
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 10 novembre    S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Negri Maria Grazia, Def. Bianchi Luigi e Carmela, deff. 

Giuseppe, Giuseppina e Gianni, leg. Def. Pasqua Verità)   
Ore 16,45 S. Messa vigiliare   Bianco (†def. Casalone Luigi, Flora e Tina, def. Moiraghi 

Loredana, leg. Def. Frigerio Baresi) 

               Domenica 11 novembre  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo  Solennità del Signore  Bianco 

Ore 10.00: S. Messa († Def. Pinuccia Colombo, deff. Luigi e Mariuccia Donghi) 

La celebrazione sarà accompagnata dalla Banda musicale 

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

Ore 18.00 S. Messa   († def.  Luisa Orlandi ) 

Lunedì 12 novembre   S. Giosafat, vescovo e martire      Rosso 

 Ore 17.30 S. Messa (†Def. Lancini Giuseppe) 

Martedì 13 novembre  S. Francesca Saverio Cabrini, vergine     Bianco  

Ore 8.00 S. Messa(† )  

 Mercoledì 14 novembre   Feria     Verde  

 Ore 17,30  S. Messa (†def. Fam. Villa)  

Giovedì 15 novembre    S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa         Bianco  

Ore 8,00  S. Messa (†)  

 Venerdì 16  novembre    S. Geltrude, vergine        Bianco  
  Ore 17,30: S. Messa († ) 

Sabato 17 novembre    S. Elisabetta d’Ungheria,  religiosa 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Artelia e Roberto Viganò)   Ore 16,45 S. Messa vigiliare   Verde (†def. Colombo – Casalone, Pasquale e Lucia, 

Ottavio Noacco) 

               Domenica 18 novembre  I di Avvento   Morello 

Ore 10.00: S. Messa († )  

Consegna del Vangelo alle classi di catechismo di III elementare 

 

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

Ore 18.00 S. Messa   († def.  Locatelli Raisoni, Egidio e Fabio Invernizzi ed Elisabetta 

Montresor ) 

 

 Domenica 11 novembre: Giornata Mondiale dei Poveri – Giornata 
diocesana della CARITAS 

VISITA ALLE FAMIGLIE in preparazione al Natale. L’intenzione è quella di visitare 
tutte le famiglie delle parrocchie san Lorenzo e Beata Vergine Assunta. Veniamo a 
visitarvi per pregare insieme e chiedere la benedizione del Signore sulla vostra 
famiglia. Inizieremo Lunedì 12 novembre secondo questo programma:  

Suor Lidia: via Roccolo martedì 13, h. 9-11 e h. 17-19.  Via Milano mercoledì 14,  h. 
17-19. Via Roma venerdì 16, h. 9-11 e h. 17-19 
Suor Eleonora: via Aldo Moro martedì 13, h. 18-20.  
Via Dalla Chiesa venerdì 16,    h. 18-20 
Suor Tina: via Valderia  lunedì 12, h. 18-20. Via Sandro Pertini Giovedì 15, h. 18-20 
Via Soliani, Venerdì 16  
Don Benvenuto: via Zucco e via Aldè martedì 13, h. 17-20. Via Val Granda Mercoledì 
h. 11-12 e 18-20. Via Resinelli e Roncaiolo Giovedì 15, h. 10-12 e 17-20.  

 



Vita della comunità  

Chi guida la nostra comunità cristiana? Forse la maggioranza assoluta 

potrebbe rispondere a questa domanda con una sola parola: “E’ il parroco!” 

Ma il parroco può e deve fare tutto da solo? Non può forse sbagliare? Prende 

le decisioni sempre giuste? Dobbiamo sapere che è ormai da più di dieci anni 

(dal 2006, quando sono nate le prime comunità pastorali) che in diocesi di 

Milano noi sacerdoti, religiosi e laici impegnati nella pastorale siamo invitati a 

condividere insieme le scelte pastorali per il bene della comunità. E questo 

non è per sostituire il Consiglio pastorale, che mantiene tutta la sua 

rappresentatività e la sua funzione. Un po’ di anni fa si parlava di “Direttivo”. 

Ora si parla di “Diaconia” che vuol dire “Servizio”. E’ un servizio alla 

comunità. Ecco perché vogliamo comunicare a voi che  tutti i mercoledì mattina 

noi, don Benvenuto, Suor Eleonora, Suor Tina, Suor Lidia e Irene ci raduniamo 

e per prima cosa preghiamo insieme per tutta la comunità cristiana. Poi ci 

confrontiamo e ci consigliamo a vicenda cercando di tenere presenti i vari 

momenti della vita delle nostre comunità. Così facendo vogliamo dare un 

segno concreto di  stile di comunione perché la Chiesa è una famiglia, e nella 

famiglia la vera legge da seguire è quella del dialogo e della comunione.  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Isaia 49,1-7  Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della 

terra.  

Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,5-11  Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 

terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre.    

Vangelo secondo Luca 23,36-43  Sopra di lui c’era una anche scritta: “Costui è il re dei 

Giudei”.  

Quando sentiamo la parola “re” per noi è normale pensare a qualcuno 

seduto su un trono a comandare. Se da’ un ordine, i sudditi devono obbedire. E poi 

il re come lo intendiamo noi deve essere riverito e servito. E si possono dire tante 

altre cose sui re così come ne sentiamo parlare nelle favole dei piccoli o nei libri di 

storia. In genere si parla della loro gloria e potenza, delle loro ricchezze e delle 

conquiste, della loro abilità e forza nel comandare eserciti e guidare le nazioni, 

grandi o piccole che siano.  

E poi cosa resta? I re delle favole non esistono e i re della storia dove sono 

finiti tutti? Anche se sono chiamati “grandi” oggi dove sono? A cosa serve a loro 

avere un nome scritto sui libri di storia o avere qualche tomba più decorata di 

altre? Nessun re o imperatore è stato mai chiamato re di tutto il mondo! E poi tutti 

i regni di questo mondo, anche se durano qualche decennio, a un certo punto 

finiscono tutti!  

Alla luce di queste riflessioni capiamo come sia un atto di coraggio da parte 

della Chiesa proclamare oggi Gesù Cristo Re eterno e di tutto l’universo, anzi 

proprio l’unico vero RE! Quante cose belle potremmo dire di Lui! La sua gloria, la 

sua potenza, la sua bontà, la sua bellezza, il suo amore, la sua giustizia!  

Eppure il brano di Vangelo che leggiamo oggi ci presenta Gesù in croce e 

vicino a morire! Viene deriso dai soldati che lo sfidano: “Ma tu che razza di re sei?” 

E gli danno da bere aceto. L’evangelista Matteo dice che tutti quelli che passavano 

di là lo insultavano scuotendo il capo. Anche i sommi sacerdoti, i maestri della 

legge, gli anziani lo prendevano in giro, e tutti toccavano lo stesso punto: la sua 

debolezza e incapacità! Erano perfino onesti nel riconoscere che aveva aiutato e 

salvato tante persone facendo loro del bene, ma dove è finita ora la sua potenza di 

un tempo? Perché non salva se stesso? E perché non salva chi è in croce come lui e 

sta soffrendo pene indicibili?  

Ma c’è un’altra persona che non la pensa così. Una persona che riconosce 

di aver fatto del male nella vita. Riconosce che c’è una giustizia umana che l’ha 

raggiunto e ha il coraggio di dire: “E’ giusto così, in fondo mi sono meritato tutto 

questo! Ho fatto del male e ora sono punito!” Eppure con un grande coraggio si 

rivolge a Gesù che sta morendo e gli dice: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno!”. Ci vuole proprio un grande coraggio a parlare di regno a uno che sta 

morendo come tutti i delinquenti, puniti dalla giustizia umana. E Gesù gli dice: “Tu 

oggi sarai con me!” Il paradiso è proprio questo: essere con Lui. Lo si può 

descrivere usando pallide immagini umane come un giardino, il cielo, le stelle, la 

luce, la festa, il banchetto, le nozze: tutte immagini belle ma pallidissime per dire 

una cosa che non si può descrivere.  

Ma la parola più bella è: stare insieme, perché ci Lui ci ama, e se abbiamo 

fatto del male è tutto perdonato e cancellato da quell’unico atto di fede e 

richiesta di salvezza: “Ricordati di me!”. Per Gesù è sufficiente per mostrare tutta 

la potenza del suo amore che perdona tutto e ci chiama a stare insieme con Lui, per 

sempre. Gesù è re di coloro che gli chiedono un aiuto.  

Oggi vediamo Gesù che entra nel suo regno accompagnato dal primo 

cittadino di questo regno: un uomo rovinato dal male in questa vita e 

completamente rinnovato dall’amore misericordioso di Gesù. Questa è la vera 

potenza e la vera gloria del regno di Gesù. Non ci resta che imitare il coraggio di 

quell’uomo, tutt’altro che perfetto, perché Gesù inviti anche noi ad essere con Lui. 

Questo è il Paradiso. Questo è il suo regno! 

 


