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SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”.
La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi
Con la pubblicazione delle tracce per la
condivisione, il Sinodo minore è entrato in
un momento cruciale del suo percorso. La
fase di ascolto ha a disposizione tutti gli
strumenti (testo guida + tracce) utili a dare
vita a un grande e costruttivo dibattito.
Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale,
nelle sue diverse figure (consigli pastorali,
ministri ordinati e consacrati, giovani,
operatori della carità), ma anche tutte le
persone che desiderano misurarsi con le
domande che la Diocesi di Milano si sta
ponendo, proprio perché ne condividono il
carattere di urgenza e la capacità di futuro
(mondo della scuola, amministratori locali,
servizi territoriali rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità
dell’ascolto che avremo saputo creare
dipenderà l’esito del percorso sinodale.
Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto,
un evento di popolo, occorre che questa
fase sia curata e molto diffusa: solo così
potremo giungere al successivo momento
di costruzione e definizione delle proposte
sicuri che i discorsi che intavoleremo non
sono il frutto delle convinzioni di pochi ma
l’esito di un sicuro processo di ascolto del
“fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a
realizzare un simile cammino di conversione
occorre in questa fase di ascolto miscelare
allo stesso tempo gesti impegnativi e passi

abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è
necessario scegliere di vedere, come dice il
documento preparatorio, oltre la superficie
del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno
realizzando dentro situazioni e avvenimenti
che a prima vista ci appaiono non chiari e
non facili da affrontare. Passi abbastanza
semplici: basta iniziare ad impegnarsi in
questo ascolto, e subito ci accorgeremo che
sono tanti i percorsi di conversione già
avviati e i sentieri intrapresi.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile
è riuscire a vederla, superando le paure e le
stanchezze che come un velo ci coprono gli
occhi, impedendoci di contemplare ciò che
lo Spirito santo già opera dentro le nostre
vite.

Queste domeniche realizzate dalla nostra
Parrocchia che abbiamo chiamato “FESTA
DELLE GENTI CRISTIANE”, sono un piccolo
ma significativo passo nella direzione
indicata dal Sinodo, aiutandoci a ripensare il
nostro essere chiesa a partire dalla nostra
cattolicità (=universalità) che si esprime
anche attraverso la presenza di tanti fratelli
e sorelle di tradizione culturale ed ecclesiale
differente ma che costituiscono già la realtà
della nostra comunità dalle genti.

LA PAROLA DI DIO
Come tutti i giorni le Messe di oggi sono trasmesse tramite il voice link.
Potete averne uno anche voi acquistandolo 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 Luca
45

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, 47e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
48
Di questo voi siete testimoni». Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
46

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 del profeta Isaia.
In quei giorni. Isaia disse: 5«Tuo sposo è il tuo
creatore,
Signore degli eserciti è il suo nome;
tuo redentore è il Santo d’Israele,
è chiamato Dio di tutta la terra.

6

Come una donna abbandonata
e con l’animo afflitto, ti ha richiamata il Signore.
Viene forse ripudiata la donna sposata in
gioventù?
- dice il tuo Dio 7
Per un breve istante ti ho abbandonata,
ma ti raccoglierò con immenso amore.
8
In un impeto di collera
ti ho nascosto per un poco il mio volto;
ma con affetto perenne
ho avuto pietà di te,
dice il tuo redentore, il Signore.
9
Ora è per me come ai giorni di Noè,
quando giurai che non avrei più riversato
le acque di Noè sulla terra;
così ora giuro di non più adirarmi con te
e di non più minacciarti.
10
Anche se i monti si spostassero e i colli
vacillassero,
non si allontanerebbe da te il mio affetto,
né vacillerebbe la mia alleanza di pace,
dice il Signore che ti usa misericordia».
Parola di Dio.
SALMO
L’anima mia spera nella tua parola.
1
Dal profondo a te grido, o Signore;
2
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.
3
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
4
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.
5
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia, attendo la sua parola.
7
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 9per questo Cristo è morto ed è ritornato
alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi.
10
Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu,
perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci
presenteremo al tribunale di Dio, 11perché sta
scritto:
Io vivo, dice il Signore:

ogni ginocchio si piegherà davanti a me
e ogni lingua renderà gloria a Dio.
12
Quindi ciascuno di noi renderà conto di sé
stesso a Dio.
13
D’ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli
altri; piuttosto fate in modo di non essere causa di
inciampo per il fratello. Parola di Dio.
Alleluia.
Liberatevi da tutte le vostre iniquità, dice il
Signore, formatevi un cuore nuovo e uno
spirito nuovo.
Alleluia.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù 9disse ancora
questa parabola per alcuni che avevano l’intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli
altri: 10«Due uomini salirono al tempio a pregare:
uno era fariseo e l’altro pubblicano. 11Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti
ringrazio perché non sono come gli altri uomini,
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. 12Digiuno due volte alla settimana e
pago le decime di tutto quello che possiedo”. 13Il
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me
peccatore”. 14Io vi dico: questi, a differenza
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami.
Salva il tuo servo, o Dio, che spera in te.
Abbi pietà di me perché sempre ti invoco.

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
Canterò senza fine
la pietà del Signore.
Con la mia bocca
annunzierò a tutte le genti la tua verità.
O Signore, ricordati di me.
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 non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco
a te

RICORDIAMO A TUTTI CHE
DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA
QUARESIMA.
* Saranno a disposizione dei
cartoncini per partecipare insieme al
canto. Ritirateli quando entrerete in
chiesa insieme al 7+!
* Durante le Messe della Quaresima
la raccolta delle offerte anziché al posto
avverrà portando il proprio obolo
all’altare.
* Nella prima Domenica porteremo
all’altare generi alimentari non deperibili
(tra tutti in particolare il servizio alimenti
necessita di Zucchero, caffè, olio oliva ,
pelati , tonno) come segno del digiuno
che accompagna questo tempo liturgico.

+VITA DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI
SPETTACOLO DA NON PERDERE
Sabato 10 alle 21.00 e Domenica 11 alle
16.00, spettacolo di altissimo
valore artistico e morale: “MIO
FRATELLO
RINCORRE
I
DINOSAURI” con il grande
attore professionista Christian Di
Domenico! Fate di tutto, nel
limiti del possibile, per non
perdere questo spettacolo!
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 11 facciamo festa coi nostri fratelli
cristiani provenienti dall’Ucraina (la comunità
eritrea aveva un problema e parteciperà
all’incontro successivo).
Messa alle 10.00; incontro alle 11.00 e pranzo
condiviso alle 12.30
CARNEVALE IN ORATORIO
Domenica 11 alle 16.00 sfilata
mascherine sul tema: gli insetti.

delle

CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30
e 21.00 film molto divertente:
IN
VIAGGIO
CON
JACQUELINE. Un clima di festa
giocosa che induce lo spettatore a
riflettere
sul
fatto
che
generalizzare
è
sempre
e
comunque un errore.
OVER 60
Giovedì alle 16 in sala blu festa di Carnevale
con la “patata bollente”
“TRA” NOI E DIO
Venerdì 16 dalle 16.00 alle 18.00, in
Chiesa esposizione e benedizione eucaristica.
Alle 16.30 e alle 21.00 lectio divina.
“PARLIAMONE INSIEME”
Riprendiamo l’invito a formulare delle domande
per la domenica 4 marzo…
CAFFE’ INSIEME
Domenica 18 alle 11 incontro

RASSEGNA TEATRALE
Sabato 17 alle
21.00 e Domenica
18
alle
16.00
spettacolo
teatrale
divertente: NON C’È
DUE SENZA TE

QUARESIMA
VEDRAI CHE BELLO SE DONI TE STESSO
Domenica prossima inizia la Quaresima.
1. La iniziamo portando all’altare generi
alimentari non deperibili (tra tutti in particolare
il servizio alimenti necessita di Zucchero, caffè,
olio oliva , pelati , tonno) come segno del
digiuno che accompagna questo tempo
liturgico.
2. Le offerte delle rinunce della Quaresima
saranno destinate alle famiglie di migranti
cattolici presenti in Parrocchia aiutati da
“Sostieni una famiglia”
3. Ogni domenica metteremo in evidenza una
delle opere di misericordia compiute dalla
Caritas in Parrocchia.
4 Il cammino verrà illustrato attraverso la
composizione della Croce sull’altare.
85° DI CONSACRAZIONE:
UNA BELLISSIMA NOTIZIA!
In occasione dell’85° di consacrazione della
nostra Chiesa, che ricorre in questo 2018,
sabato 9 giugno alla Messa vespertina
delle 18.00 sarà con noi l’Arcivescovo
Mons. Mario Delpini!
Come opera significativa per questa ricorrenza,
abbiamo deciso, nei prossimi mesi, di
ristrutturare le panche della Chiesa. Sarà
possibile far mettere i nomi dei propri cari
defunti su una panca, secondo le indicazioni
che verranno comunicate.
SPES
domenica 11/2
11:30 Under 11 vs Oltresempione
15:00 Under 10 vs S. Elena Rossa
sabato 17/2
17:00 Allievi vs Diavoli Rossi White
18:30 Top AG vs Aurora Milano 1

