (dal lunedì al venerdì ore 9.30-11 | tel. 0362 238382).
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino serale di venerdì 19 ottobre al Santuario di
Corbetta. Per l’adesione rivolgersi alle parrocchie.

MOSTRE, MANIFESTAZIONI, INCONTRI

Oggi alle 11 c’è la cerimonia di intitolazione di due sale - nella sede di via Cavour 25 - ad
Arnaldo Mariani e Gino Vismara, presidenti del Circolo tra il ’55 e il ’95.
 Il 5 ottobre alle 21 al Centro di via Cavour 25 inizia la serie dei “Venerdì dell’Assistente”
aperti ai soci del Circolo Culturale S. Giuseppe e a quanti possono essere interessati al tema
trattato: “Dio a modo mio - Come i giovani (e non solo) vivono la dimensione religiosa”.
 Per venerdì 5 ottobre alle 21 all’Istituto Don Orione in via Verdi 95 un invito a leggere
insieme “La lettera dell’amore” (la Prima Lettera dell’Apostolo Giovanni).
 Sabato 6 ottobre alle 18.45 in aula mons. Citterio (nella Basilica) viene inaugurata la
mostra fotografica “Montini a Seregno, 1955-1960”. Sarà visitabile fino a domenica 21
ottobre negli orari di apertura della Basilica.
 Giovedì 11 ottobre alle 21 al Collegio Ballerini il rettore don Guido Gregorini terrà un
incontro su “La fede di Paolo VI” il Papa che sarà canonizzato il 14 ottobre.
 Venerdì 12 ottobre alle 21 in sala Minoretti al Centro Ratti in via Cavour 25 il Movimento
per la Vita e il Circolo S. Giuseppe propongono una serata su “Le DAT, Disposizioni Anticipate
di Trattamento, aspetti antropologici, culturali e morali” con l’intervento di mons. Angelo
Riva, docente di teologia morale a Como.


IL SINODO DEI VESCOVI SUI GIOVANI

Dal 3 al 28 ottobre in Vaticano si svolgerà il Sinodo Ordinario dei Vescovi sul tema: “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”. Accompagniamo con la preghiera questo evento
ecclesiale. Notizie in merito si trovano in www.synod2018.va.
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Domenica 30 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 16 ca., Giornata in
preparazione alla Cresima per tutti i cresimandi ed i loro genitori
di tutta la comunità Pastorale cittadina. Ritrovo per le ore 9.30 a
Sesto San Giovanni, all’Istituto Salesiano.
Mercoledì 3 ottobre, dalle ore 17 alle ore 18, in chiesa
parrocchiale, Confessioni per i Cresimandi e a seguire le prove per
la cerimonia di domenica.
Giovedì 4 ottobre alle ore 10 in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa
d’Inizio Anno della Scuola Parrocchiale. In occasione del 50°
anniversario sarà presente il Vicario Episcopale Mons. Luciano
Angaroni.
Giovedì 4 ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici
Perpetue di via Stefano da Seregno, Adorazione Eucaristica
guidata.
Sabato 6 ottobre alle ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita
del rosario in suffragio dei defunti del mese di settembre che
verranno ricordati nominalmente.
Domenica 7 ottobre alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale, Mons.
Dario Edoardo Viganò, Amministrerà la santa Cresima ai nostri
ragazzi. Preghiamo per loro perché possano essere raggiunti e
trasformati dal dono dello Spirito Santo.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 30/09 AL 07/10
Domenica 30:
V dopo il martirio
di S. Giovanni il
precursore
Lunedì 1:
S. Teresa di Gesù
Bambino
Martedì 2:
Ss. Angeli custodi
Mercoledì 3:
Feria / B. Luigi
Talamoni
Giovedì 4:
S. Francesco
d’Assisi
Venerdì 5:
Feria
Sabato 6:
Feria/S. Bruno

Dt 6,1-9; Sal 118(119); Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 :
20.30 :

Gc 5,7-11; Sal 129(130); Lc 20,9-19

08.30 : def.to Stefano
Gc 5,12-20; Sal 91(92); Lc 20,20-26
oppure
Es 23,20-23a; Sal 90(91); Eb 1,14-2,4; Mt 18,1-10

08.30 : Liturgia della Parola
def.ti Carla e Antonio Dell'Orto / def.ta Barbato
18:30 :
Immacolata
2Tm 1,1-12; Sal 138(139); Lc 20,27-40

08.30 : def.ta Francesca Losa
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56(57); Gal 6,14-18; Mt
11,25-30

08.30 : Liturgia della Parola
S. Messa d’Inizio Anno Scolastico Scuola
10.00 :
Parrocchiale
18.30 : def.ti Iannoccari Giuseppe e Teresa
2Tm 2,8-15; Sal 93(94); Lc 20,45-47

08.30 :

Dt 16,13-17; Sal 98(99); Rm 12,3-8; Gv 15,12-17

18.00 : def.ti Melania e Camillo
Is 45,20-24a; Sal 64(65); Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

Domenica 7:
08.30 : S. Messa per la Comunità
VI dopo il martirio
10.30 :
di S. Giovanni il
17.00 : Celebrazione della Cresima
precursore
20.30 :

Preghiamo
Signore, ti affidiamo l’anima di Marisa, che questa settimana ha
lasciato la vita terrena. Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi
cari, ti preghiamo.

