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Domenica 16 ottobre 2016 
Dedicazione della Cattedrale (il Duomo di Milano) 

Dal Vangelo di Luca (6,43-48) 

In quel tempo, Gesù disse: « Non vi è albero buono che produca un 
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto 
buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono 
fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal 
cuore sovrabbonda. Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate 
quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette 
in pratica, vi mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, 
costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le 
fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, 
ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene».  
 
I vincoli, a volte, ci infastidiscono e spaventano; eppure, oggi, la liturgia ci invita a 
riflettere sulla necessità di stabilire alcuni legami fondamentali per la nostra vita di 
credenti. 
La prima relazione la individuiamo nella Festa che celebriamo: la Dedicazione del 
nostro Duomo, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani. Le parrocchie della Diocesi 
vivono la propria missione perché, guidate dal Vescovo, sono  in comunione con lui  
e, insieme, formano la Chiesa locale.  
Un’altra relazione fondamentale è proposta dal brano di Vangelo: per essere 
cristiani autentici e testimoni credibili tra la gente, occorre mettere al centro della 
nostra vita la persona di Gesù, per fare di Lui la roccia su cui costruire la nostra casa, 
l’albero buono da cui attingere la linfa vitale per produrre frutti buoni. Solo 
alimentando quotidianamente questo legame potremo sostenere  la nostra vita di 
credenti e  affrontare e superare le piccole o grandi tempe-ste, che ci possono 
scuotere e fare tentennare. Non possiamo, però,  accontentarci di un legame 
formale: il testo ci richiama a trasformare le parole di lode e di ringraziamento 
rivolte a Dio, sincere e legittime, perché riconoscenti per il suo Amore 
misericordioso e gratuito nei nostri confronti, in altrettante opere di cura e di 
attenzione per i  fratelli che vivono accanto a noi. 

 Annarosa Galimberti  -  Ausiliaria Diocesana 
 



AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 
Oggi esce il numero di ottobre dell’Amico della Famiglia, il mensile della nostra Comunità 
Pastorale. Si può ritirare gratuitamente in tutte le chiese e in alcune edicole. E’ bene portarlo a 
chi non può prenderlo personalmente. 


Lunedì 17 ottobre alle 20.45 presso la Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto è convocato 
il Consiglio della Comunità Pastorale. Si parlerà dei passi conclusivi della Visita Pastorale 
iniziata in decanato dall’Arcivescovo lo scorso mese di gennaio e continuata dal Vicario 
Episcopale di Zona. 


Martedì 18 ottobre alle 21.00 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 riprendono gli 
incontri mensili (ogni 3° martedì del mese) “il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”, rivolti a 
persone separate sole o che vivono nuove unioni affettive. Per informazioni 
brivioelena@gmail.com - 3355462767. 


Mercoledì 19 ottobre alle 21.00 nella Sala civica “Mons. Gandini” in via XXIV Maggio c’è il 
secondo incontro sulla “Amoris Laetitia”. Don Gianluigi Frova e alcuni laici porteranno 
testimonianze su “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità della famiglia” (capitolo 8° 
della Esortazione del Papa). 


Sabato 22 ottobre è la memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, patrono della nostra 
Comunità Pastorale. Sarà ricordato nelle S. Messe del mattino e con una preghiera a tutte le S. 
Messe del sabato sera. In Basilica ne verrà esposta l’insigne Reliquia giunta a Seregno dopo la 
canonizzazione. 


Domenica prossima 23 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale: in ogni parrocchia ci 
saranno iniziative di preghiera e di aiuto per le Missioni. 
 

INCONTRI SULL’ECUMENISMO CON LE CHIESE ORTODOSSE 

La Comunità Pastorale e il Circolo Culturale S. Giuseppe promuovono tre incontri 
sull’Ecumenismo, per una cultura dell’accoglienza e per meglio conoscere la religione di 
persone (soprattutto dell’Est europeo) a cui è affidata la cura degli anziani nelle nostre case. 
Il primo appuntamento è domenica 23 ottobre alle ore 15 al Centro “Ratti” in via Cavour 25 sul 
tema “Una chiesa, due tradizioni, mille anni”. Relatore: Samuele Tagliabue, laureato in Scienze 
Religiose e insegnante. 

 

OTTOBRE È IL MESE MISSIONARIO 

Continua la proposta settimanale di una spunto di riflessione missionaria dagli scritti di Santa 
Teresa di Calcutta. 
 
Una giovane donna indiana avvicinò timida Madre Teresa e quasi vergognosa le disse:" Anch'io 
vorrei aiutarla, ma non so come fare, non so da che parte iniziare...". Madre Teresa le rispose: 
"Comincia a casa tua, dicendo una buona parola a tuo figlio, a tuo marito,  comincia ad aiutare 
qualcuno che ha bisogno a casa tua, sul posto di lavoro, nella casa del tuo vicino. Comincia 
trasformando quello che fai in qualcosa di bello per Dio". 
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AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
16 

Ore 09.45 
S. Messa con mandato ai nuovi ministri straordinari della Comunione 
Eucaristica  

Ore 15.30 
In teatro, “Peter Pan”, musical per bambini e adulti a cura 
dell’associazione Anffas Onlus Seregno. Ingresso LIBERO. 

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

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

'Lun 17 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.00-19.30 incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 18 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 19 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Gesù nacque il 25 dicembre?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  
“Gesù nacque il 25 dicembre?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 20 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Sab 22 
Ore 19.00-22.00 a S. Rocco, serata di festa e di preghiera per i preadolescenti della città 

Ore 20.00 in Duomo a Milano, Veglia missionaria diocesana 

'Dom  
23 

GIORNATA MISSIONARIA 

Ore 9.45 

S. messa animata dal gruppo missionario . 
Invitiamo i ragazzi del catechismo  a portare, oltre al foglietto che hanno 
preparato a catechismo,  il loro  piccolo dono per i bambini delle missioni: 
quaderni (solo quelli piccoli: no i quadernoni),  pastelli, matite….scegliete 
quello  che volete ma che sia nuovo e acquistato con i vostri risparmi. 

Ore 15.30 
In oratorio spettacolo divertente dal titolo LUCE E SPERANZA con FABIO che 
ci aiuterà a vedere il tema dell’immigrazione attraverso gli occhi di un clown. 
E poi….  una buona merenda per tutti. 

Ore 18.30-19.30 incontro  18 / 19enni 

Ore 19.00-20.30 incontro adolescenti 

 
ORARIO MOSTRA MISSIONARIA 

sabato 22 ottobre dalle 15.00 alle 19.30 
domenica 23 ottobre dalle 8.30 alle 12.30, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 21.30 

lunedì, martedì, mercoledi,giovedi dalle 17.00 alle 18.00 
sabato 29 ottobre dalle 15.00 alle 19.30 

domenica 30 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 
Sabato 22 ottobre dalle ore 15.00, aspettiamo la tua torta per sostenere i progetti missionari.  

 

 Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre si terranno, in tutta la città, le Giornate Eucaristiche.              
Alle porte della chiesa, è già possibile prendere visione del programma dettagliato. 

 Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa domenica è stato di € 
1.237,00. Grazie di cuore! 

 Il ricavato del mercatino Caritas di domenica 9 ottobre è stato di € 1.092,00. 

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



 

Intenzioni della settimana dal 16-10-2016 al 23-10-2016 
Domenica 16 :   Dedicazione del Duomo di Milano  

Is 60,11-21 (1Pt 2,4-10) / Sal 117(118)  •  Eb 13,15-17,20-21  •  Lc 6,43-48 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 : def.ti Famiglie Santambrogio e Silva 
11.15 :  
20.30 :  

Lunedì 17 : S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
2Gv 1-13 / Sal 79(80) • Gv 1,40-51 

08.30 : def.ti Ambrogio e Didora, Angelo e Angela  

18.30 : def.ti Cesare, Angela e Amabile 
Martedì 18 : S. Luca, evangelista 

At 1,1-8 / Sal 88(89)  • Col 4,10-16.18  •  Lc 10,1-9 

08.30 :  

18.30 : def.ti Famiglia Nespoli  
Mercoledì 19 :  Feria 

Ap 1,10; 2,8-11 / Sal 16(17) • Mc 6,7-13 

08.30 :  

18.30 : def.to Saverio 
Giovedì 20 :  Feria 

Ap 1,10; 2,18-29 / Sal 16(17) • Lc 10,1b-12 

08.30 : def.ta Anna Zucchinali 
18.30 : def.ti Novara Edoardo, Giuditta e Francesca  

Venerdì 21 :  Feria 
Ap 1,10; 3,7-13 / Sal 23(24) • Lc 8,1-3 

08.30 : def.ti coniugi Radaelli  
18.30 : def.to Silva Mario 

Sabato 22 :   S. Giovanni Paolo II, papa 
Dt 26,1-11 / Sal 96(97)  • Eb 11,1-2.8-9.23-29 • Lc 5,1-11 

08.30 : def.to Marziano Gioia 

18.00 : def.to Perego Pietro  

Domenica 23 :   I dopo la Dedicazione  
At 13,1-5a / Sal 95(96)  •  Rm 15,15-20  •  Mt 28,16-20 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 :  

20.30 :  
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Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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