
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 20 ottobre  Prima della Dedicazione   

Ore 18.15 S. Messa († Deff. Merlo Pietro e Luigia, Maria Teresa e Pierino, Aldo Scaioli)  Ore 17.00 S. Messa vigiliare   Rosso (†def. Mario Ghislanzoni) 

               Domenica 21 ottobre  Dedicazione del duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani  Bianco 

Ore 10.00: S. Messa († Def. Giancarlo e Paolo Rigamonti) 

Ore 11,00: Battesimo di Azzurra Notarberardino 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa   († leg. Locatelli Raisoni ) 

Ore 16,45: Adorazione eucaristica per le missioni, nella Chiesa Beata Vergine Assunta 

Lunedì 22 ottobre   S. Giovanni Paolo II, papa      Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa (†Def. Negri Mario) 

Martedì 23 ottobre  S. Giovanni da Capestrano, sacerdote     Bianco  

Ore 8.00 S. Messa(† )  

 Mercoledì 24 ottobre   S. Luigi Guanella, sacerdote     Bianco  

 Ore 17,30 S. Messa (†leg. Rina e Rinaldo Colombo )  

Giovedì 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote       Bianco  

Ore 8.00 S. Messa († )  

 Venerdì 26  ottobre    Feria       Verde  
  Ore 17,30: S. Messa (†def. Angelo, Luigi e Mistica Scola) 

Ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale nella casa parrocchiale di san Lorenzo 

Sabato 27 ottobre     
Ore 18.15 S. Messa († Def. Merlo Pierantonia)   Ore 17.00 S. Messa vigiliare   Verde (†def. Arnalda e Peppino Goretti, Rina e Rinaldo 

Colombo) 

               Domenica 28 ottobre  I dopo la Dedicazione -   Il mandato missionario  Verde 

Ore 10.00: S. Messa († ) 

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa   (†  ) 

 

Castagnata in oratorio 

 

 Con le collane per le vetrate Rosetta e Aldo Studio Dentistico Goretti offrono 

€ 50.  

 

 

 



Nota tecnico – amministrativa. 

Per la parrocchia Beata Vergine Assunta: a seguito di una 

ispezione, nei mesi scorsi, da parte della provincia, si sono resi 

necessari alcuni interventi agli impianti di riscaldamento della 

chiesa e dell’oratorio che devono essere tassativamente eseguiti 

entro il 31 dicembre 2018. Sono interventi di adeguamento alle 

norme vigenti. Essendo ancora in attesa di alcuni preventivi, in 

particolare quello della azienda erogatrice, non siamo in grado di 

dare la cifra complessiva della spesa ma si pensa che sia intorno 

ai € 30.000. Vorremmo precisare che i soldi offerti in passato 

espressamente per il Restauro, non saranno toccati e resteranno 

per il restauro così come quelli che saranno offerti in futuro. Si 

rispetta sempre la volontà dell’offerente. Ma i soldi offerti per le 

necessità della comunità in generale d’ora in avanti saranno 

devoluti per la spesa dell’adeguamento del nostro  riscaldamento 

alle norme vigenti. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che 

vorranno collaborare non solo con offerte personali ma anche con 

la proposta di varie iniziative per la raccolta di questi fondi 

necessari. Grazie. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Isaia 26,1-2 “Abbiamo una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza. Aprite le porte: 

entri una nazione giusta, che si mantiene fedele”  

 

Prima Lettera agli Corinzi 3,9-17   Siamo collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio 

di Dio. Santo è il tempio di Dio che siete voi.  

 

Vangelo secondo Giovanni 10,22-30 Ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era 

d’inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. “Le mie pecore ascoltano la 

mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai 

perdute in eterno”.  

 

E’ bello vedere Gesù che partecipa alla festa della Dedicazione del tempio 

di Gerusalemme. Gli eserciti pagani l’avevano profanato circa 200 anni prima ma 

Giuda Maccabeo, che organizzò la resistenza ebraica, lo riconquistò e lo consacrò 

nuovamente al culto di Dio, nel 165 a.C. Di questa festa si conservò la memoria fino 

al tempo di Gesù, e anche Lui partecipava a questa commemorazione. Ricordiamo 

bene che anche Gesù, un giorno,  ha compiuto un gesto di purificazione del tempio 

quando ha cacciato chi comprava e vendeva e ha proclamato solennemente che il 

tempio è la casa del Dio vivente, nel tempio ci si incontra con Dio e si dialoga con 

Lui nella preghiera. Non è invece una casa per affari o “una spelonca di ladri!”.  

 

Quindi anche noi facciamo bene a seguire il suo esempio quando curiamo la 

nostra chiesa e facciamo sì che chiunque entri qui parli con Dio, lo incontri, risvegli 

il suo amore per Lui. Tutto quello che avviene qui deve portarci in alto, a Dio. Se ci 

sono delle spese da affrontare si affrontano volentieri ma lo si deve fare per amore 

di Dio. Ricordiamo anche che un giorno Gesù si è messo proprio vicino alla cassetta 

delle offerte a osservare chi metteva le offerte e poi ha espresso il suo giudizio: una 

vedova povera che ha offerto due spiccioli valeva di più di altri ricchi che hanno 

messo grosse somme ma del loro superfluo! 

 

Eppure è proprio Gesù che ci insegna a superare una visione materialistica 

del tempio. Di coloro che ascoltano la sua Parola dice “verrà e prenderà dimora in 

lui”. Allora se noi siamo le sue pecore che ascoltano la sua voce vuol dire che lui 

abita in noi. Che grande onore per noi essere considerati casa di Dio, tempio di 

Dio! Quanto è buono e misericordioso Dio che sceglie il nostro cuore per venire ad 

abitarci!  

D’altra parte è anche vero che dice: “Chi mangia la mia carne beve il mio 

sangue dimora in me e io in lui”. Dunque è anche Lui il nostro tempio, la casa dove 

noi troviamo vita, sicurezza e salvezza. Questo ci dice oggi: “Io do loro la vita eterna 

e non andranno mai perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano”. 

 

L’apostolo Paolo ce lo dice in modo sintetico e chiaro: “Santo è il tempio di 

Dio che siete voi!”. Percorriamo allora questo itinerario spirituale: siamo contenti 

di avere una bellissima cattedrale che è il duomo di Milano che consideriamo come 

nostra chiesa madre. Proseguiamo a considerare le chiese che frequentiamo 

abitualmente, più piccole del duomo ma per noi ugualmente belle perché sono la 

casa della nostra preghiera e del nostro incontro con Dio. Ma poi saliamo in alto e 

vediamo che Dio ci ha donato il suo Spirito che ha ricolmato di grazia il nostro cuore 

che è il vero tempio di Dio.  

 

 


