
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della Festa della Dedicazione del Duomo    

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. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo 

governatore la giustizia”.  

Lettera agli Ebrei 13,15-17  Fratelli, per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un 

sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi 

della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. 

Vangelo secondo 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 un 

uomo che, costruendo la sua 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”.  

I nostri antenati, che abitavano queste stesse terre che noi abitiamo oggi, 
hanno voluto costruire una magnifica e grande chiesa: una casa per il Signore e 
per il popolo che si raduna a lodarlo e pregarlo, e l’hanno costruita facendo 
memoria di un fatto che è l’aurora della storia della nostra salvezza: la nascita di 
una bambina a Nazareth, di nome Maria. È il Duomo di Milano. È  giusto avere un 
pensiero di riconoscenza per tutti coloro che in tanti modi hanno contribuito a 
costruirlo e a regalarcelo. L’hanno fatto per le generazioni future, tra le quali ci 
siamo anche noi.  

Il Duomo è lì, nel centro di Milano, da più di sei secoli e vengono da tutto 
il mondo a vederlo e a visitarlo. Cosa significa questo? Se è lì da secoli vuol dire 
che è una costruzione stabile, solida, molto ben costruita. E se il Duomo è molto 
visitato da turisti che vengono da tutto il mondo vuol dire che è anche molto 
bello. Anche noi lo ammiriamo. Anzi di più: lo amiamo come la chiesa madre di 
tutte le nostre chiese. Per noi il Duomo è molto di più di una costruzione ben 
fatta: è il luogo dove anche la nostra fede cresce e si alimenta mediante la parola 
di Dio ascoltata e annunciata soprattutto dal vescovo e dove il popolo si raduna a 
pregare e a lodare Dio. Facciamo bene perché anche Gesù frequentava spesso il 
tempio di Gerusalemme, lo amava e lo ammirava.  

Eppure tutto questo è utile per Gesù da poterlo usare come un esempio. 
Lui spinge nel profondo il nostro sguardo e ci fa capire che c’è un'altra 
costruzione in atto: è la nostra stessa vita. Anche la nostra vita è paragonabile a 
una casa che per stare in piedi deve avere delle solide fondamenta. Per questo 



parla di un uomo che “costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha 
posto le fondamenta sulla roccia”. Ma di chi sta parlando? Sta parlando di 
chiunque si avvicina a lui, ascolta le sue parole e le mette in pratica.  

Ma Gesù fa anche l’esempio contrario: persone che sono pronte a 
pregare e invocarlo ma non fanno quello che Lui dice. “Perché mi invocate: 
‘Signore, Signore!’ e non fate quello che dico?”. Dobbiamo ammettere con 
amarezza che è possibile essere vicini al Signore e chiamarsi suoi discepoli e 
perfino pregare molto senza poi ascoltare la parola del Signore e tradurla in vita: 
questo atteggiamento è incoerente e non gli è gradito. Nel tempo antico anche i 
profeti si sono scagliati, usando parole durissime, contro un culto perfetto e 
minuzioso ma senza cuore: labbra e cuore vanno ciascuno per la sua strada. Nella 
seconda lettura l’apostolo ci dice quale è il sacrificio che piace a Dio: un sacrificio 
di lode, senza dimenticarsi della beneficenza e della comunione dei beni.  

A tutti noi piace l’atteggiamento della coerenza, cioè di chi viene in 
chiesa a pregare e fuori chiesa si comporta bene, con bontà e generosità.  Chi fa 
così Gesù lo paragona a un buon costruttore: colui che va in profondità e pone le 
sue fondamenta sulla roccia. Ma questa volta si parla della nostra stessa vita. 
Capitano nella vita alcuni avvenimenti che rischiano di travolgerci e distruggerci. 
Come si fa a resistere? Come si fa ad andare avanti in mezzo a mille difficoltà? 
Quanto è facile dire: “Basta, non ce la faccio più!” oppure a vivere nella ribellione 
contro una vita che con noi sembra essere più dura che con altri. Gesù non ci 
rende la vita più facile, ci chiede invece di essere più forti sapendo che questa 
forza non viene da noi ma viene da Lui: è Lui che dobbiamo ascoltare ed è a Lui 
che dobbiamo affidarci. Così la casa che è la nostra vita anche se è investita da 
tempeste e alluvioni, niente e nessuno riuscirà a smuoverla perché è costruita 
bene. Sono le Sue parole! 

*** *** *** 

 

VEGLIA MISSIONARIA:   sabato 22 ottobre 2022 

    Duomo di Milano  ore 20,45 
“Fossero tutti profeti nel popolo del Signore” (Numeri 11,29) 

 

Il decanato di Lecco organizza un pullman. Costo del viaggio € 10. 

Chi desidera partecipare lo faccia sapere a Maria Pia Combi. Grazie.  

 

 

 



VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

APPELLO PER IL DOPOSCUOLA: Anche quest’anno si ripropone una 

iniziativa molto bella che è una occasione preziosa per mettere in pratica 

proprio il Vangelo di domenica scorsa: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere di 

acqua fresca a uno di questi piccoli …” Noi vogliamo dare qualcosa di più di un 

bicchiere di acqua fresca a questi piccoli, vogliamo dare un aiuto nel campo 

dell’istruzione e nel compiere il proprio dovere di piccoli studenti. Vogliamo 

rivolgere un appello a tutti coloro che hanno a disposizione tempo e capacità di 

mettersi a loro disposizione nell’aiutarli a fare i compiti. Si tratta di mettersi a 

disposizione per due ore alla settimana: martedì o mercoledì o giovedì. Preghiamo 

di contattare Anna Ceconi  340.916 2478 o Rosangela Bugatti 335.616 7611.  

 

ADOLESCENTI: INCONTRI CON I SEMINARISTI  IN ORATORIO A SAN GIOVANNI: 

ore 18,30: ritrovo, gioco, pizzata e testimonianze.  Termine ore 22,00 

 

CATECHISTE: Un incontro di formazione e di scambio, tenuto dalle Piccole 

Apostole della Nostra Famiglia, rivolto alle catechiste insieme ai seminaristi, sul 

tema: catechesi con bambini/ragazzi “speciali”. 

Ore 15,00, oratorio san Giovanni - Lecco 

MISSIONE VOCAZIONALE  

Accogliamo per alcuni giorni nella nostra comunità Nikolas 

Abbate e Paolo Maccà, due seminaristi del seminario di Venegono 

Inferiore che si stanno preparando a diventare sacerdoti.  

Ecco alcuni appuntamenti: 

Venerdì 14, ore 17,30: Incontro con i preadolescenti a BVA  

Sabato 15 e domenica 16: durante la celebrazione della S. Messa                                  

i seminaristi faranno la loro testimonianza. 

Domenica 16: dopo la celebrazione della S. Messa alle ore 10 

proponiamo una camminata alla chiesetta degli alpini: pranzo al 

sacco, giochi e raccolta castagne, momenti sereni che vogliamo 

condividere con i nostri ospiti.  

 Alle ore 19,30 a Olginate:  Incontro dei giovani con tutti i 

seminaristi ospiti nel decanato di Lecco.  

 

 



CALENDARIO SETTIMANALE 15-23 ottobre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 15 ottobre       S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

NB/ OGGI L’ORATORIO È CHIUSO 

Ore 18,15: S. Messa (def.Ferrari 

Pierangelo) 

Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Olivo – Elvira 

– Teresa e Fiorenzo, def fam Frigerio e 

Baresi, don Guido e don Achille, def. 

Arnalda e Peppino e secondo l’intenzione 

dell’offerente)  

Domenica 16 ottobre   DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  

CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI Bianco   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def 

Goretti Teodora e Invernizzi Carlo )  50° di 

Matrimonio di Goretti Bruno e Gina  

Ore 8,00: S. Messa (per il popolo di Dio ) 
Ore 18,00: S. Messa (def. Galbani Ermanno  ) 

Lunedì 17 ottobre  S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire     Rosso 

 
 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Filomena, Diamante, 

Maria, Caterina e Cesarina Invernizzi leg. parr., 

def Valsecchi Pietro, def Elisa Zani e Carlo 

Locatelli) 

Martedì 18 ottobre   S. Luca, evangelista      Rosso    

Ore 17,30: S. Messa (def.Maria Rosella con 

Andrea )    
  

Mercoledì 19 ottobre    S. Paolo della Croce, sacerdote      Bianco  

 Ore 17,30: S. Messa (def  Valsecchi Pietro e 

famiglia, def Marcellina e Anacleto 

Invernizzi)   

Giovedì  20 ottobre    Feria     Verde     

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

Venerdì 21 ottobre   Feria    Verde    

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

Sabato 22 ottobre   S. Giovanni Paolo II, papa      

Ore 18,15: S. Messa (def.Bice Merlo, def. 

Facchin Giuseppe, def Pinuccia Colombo, 

def Rita Agostoni ricordata dai coscritti 

1953, def. Corti Emanuela nel I 

anniversario, def Andreina Scaioli) 

Ore 17,00: S. Messa (def.Antonietta e 

Giuseppe Invernizzi, def. Iscritti e Donatori 

AIDO)  

Domenica 23 ottobre   I DOPO LA DEDICAZIONE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  Verde   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def 

Mogliazzi Pietro, def Antonio Valsecchi )  

Ore 8,00: S. Messa   (per il popolo di Dio ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.  ) 


