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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI N° 2436

NOI SIAMO CHIESA… CATTOLICA

“Che cosa significa cattolico? Deriva dal greco ‘kath’olòn’ che vuol dire ‘secondo il tutto’, la
totalità. In che senso questa totalità si applica alla Chiesa? In che senso noi diciamo che la Chiesa
è cattolica? Direi in tre significati fondamentali.
Innanzitutto la Chiesa è cattolica perché è lo spazio, la casa in cui ci viene annunciata tutta
intera la fede, in cui la salvezza che ci ha portato Cristo viene offerta a tutti. La Chiesa ci fa
incontrare la misericordia di Dio che ci trasforma perché in essa è presente Gesù Cristo, che le
dona la vera confessione di fede, la pienezza della vita sacramentale, l’autenticità del ministero
ordinato. Nella Chiesa ognuno di noi trova quanto è necessario per credere. Non si può
camminare da soli, isolandosi, ma si cammina e si cresce in una comunità, in una famiglia. Nella
Chiesa noi possiamo ascoltare la Parola di Dio, sicuri che è il messaggio che il Signore ci ha
donato; nella Chiesa possiamo incontrare il Signore nei Sacramenti che sono le finestre aperte
attraverso le quali ci viene data la luce di Dio, dei ruscelli ai quali attingiamo la vita stessa di Dio;
nella Chiesa impariamo a vivere la comunione, l’amore che viene da Dio.
Ciascuno di noi può chiedersi oggi: come vivo io nella Chiesa? Quando io vado in chiesa, è
come se io fossi allo stadio, a una partita di calcio? E’ come se fossi al cinema? No! E’ un’altra cosa!
Come vado io, in chiesa? Come accolgo i doni che mi offre, per crescere, per maturare come
cristiano? Partecipo alla vita di comunità o vado in chiesa e mi chiudo nei miei problemi, isolandomi
dagli altri?
C’è poi un secondo significato: la Chiesa è cattolica perché è universale, è sparsa in ogni
parte del mondo e annuncia il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni donna.
La Chiesa non è un gruppo di élite, non riguarda solo alcuni. La Chiesa non ha chiusure, è inviata
alla totalità delle persone, alla totalità del genere umano. E l’unica Chiesa è presente anche nelle
più piccole parti di essa. Ognuno può dire: nella mia parrocchia è presente la Chiesa cattolica,
perché anch’essa è parte della Chiesa universale, anch’essa ha la pienezza dei doni di Cristo, La
Chiesa non è solo all’ombra del nostro campanile, ma abbraccia una vastità di genti, di popoli che
professano la stessa fede, si nutrono della stessa Eucaristia, sono serviti dagli stessi Pastori.
Sentirci in comunione con tutte le Chiese, con tutte le comunità cattoliche piccole o grandi del
mondo! E poi sentire che tutti siamo in missione, piccole o grandi comunità, tutti dobbiamo
aprire le nostre porte ed uscire per il Vangelo.
Chiediamoci allora: che cosa faccio io per comunicare agli altri la gioia di incontrare il
Signore, la gioia di appartenere alla Chiesa? Annunciare e testimoniare la fede non è un affare di
pochi, riguarda ciascuno!
Infine, c’è un terzo significato: la Chiesa è cattolica, perché è la “Casa dell’armonia” dove
unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza.
La Chiesa è come una grande orchestra in cui c’è varietà: tutti siamo diversi, differenti, ognuno
con le proprie qualità e questo è il bello della Chiesa: ognuno porta il suo, quello che Dio gli ha
dato, per arricchire gli altri.
E qui chiediamoci: nelle nostre comunità viviamo l’armonia, o litighiamo fra noi? Nella mia
comunità parrocchiale, nel mio movimento, dove il sono nella Chiesa? Ci sono chiacchiere? E, se ci
sono chiacchiere, non c’è armonia: è lotta. E questa non è la Chiesa: la Chiesa è l’armonia di tutti.
Mai chiacchierare l’uno contro l’altro, mai litigare”.
Papa Francesco

LA PAROLA DI DIO

Ricordiamo che le Messe sono trasmesse tramite il voice link: potete acquistarlo in segreteria.

LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!
Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA 1Pt 2, 4-10

Lettura della prima lettera san Pietro apostolo.
Carissimi, 4avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata
dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
5quali pietre vive siete costruiti anche voi come
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante
Gesù Cristo. 6Si legge infatti nella Scrittura:
Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta,
preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso.
7Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che
non credono la pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata pietra d’angolo 8e sasso
d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla
Parola. A questo erano destinati. 9Voi invece siete

stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle
tenebre alla sua luce meravigliosa. 10Un tempo voi
eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio;
un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora
invece avete ottenuto misericordia.
Parola di Dio.
SALMO Sal 117 (118)

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per
sempre.
2Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
3
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per
sempre». 4Dicano quelli che temono il Signore: «Il
suo amore è sempre». R.
19Apritemi le porte della giustizia: vi entrerò per
ringraziare il Signore. 22La pietra scartata dai
costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 23Questo è
stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri
occhi.
R.
24Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
26Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi
benediciamo dalla casa del Signore. 27Il Signore è
Dio, egli ci illumina. R.
EPISTOLA Eb 13, 15-17. 20-21

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 15per mezzo di Gesù offriamo a Dio
continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di
labbra che confessano il suo nome.
16Non
dimenticatevi della beneficenza e della
comunione dei beni, perché di tali sacrifici il
Signore si compiace. 17Obbedite ai vostri capi e
state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi
e devono renderne conto, affinché lo facciano con
gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di
vantaggio per voi. 20Il Dio della pace, che ha
ricondotto dai morti il Pastore grande delle pecore,
in virtù del sangue di un’alleanza eterna, il Signore
nostro Gesù, 21vi renda perfetti in ogni bene, perché
possiate compiere la sua volontà, operando in voi
ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al
quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr 1Cor 3, 17. 9

Alleluia.
Santo è il tempio di Dio, campo che egli coltiva,

e costruzione da lui edificata.
Alleluia.
VANGELO Lc 6, 43-48

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: 43«Non vi è albero buono che produca un
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che
produca un frutto buono. 44Ogni albero infatti si
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
45L’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.
46Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate
quello che dico? 47Chiunque viene a me e ascolta le
mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è
simile: 48è 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». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO

Questo è il tempio del Signore,
edificato dal sommo sacerdote. Acceda il popolo
al santuario e canti un canto nuovo:
«Gloria a te, Signore, Dio onnipotente».
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,

della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Ef 2, 19

Non siete più stranieri né ospiti,
ma concittadini dei santi e familiari di Dio.
ALLA COMUNIONE Cfr 1Re 9, 3

«Ho ascoltato la preghiera che mi hai rivolto
- dice il Signore -,
ho consacrato questa casa che mi hai costruito
e vi porrò il mio nome per sempre».
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti
nella
Santa
Comunione,
vieni
almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti
abbraccio e mi unisco a te.

INIZIANO I NUOVI GRUPPI DEL VANGELO
Accogliamo l’invito di Papa Francesco per essere una “Chiesa in uscita”: non
aspettiamo che la gente venga in parrocchia ma andiamo nelle case per
ascoltare insieme il Vangelo.
In appartamenti messi a disposizione da alcuni parrocchiani, si tengono i
gruppi del Vangelo, che sono incontri aperti a tutte le persone che abitano nel
territorio, nei quali leggere e meditare insieme la Parola di Gesù.
Questa iniziativa si propone di portare il Vangelo tra le case invitando chi
vuole unirsi a noi a leggere la Parola e riflettere.
Non un “libro” ma l’incontro con Cristo attraverso la Sua Parola, vissuto non
solo nelle mura della Chiesa, ma là dove ciascuno di noi vive ed abita, proposto
a chiunque Lo voglia scoprire, nella comunità cristiana.

+VITA DELLA COMUNITÀ
CINEFORUM
Lunedì 17 e martedì 18 alle 15.30 e
21.00: ZONA D’OMBRA, un film
interessante e ben fatto, su uno dei
maggiori scandali accaduti negli Stati
Uniti.

INCONTRI PER I GENITORI DEI
BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE
Per poter iscrivere i loro bambini a catechismo, i
genitori dei bimbi di 2^ elementare devono
partecipare anche all’ultimo incontro mercoledì 19
sempre alle 17.00 o alle 21.00.
FIDANZATI
Giovedì 20 alle 21.00 cammino di preparazione al
matrimonio cristiano.
UN TESTO INTERESSANTE
In segreteria parrocchiale potete trovare “Il libro
dell’incontro”, di cui abbiamo ascoltato la
testimonianza sabato scorso.
RASSENA TEATRALE
Sabato 22 alle 21.00 e Domenica 23 alle
16.00 spettacolo comico: “CERCASI
EREDE” di Luciano Lunghi
VEGLIA MISSIONARIA
Sabato 22 alle 20 in Duomo veglia missionaria
diocesana.
GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica 23 si raccoglie lo ZUCCHERO per i
pacchi a favore delle famiglie in difficoltà

NUOVO ORARIO MESSE FERIALI

Dal 2 novembre la messa feriale
delle 9.30 viene anticipata alle ore
9.00; e al sabato non si celebrerà la
Messa delle 7.00

VISITA NATALIZIA DELLE CASE

A breve riceverete una lettera per
informarvi delle novità che, a causa della
diminuzione del numero dei sacerdoti,
abbiamo
dovuto
apportare
nella
benedizione natalizia delle case.
In particolare vi comunichiamo che
quest’anno (2016) visiteremo solo le
case dei numeri pari, mentre l’anno
prossimo (2017) i numeri dispari.

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 21 ottobre inizia il cammino
dei gruppi del Vangelo.
Quest’anno mediteremo insieme sulle
parabole di Gesù, per fare nostro il suo
sguardo sul mondo.
Tutti sono invitati a incontrarsi nella casa
più comoda… Si può partecipare anche se
non si era presenti agli altri incontri.
Nanetti Lassini
Caccialepori 18
Cacchione
Caccialepori 35
Religiose di Nazaret
Correggio 36
Betrò
Crivellone 11
Tolio
Faruffini 11
Mariani
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1 Leali
Alamia
Massarenti 1
Chiabotto
Osoppo 13
Fossati
Osoppo 16/B
Cesari
Ricciarelli 1
Rivera
Rubens 23/A
Fouquè
Varazze 6
Pinto
Varazze 8

Sabato prossimo
al mattino ritiro cresimandi

IL CARD. ANGELO SCOLA, ARCIVESCOVO DI MILANO,
VISITA I DECANATI DI SAN SIRO E SEMPIONE
Il 15 novembre alle ore 21 presso la chiesa di S.Maria di Lourdes (via Induno, 12) inizierà la Visita
pastorale del card. Angelo Scola ai decanati di San Siro e Sempione. Tutti i fedeli sono invitati a
partecipare a questo incontro con l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato alla riflessione sulla
Lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.

