
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 19 ottobre       Prima della Dedicazione          Rosso 

Ore 18,15: S. Messa  († def. Franco e fam Acquistapace e fam Paroli, def Luigina 

De Sabato, Famiglia Ferrari, fratelli e sorelle) 

Ore 17,00 S. Messa (†  def. Olivo, Elvira e Teresa, def. Frigerio e Baresi-X e don Guido) 

Celebrazione del 50° anniversario  di Matrimonio di Maria Teresa e Giuseppe 

Spreafico 

Domenica 20 ottobre     DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. don Emilio Parolini, def. Azizi Sar) 

Ore 14,30: Oratorio san Lorenzo. CREIAMO INSIEME – laboratorio … 

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

Ore 16,30: Adorazione  Eucaristica 

Ore 18.00 S. Messa  (†def. ) 

Oggi (a partire dalla messa vigiliare) hanno luogo le elezioni dei  membri del nuovo Consiglio Pastorale. 

Sarà organizzata una vendita torte e mele il cui ricavato sarà inviato alle Pontificie Opere Missionarie a Roma. 

Lunedì  21 ottobre   Feria      Verde             
  Ore 17,30: S. Messa († def. Negri Mario e Pablo)  

Martedì 22 ottobre  S. Giovanni Paolo II, papa     Bianco          

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Mercoledì 23 ottobre    Feria    Verde        
 Ore 17,30: S. Messa († ) 

Giovedì 24 ottobre      S. Luigi Guanella, sacerdote          Bianco      

Ore 17,30: S. Messa (per il diacono don Marco Ruffinoni, prossimo sacerdote novello)    

Venerdì  25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote     Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa  († def. Rina e Rinaldo Colombo leg. parr.) 

Ore 21,00: Consiglio di Oratorio in salone Beata Vergine 

Ore 21: Missione in Musica. UMBRE DE MURI. Concerto di pianoforte e voci, flauti e ocarine, di GIULIA MOLTENI  e RANIERI FUMAGALLI, con 

la partecipazione di FRANCESCO ALBARELLI, violino.   Casa dell’Economia  via Tonale 28 / Lecco  OFFERTA LIBERA 

Sabato 26 ottobre                 Verde 

Ore 18,15: S. Messa  († ) Ore 17,00 S. Messa (†  def. Giovanni Eugenio Crimella, Coscritti 1939 vivi e defunti))  

Ore 20,45: Veglia missionaria in Duomo a Milano. E’ organizzato un pullman decanale: € 10 adulti, € 5 studenti. Partenza ore 18 dal parcheggio 

vicino “Ezio Galli” sotto i sindacati. Prenotazioni al cell. 340 480 2163 

Domenica 27 ottobre     I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE - Il Mandato Missionario       Verde   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Bottazzi Casimiro) 

Ore 11,30: S. Messa per i coscritti del 1944 

Ore 14,30: Gioco a stand: “SCOPRIAMO IL MONDO” e CASTAGNATA.  

In Oratorio san Lorenzo 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†def. ) 



 Vita della nostra comunità: 

 suggestioni dal Direttorio per i Consigli pastorali. 
(promulgato il 31 maggio 2011) 

 

L’insegnamento della Chiesa universale nel Concilio Vaticano II e della Chiesa 

Ambrosiana nel Sinodo Diocesano 47°, attualmente in vigore, dicono che l’azione 

pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco né i soli ministri ordinati con 

la collaborazione di qualche fedele, ma l’intera comunità cristiana e “questa 

soggettività dell’intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere una 

affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta” (Costituzione 142). 

 

Strumento principale per esprimere questa soggettività è il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale che “ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta 

l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui 

è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce lo strumento della 

decisione comune pastorale” (Cost. 147). 

 

Uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva comunione e unità di 

azione è il progetto pastorale. “Il progetto pastorale di ogni parrocchia deve 

interpretare i bisogni della parrocchia, prevedere la qualità e il numero dei ministeri 

opportuni, scegliere le mete possibili, privilegiare gli obiettivi urgenti, disporsi alla 

revisione annuale del cammino fatto, mantenere la memoria dei passi già compiuti. 

Esso è un punto di riferimento obiettivo per tutti, presbiteri, diaconi, consacrati e 

laici; come pure per tutte le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti in 

parrocchia. Va tenuto, infine, presente che la precisazione dei criteri oggettivi di 

conduzione della parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del 

cambiamento dei suoi stessi pastori”.(Cost. 143) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro del Profeta Isaia 60,11-21  Così dice il Signore Dio: “Le tue porte saranno sempre aperte, 

non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti, per 

abbellire il luogo del mio santuario”.  

Lettera agli Ebrei 13,15-17 e 20-21  Fratelli, obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, 

perché essi vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo facciano con gioia e non 

lamentandosene.  

Vangelo di Luca 6,43-48  Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “Chiunque viene a me e ascolta 

le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: è 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”.  

 

Nella nostra preghiera di oggi ci sono alcune parole che vanno bene per il duomo di 

Milano inteso come luogo, come edificio. Nella prima orazione abbiamo chiesto al Signore 

di effondere sulla nostra cattedrale la sua santità così che tutti coloro che in essa 

invocheranno il nome del Signore sperimentino il conforto della sua protezione.  

E poi ancora si chiede una speciale benevolenza verso il duomo perché vi si 

infranga ogni avverso potere. Si immagina quindi la chiesa cattedrale come una casa dove i 

figli si radunano a pregare e a fare festa, lodando Dio. Fuori scoppia la tempesta ma chi è 

dentro è al sicuro perché la casa è costruita bene ed è solida.  

Prima di tutto possiamo riferire tutte queste parole anche alla nostra chiesa dove 

oggi siamo riuniti. Anche questa nostra chiesa, come il duomo di Milano, è stata costruita 

secondo la volontà di Dio ed è a Lui dedicata. Anche qui si avvera questo miracolo della 

grazia di Dio: che chi invoca il suo nome sperimenti la sua protezione. Sperimentiamo tutti 

la paura di fronte alla cattiveria e alla potenza del male. Ma in questo luogo, proprio perché 

è stato benedetto e consacrato a Dio, ritroviamo il coraggio di vivere, la paura passa perché 

qui le forze del male si infrangono. Stiamo parlando di luoghi fisici, di edifici speciali come 

le nostre chiese. Il Duomo di Milano è chiamato chiesa madre di tutte le nostre chiese e 

delle nostre comunità.  

Però tutto questo non è altro che un segno che ci porta molto più in alto. Ce lo 

richiama ancora una volta la prima orazione che abbiamo rivolto al Signore: “Con pietre 

vive ed elette tu edifichi, o Dio, alla tua gloria un tempio eterno!”.  

Le pietre vive ed eterne siamo noi tutti e il tempio eterno è la comunità dei 

credenti nel Figlio di Dio, Gesù Cristo. E’ questa fede dei figli che vivono nella carità che dà  

gloria a Dio, per tutta l’eternità. Anche la cura che abbiamo nel mantenere le nostre chiese 

deve essere un segno della cura e dell’amore che abbiamo per la comunità vivente, fatta di 

persone che vivono insieme legate da un vincolo di vera fratellanza. Se non c’è questo 

vincolo si cade nel vuoto ritualismo, si cade nella falsità e questo non piace a Dio, fin dai 

tempi dell’antico Israele.  

E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù ci indica la via maestra per costruire 

questa casa che è la nostra comunità: “Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in 

pratica”. Andare da Gesù, ascoltare e mettere in pratica la sua parola: allora sì che la casa 

costruita avrà fondamenta profonde, poggiate sulla roccia, pronta ad affrontare tempeste e 

inondazioni ma talmente solida da non cadere mai. “Venuta la piena, il fiume investì quella 

casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene”.  

Anche nei giorni come questi, in cui pensiamo di dare alla comunità un nuovo 

consiglio pastorale o quando si propongono iniziative che si pensano geniali, dobbiamo 

pensare che tutto può essere fragile e di breve durata se viene meno quel fondamento: la 

persona di Gesù, l’ascolto della sua parola e il viverla. E’ la domanda che dobbiamo farci 

continuamente. Amare la comunità, desiderare di costruirla, desiderare che sia costruita 

bene e solidamente, vuol dire verificarci sempre sulla nostra relazione viva con Gesù e sul 

nostro ascolto della sua Parola.  

Personalmente, poi, possiamo proseguire la nostra riflessione ricordando che, 

quando diciamo “casa ben costruita”, pensiamo alla nostra stessa vita, alla nostra persona. 

Anche questa è paragonabile a una casa da costruire e di cui averne cura. E anche per 

questa casa, affinché sia ben costruita e sia bella e solida, la strada da percorrere è la stessa: 

l’incontro con Gesù e l’ascolto della sua parola. 


