San Lorenzo

Beata Vergine Assunta

S. Daniele Comboni, vescovo
Bianco
Dalle 14,30 alle 15,00 in oratorio: momento per riconsegnare il PATTO DI
Ore 10,30: S. Messa esequiale di Ezio Viganò
RESPONSABILITA’ e l’ISCRIZIONE AGLI INCONTRI DI CATECHISMO
Ore 11,15: Celebrazione del Battesimo di Deserti Leonardo
Dalle ore 15,00 in oratorio san Lorenzo: lavoretti “CREIAMO INSIEME” Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Giosuè e Giuseppina)
Sabato 10 ottobre

vedere volantino a parte
Ore 18,15: S. Messa (def. Andrea Locatelli, def. Ferrari Pierangelo )

VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA Rosso
Ore 10,00: S. Messa (def )
Ore 8,00: S. Messa (def. Casalone Luigi )
Ore 16,00: S. Messa Durante questa s. Messa Calò Emanuele, Elia Patrick,
Ore 11,00: Celebrazione del Battesimo di Viola Invernizzi
Gasparri Alessandro, Locatelli Martina, Manzoni Davide, Mazzoleni Simone,
Ore 18,00: S. Messa (def.)

Domenica 11 ottobre

Missaglia Marco, Ramaj Dionis, Erika Gandini, Gennaro Zambello riceveranno
il sacramento della Cresima

Lunedì 12 ottobre

Feria

Rosso

Ore 17,30: S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente)

Martedì 13 ottobre

S. Margherita Maria Alacoque, vergine

Bianco

Ore 17,30: S. Messa (def. )

Mercoledì 14 ottobre S. Callisto I, papa e martire
Rosso
Ore 17,30: S. Messa (def. )
Giovedì 15 ottobre
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

Ore 20,30: Genitori di adolescenti (1-2-3 media): incontro informativo sulla sicurezza

Bianco

Ore 17,30: S. Messa (def )
Ore 20,30: Genitori di 2a primaria: incontro informativo sulla sicurezza

Beato Contardo Ferrini
Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. )
S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Rosso
Ore 17,00: S. Messa (def.Olivo Elvira e Teresa + vedi agenda) Durante questa s.

Venerdì 16 ottobre
Ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale

Sabato 17 ottobre
Ore 18,15: S. Messa (def. )

Messa Ferroni Michele, Invernizzi Michele, Locatelli Elsa, Lunardi Tommaso,
Magistrali Lorenzo, Utzieri Oscar, Kiera Yakaira Acevedo Leonardo, Passeggio
Francesca, Samuele e Martina riceveranno il sacramento della Cresima

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani Bianco
Ore 10,00: S. Messa (def Antonio Valsecchi e fam Giuseppe Scaioli )
Ore 8,00: S. Messa (def. )
Ore 16,00: S. Messa Durante questa s. Messa Brivio Andrea, Codega Alessio,
Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli e Raisoni X, def. Valsecchi Pietro, def. Galbani

Domenica 18 ottobre

Lombardini Giacomo, Mazzucotelli Francesco, Me Corinna, Milani Giulia, Presti
Tommaso, Ragnetti Luca, Selva Ulrich riceveranno il sacramento della Cresima.

Ermanno)

Quanta abbondanza di parola buona viene sparsa ogni giorno nelle chiese e nelle case!
Dove va a finire tutta questa parola? Il Figlio di Dio che è stato il primo
seminatore, lo sapeva benissimo. Sapeva benissimo che tanta parola va persa. Va persa
perché non viene compresa e non ha alcun effetto perché c’è qualcuno che si diverte a
toglierla dal cuore. A volte non ha effetto perché la parola è come le pianticelle: esige cura e
perseveranza ma tanti non ce l’hanno. Non ha effetto perché nel cuore insieme alla parola
ci sono tante altre cose come paure, sentimenti, preoccupazioni che soffocano la parola e
non permettono a lei di germogliare. Altre volte ancora non ha alcun effetto perché
semplicemente a qualcuno non piace, gli piace di più la ricchezza, l’essere famosi, il
comandare sugli altri. Ma quando la parola trova nel cuore un terreno buono germoglia e
produce frutti di amore, di pace, di gioia, di serenità, di comprensione, di aiuto reciproco,
di unità e fedeltà. Tutti valori che realmente rendono bella la nostra vita.
Ma anche in questi valori non esiste l’uniformità, non esistono fotocopie e
l’esigenza che tutti siano uguali. Non esiste un termometro per misurare l’amore, la fedeltà,
la gioia. Così agisce Dio: quando fa le sue cose non gioca sul risparmio ma preferisce
l’abbondanza. Poi rispetta assolutamente la libertà di scelta delle persone a cui parla. E
guardando i frutti della sua parola negli uomini non pretende che tutti siano uguali e diano il
massimo. Accetta come bella la diversità tra chi dà il massimo, chi dà un po’ meno e chi dà
poco. Va bene tutto purché ciascuno dia frutto secondo le sue capacità.
Dio è come quell’antico contadino che semina con abbondanza il suo seme nel
campo, con la fiducia che il suo raccolto sarà sicuramente abbondante. E se anche un po’
di seme è andato perso, pazienza.

VITA DELLA COMUNITA’
Per la ripresa degli incontri di catechesi
Gli incontri che proponiamo non sono per il cammino nella fede ma sono
informativi per spiegare le procedure per la ripartenza in sicurezza.

Chiesa di san Lorenzo: ingresso ore 20,30 – 20,45
Questa settimana: 1a - 2a - e 3a media: mercoledì, 2a primaria: giovedì.
Nota economica: Anche la comunità parrocchiale nel tempo del coronavirus ha
subito una notevole diminuzione delle libere offerte dei fedeli che sono l’unica
entrata per la vita della comunità. Vorrei far notare che anche la ripresa degli
incontri comporta una spesa straordinaria per la sanificazione di tutti i filtri dei
caloriferi e impianti di riscaldamento. Invito allora tutti i fedeli a contribuire
generosamente alla copertura di queste nuove spese, sia nelle offerte domenicali
sia nei contributi in occasione delle iscrizioni al catechismo. Grazie (Don Benvenuto)

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 11 ottobre
Libro del Profeta Isaia 65,8-12 Dice il Signore: “ Ho chiamato e non avete risposto, ho parlato e non avete
udito”.

Prima Lettera ai Corinzi 9,7-12 Abbiamo seminato in voi beni spirituali.
Vangelo secondo Matteo 13,3-23 Il Signore Gesù disse: “Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte …”

La curiosità! E’ un atteggiamento che è molto facile sentir nascere dentro di noi.
Fondamentalmente è un desiderio positivo soprattutto se si tratta di un desiderio di
conoscenza nella ricerca della verità. Anche nei bambini troviamo la curiosità: capita spesso
che anche loro non si limitano a giocare con i loro giocattoli ma vogliono anche vedere
come funzionano. E per vedere cosa c’è dentro spesso li rompono! Ma questo è
l’atteggiamento costante anche delle persone adulte: si vorrebbe sapere come funziona la
macchina, come funziona la caldaia, un computer, una serratura, insomma un po’ tutto
quello che abbiamo. Se queste cose non funzionano, ma ne abbiamo bisogno, cerchiamo di
ripararle e se non ne siamo capaci chiamiamo il tecnico, e così via. Tutto questo lo si può
dire anche di altre cose più complesse: come funziona una azienda? Come funziona lo
Stato? Come funziona una associazione? Questo lo si può dire anche del nostro corpo:
come funziona il nostro corpo? Si dice che il nostro corpo sia una macchina perfetta ed è
vero! Ma anche lì qualche volta qualcosa non funziona e nascono i problemi di salute.
Ma poi c’è qualcosa che non si sente, non si vede e non si tocca ma è realissimo e
noi ne facciamo parte: è il REGNO DI DIO. Come funziona il Regno di Dio? Dio che è entrato
nella nostra storia chiamando Abramo e formando i suoi figli in un popolo, Dio che ha
mandato il suo Figlio che chiama i discepoli tra i quali ci siamo noi che cerchiamo di vivere
come lui. Insomma Dio regna nei nostri cuori! E se liberamente lo lasciassimo regnare
completamente e se regnasse anche nel cuore di tutti gli altri come sarebbe diverso il
mondo! Anche Dio ha forse delle regole che segue fedelmente? Forse sì.
Per farci capire come vanno queste cose e che cosa bisogna fare Gesù ha usato un
metodo da maestro bravissimo e geniale. Ha inventato dei racconti, ha preso degli esempi
dalla vita quotidiana proprio per spiegarci come funziona il Regno di Dio. Sono esempi che
tutti possono capire se hanno un pizzico di buona volontà. Certo, la vita quotidiana è quella
di duemila anni fa. Gesù ha guardato i contadini che seminavano i loro campi e per
seminare non scavavano dei buchi nel terreno e ci mettevano un seme. No. Avevano un
sacco pieno di semi, prendevano manciate di semi e le spargevano sul terreno a bracciate,
disordinatamente e con abbondanza.
Anche nel regno di Dio le cose vanno così: il seme che viene sparso con
abbondanza, in ogni luogo e in ogni tempo è la Parola. La Parola di Dio. E’ la parola del
vangelo stampato in milioni di copie, è la parola annunciata dagli apostoli e da chi ha preso
il loro posto nel mondo, è la parola dei sacerdoti e catechisti nei loro innumerevoli incontri
con la gente, è la parola semplice dei genitori che educano i figli e dicono a loro tutti i giorni
di imparare ad obbedire e a mettere a posto le loro cose.

