
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017

I giorni della Santità (01 novembre) 
e dell’Eternità (02 novembre)

Care sorelle e cari fratelli, 
in questi ultimi tempi la nostra Co-
munità ha vissuto momenti molto 
forti e significativi; soprattutto ho 
sentito crescere in molti il desiderio 
di “essere famiglia di Dio”. Di que-
sto rendo davvero grazie! 

Il volto Materno della Chiesa deve 
passare attraverso la testimonianza 
- le parole i gesti missionari - del-
la Comunità dei discepoli del Si-
gnore. L’Eucaristia che celebriamo 
ogni giorno e, più solennemente, 
ogni domenica è principio fondan-
te di questa testimonianza che deve 
portare gioia, fiducia e speranza nel 
cuore di ogni uomo  e di ogni don-
na! 

Dobbiamo ancora e sempre ri-par-
tire dall’Eucaristia celebrata e vis-
suta nell’ordinarietà. 

Domenica scorsa parlavo di “Cri-
stiani veri”: uomini e donne che 
perpetuano nella vita di tutti i gior-
ni la celebrazione  dell’Eucaristia 
facendosi annunciatori credibili del 
Vangelo di Cristo!

In questa settimana siamo chia-
mati a celebrare con Fede i giorni 
della Santità e dell’Eternità: i santi 
e gli Amici che ci hanno precedu-
ti nell’Eternità sono una garanzia 
per il nostro futuro! Ne parleremo! 

Di seguito vi lascio una riflessione, 
a me molto cara, di Papa Benedet-
to durante una Veglia a Colonia in 
occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù. 

Vi auguro ogni Bene! 
un abbraccio fraterno, don Fabio

PAPA BENEDETTO XVI 
(20 agosto 2015 – Colonia): 
I Magi provenienti dall’Oriente 
sono soltanto i primi di una lunga 
processione di uomini e donne che 
nella loro vita hanno costantemen-
te cercato con lo sguardo la stella 
di Dio, che hanno cercato quel Dio 
che a noi, esseri umani, è vicino e ci 
indica la strada. È la grande schie-
ra dei santi - noti o sconosciuti - 
mediante i quali il Signore, lungo 
la storia, ha aperto davanti a noi il 
Vangelo e ne ha sfogliato le pagine; 
questo, Egli sta facendo tuttora. 



Nelle loro vite, come in un grande libro illu-
strato, si svela la ricchezza del Vangelo. Essi 
sono la scia luminosa di Dio che Egli stesso 
lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. 
Il mio venerato predecessore Papa Giovanni 
Paolo II, che è con noi in questo momento, ha 
beatificato e canonizzato una grande schiera 
di persone di epoche lontane e vicine. In que-
ste figure ha voluto dimostrarci come si fa ad 
essere cristiani; come si fa a svolgere la pro-
pria vita in modo giusto - a vivere secondo il 
modo di Dio. I beati e i santi sono stati per-
sone che non hanno cercato ostinatamente 
la propria felicità, ma semplicemente hanno 
voluto donarsi, perché sono state raggiunte 
dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la 
strada per diventare felici, ci mostrano come 
si riesce ad essere persone veramente uma-
ne. Nelle vicende della storia sono stati essi 
i veri riformatori che tante volte l’hanno ri-
sollevata dalle valli oscure nelle quali è sem-
pre nuovamente in pericolo di sprofondare; 
essi l’hanno sempre nuovamente illuminata 
quanto era necessario per dare la possibilità 
di accettare - magari nel dolore - la parola 
pronunciata da Dio al termine dell’opera 
della creazione: “È cosa buona …

I santi, abbiamo detto, sono i veri riforma-
tori. Ora vorrei esprimerlo in modo ancora 
più radicale: Solo dai santi, solo da Dio viene 
la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo 
del mondo. Nel secolo appena passato abbia-
mo vissuto le rivoluzioni, il cui programma 
comune era di non attendere più l’intervento 
di Dio, ma di prendere totalmente nelle pro-
prie mani il destino del mondo. E abbiamo 
visto che, con ciò, sempre un punto di vista 
umano e parziale veniva preso come misura 
assoluta d’orientamento. L’assolutizzazione 
di ciò che non è assoluto ma relativo si chia-
ma totalitarismo. 
Non libera l’uomo, ma gli toglie la sua digni-
tà e lo schiavizza. Non sono le ideologie che 
salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al 
Dio vivente, che è il nostro creatore, il garan-
te della nostra libertà, il garante di ciò che è 
veramente buono e vero. 
La rivoluzione vera consiste unicamente nel 
volgersi senza riserve a Dio che è la misura di 
ciò che è giusto e allo stesso tempo è l’amore 
eterno. 
E che cosa mai potrebbe salvarci se non l’a-
more?

MARTEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 16.00 Confessioni a S. Maria
Ore 17.00 Eucaristia Vigiliare a S. Maria
Ore 17.30 Confessioni a S. Paolo
Ore 18.30  Eucaristia Vigiliare a S. Paolo

I GIORNI DELLA MEMORIA...



MERCOLEDI’ 01 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI

Messe: ore 8.30 – 11 – 12 – 18.30
PELLEGRINAGGIO AL CIMITERO:
partenza ore 14.45 dalla Chiesa di San Paolo.

GIOVEDI’ 02 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Messe:
ore 08.30 in Santa Maria  -  ore 15.00 in Cimitero  -  ore 21.00 in San Paolo (Ufficio solenne)

VENERDI’ 03 NOVEMBRE 
VIGILIA DELLA SOLENNITA’ DI SAN CARLO

Dopo le Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30: ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 21.00 Eucaristia nella Chiesa di Castellazzo (sospesa a S. Maria)
  breve Adorazione e Benedizione

Sabato 04 novembre  
PELLEGRINAGGIO MENSILE AL SANTUARIO

 
Ritrovo ore 7.30 all’ospedale – ore 8 Messa nella solennità di San Carlo

FESTA DI SAN CARLO IN CASTELLAZZO

Domenica 05 – Festa di Cristo Re
Ore 11.30 SOLENNE EUCARISTIA
Ore 15.30  giochi in Cascina per i ragazzi...
Ore 16.00 PREGHIERA DEL VESPERO E BENEDIZIONE EUCARISTICA
  A seguire: festa nel cortile...

“FAMILIARMENTE”: 
sono iniziati gli incontri per le famiglie! 

Sabato 21 ottobre alle 18.30 abbiamo partecipato in oratorio all’incontro per le famiglie “Fa-
miliarmente”.  Lo scorso anno eravamo riusciti ad essere presenti ad alcuni appuntamenti 
del gruppo ed eravamo desiderosi di iniziare il nuovo cammino certi di trovare un’atmosfera 
accogliente e gioiosa e spinti anche dai temi degli incontri e dai relatori, uno dei quali già 
apprezzato in passato. 
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E così è stato. Eravamo 13 famiglie di età diverse ed è stato bello vedere la partecipazione 
anche di una nuova giovane famiglia con la loro piccola.
Mentre nostra figlia stava in salone con gli altri ragazzi e bambini , giocando con le anima-
trici che si prestano come babysitter, abbiamo ascoltato la testimonianza di Eugenio, che 
con sua moglie Elisabetta, dopo un’esperienza come famiglia missionaria in Venezuela, ora 
si occupa di animare la pastorale di una parrocchia a Bollate, facendo così “missione a Km 
zero.” Ci ha contagiato con la sua simpatia e con il racconto del suo impegno tra lavoro, 5 
figli e parrocchia.

Eugenio è stato molto concreto e coinvolgente. Il suo intervento, con i passaggi ripresi dalla 
Amoris Laetitia di papa Francesco, la riflessione condivisa con le altre coppie, ci hanno spinto 
a riflettere anche sul ruolo della nostra famiglia nella quotidianità come parte di una comunità 
parrocchiale che vuole essere aperta, disponibile all’accoglienza di tutti.
Dopo la testimonianza, chi poteva si è ritrovato al bar dell’oratorio dove abbiamo allestito 
una tavola con quanto ognuno aveva portato, cenando insieme nella gioia che ci piacerebbe 
condividere anche con altre nuove famiglie le prossime volte.

Alessandra e Marco

- Ricavato Lasagne pro-oratorio: euro 3000!  
Grazie al “Gruppo Lasagne” per il grande lavoro!
- Ricavato Castagne pro-missioni: euro 600!
Grazie a tutti per la collaborazione!

DOMENICA 05 NOVEMBRE 
GIORNATA CARITAS

Venerdì 03 - ore 21 Chiesa di San Vittore: 
     Veglia Caritas Cittadina

Sabato 04    - ore 18,30 Chiesa di San Paolo: S.Eucaristia 
     con “Mandato” agli operatori Caritas


