
Un “Sinodo Minore”. 

L’Arcivescovo domenica passata, 14 gennaio, ha aperto - con la 

solennità delle cose ufficiali - un Sinodo, che ha voluto chiamare 

“minore”. Ma che cosa è un Sinodo? Il senso della parola si richiama 

ad espressione greca e possiamo renderla così: cammino insieme. 

Dobbiamo poi ricordare come già il Concilio di Trento prescrivesse 

una serie di Sinodi a vari livelli. Quello diocesano, questo, era 

pensato come revisione di tutta l’azione pastorale. L’ultimo 

celebrato, il 47°, è stato con il Cardinale Martini ed ha impiegato 

molto tempo. Questo allora è detto minore perché vuole affrontare 

un unico tema e già si fissa termini di tempo ben precisi: si vuole sia 

compiuto entro novembre. Il tema è: “Chiesa dalle genti”. 

Nel nostro tempo molto si è parlato di migrazioni: di accoglienza dei 

migranti; si son ricordate le nostre storie di popolo di migranti. 

Addirittura il nostro rapporto con Dio è segnato dalla migrazione: 

Abramo era un “Arameo errante” e la nostra fede si radica in lui. Ma 

il Sinodo non è “delle” genti, piuttosto è “dalle” genti. La nostra 

Chiesa di Milano non può ignorare che la sua composizione non sia 

più solo di milanesi, di gente che ha quest’unica origine e tradizione: 

si deve allora interrogare sul senso concreto dell’esser composta di 

tradizioni di fede, badiamo, che hanno radici disparate nell’unico 

cammino, appunto di fede. Non è pura questione organizzativa, ma 

di incontro, scambio, arricchimento, rinvigorimento di tradizioni e 

più profondamente d’esprimere a nuovo la fede nell’oggi vissuto: in 

cammino insieme in questa chiesa di tutti verso il Signore.  

Diamo riconoscente conto:  
Gli organizzatori della serata lirica in ricordo ed onore di don Achille hanno 

consegnato a don Giovanni 700 EURO perché siano equamente divise tra le due 

Parrocchie per i restauri alle vetrate di san Lorenzo e per i futuri dell’Assunta. 
 

B. V. Assunta: I volontari consegnano € 132 da carta da macero. 

San Lorenzo: Aggiunta alle buste natalizie di + € 75.  

Per le vetrate la ditta Dino Scola srl versa 3.000 EURO sull’apposito conto: 
IT 76 A 085 1550 9100 00000101390 

 

 

102. 21 gennaio 2018.      Un pane che nutre ben oltre il corpo. 
 

Se il primo “segno” compiuto da Gesù è quello di incredibile 

abbondanza di vino, richiamo a una gran festa coinvolgente quant’è 

la festa delle nozze; nella moltiplicazione dei pani troviamo 

certamente la genialità del muovere simboli dai gesti e dalle cose 

usuali e più semplici. Col scegliere l’Eucaristia come segno di unità 

con lui, anzi, ben di più: realtà e mistero (non per nulla la diciamo 

abitualmente comunione) Gesù si pone in un cibo, quello di più 

immediato richiamo perché di tutti e abituale: il pane. La 

moltiplicazione dei pani ha mira ad evocare l’antico, per di più nel 

contesto di luogo desolato, desertico, il cibo dell’Esodo, del 

deserto: la manna. Eppure con ben più forte evidenza, Gesù vuol 

preparare alla novità dell’Eucaristia. Qui si fa richiamo non 

solamente alle folle antiche, ma a noi stessi. Attraverso le 

narrazioni evangeliche, abbiamo invito a cogliere la realtà del 

donarsi a noi del Signore nel sacramento per eccellenza che è 

l’Eucaristia. Mette conto ci si fermi un poco ad assaporarne il testo. 

Il Signore all’osservazione dei discepoli sulla necessità per tutta 

quella gente, di mangiare, esorta loro stessi – suscitandone 

meravigliato sconcerto – a dar proprio loro cibo. Con questa 

esortazione, credo, Gesù voglia suggerire che non dobbiamo 

aspettarci tutto da lui, dall’alto, intendo che vi siano predisposizioni 

personali da muovere per incontrare il Signore. Certo il sacramento 

è dono, ma non calato addosso, non senza la nostra partecipazione. 

Eccede sicuramente molto quanto noi possiamo apprestare, è molto 

più grande di noi, ma non si può pensare senza la nostra 

partecipazione. Naturalmente – cibo spirituale com’è – sta tutto 

nelle disposizioni interiori il nostro aderire. Allora il nutrimento 

vero ci sarà donato con l’abbondanza del Signore, sino addirittura 

all’eccedenza: “dodici ceste piene”.  
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Sabato 20 gennaio Verde 

Ore 18.00 S. Messa († Linda Bonacina) Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Sioli Goretti 2. Tina e Flora) 

              Domenica 21 gennaio III dopo l’Epifania Verde                                                            

Ore 10.00 S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente) 

 Dopo la santa Messa Benedizione di animali ed automezzi  

Ore   8.00 S. Messa                                                                           

Ore 18.00 S. Messa († 1. Marisa e Rinaldo Tagliaferri) 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello!  
Dalle 17.00 alle 18.00 l’Adorazione eucaristica della terza domenica del mese 

Ore 19.00 al Villaggio catechesi giovani 
Lunedì 22 gennaio Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († Antonio Zapelli e Paola Grandi lg.22) 

Martedì 23 gennaio Verde 

Ore 8.00 S. Messa († Virginia e Luigi Negri)  

Mercoledì 24 gennaio S. Francesco di Sales Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Giorgio e Stefania Invernizzi 2. Gianpietro e Luigi Invernizzi) 

Giovedì 25 gennaio Conversione di S. Paolo Bianco 
Ore 8.00 S. Messa                                              

Venerdì 26 gennaio Ss. Timoteo e Tito Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa  

                                                                                                        Sabato 27 gennaio Verde                                                                         ⌠Rinaldo Colombo) 

Ore 18.00 S. Messa († Renata e Biagio Vassena) Ore 16.45 S. Messa († 1. Giuseppina e Luigi Invernizzi 2. Francesco e Mariuccia 3.Rina e) 

               Domenica 28 gennaio III dopo l’Epifania Verde    

 

Ore 10.00 S. Messa degli anniversari di matrimonio  

                 segue rinfresco per i festeggiatin        († Luigi e Mariuccia Donghi) 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 12.15 Pranzo condiviso in Oratorio 

Ore 18.00 S. Messa († Aldo Riva ed Elodia Cugnaschi) 

 Dalle ore 14.30 Tutti insieme all’Oratorio per la festa della Famiglia   

                           Signore Gesù Cristo                                           Preghiera per la famiglia              Signore Gesù Cristo,,                                                  

tu che conosci la profondità del nostro cuore , e           Ricordati delle nostre famiglie.          dona alle nostre case pace e risurrezione,                       

la capacità di bene e di male che è in ogni uomo,         benedette dal tuo amore,                  custodiscile nel tuo Cuore. 

insegnaci a perdonare e a chiedere perdono,             ma spesso segnate dalle divisioni,            e mantienile unite con la forza del tuo amore. 

ad avere pietà di noi stessi e degli altri.                    dai risentimenti e dall’odio.                                                               Amen. 



È bene ricordare:  
 

� Dopo la santa Messa delle 10.00 a san Lorenzo 

benedizione di sant’Antonio per gli animali, cui 

aggiungiamo gli automezzi. 

 

� Nel pomeriggio di oggi come di ogni domenica dalle 

14.30 ricordiamo ai ragazzi l’apertura dell’Oratorio 

a Ballabio Superiore, più siamo più ci divertiamo.   

 

� Ancora oggi dalle 17.00 alle 18.00 adorazione 

eucaristica della terza domenica del mese. 

 

� Alle 19.00 catechesi giovani al Villaggio. 

 

� Per la festa della Famiglia di domenica ventura 

attendiamo sempre le segnalazioni di anniversari 

notevoli: celebreremo alle 10.00. 

Ricordiamo il pranzo condiviso alle 12.15 in Oratorio 

dell’Assunta: sarebbe davvero bello ritrovarci tutti. 

Vi aspettiamo e … non dimenticatevi 

di invitare un’altra famiglia 

a venire con voi!!! 

 


