“Il regno di Dio è
un seme”
(Luca 8,11)

“Il regno di Dio è
come un granellino di
senapa che è il più
piccolo di tutti i semi”
(Marco 5,30)

MONS. CORTI CARDINALE
Tra i quattro vescovi e sacerdoti ultraottantenni
nominati cardinali da Papa Francesco, l’unico italiano
è monsignor Renato Corti.
Originario di Galbiate (Lecco),
ora vive a Rho, nel collegio dei
Padri Oblati Missionari, dopo
essere stato per 15 anni vescovo di Novara. Per oltre un
decennio stretto collaboratore
del cardinale Carlo Maria
Martini, come vicario generale
e vescovo ausiliare di Milano.
“Il card. Martini, diventato Cardinale, nel febbraio
1983, sosteneva che questo titolo lo stimolava a
sentire una responsabilità in particolare proprio nei
confronti del cammino della Chiesa universale. Questo è un punto su cui dovrò meditare. In concreto
potrebbe voler dire che su certe cose si scrive al
Papa. È un modo per essergli vicino e per dedicarsi al
cammino della Chiesa universale. Questo raccolgo da
Martini. Ma lui era il cardinale Martini, io non sono
nessuno”.

16 ottobre 2016
DEDICAZIONE DEL DUOMO
COMPLEANNO DEL DUOMO
Oggi compleanno del Duomo. Il 20
ottobre 1577 infatti, terza domenica
del mese, San Carlo consacrava la
"nuova" cattedrale. È la "meraviglia"
che rende Milano nota nel mondo. Per
noi è la Chiesa madre. Con la madre i
legami sono vitali. Non c'entra il bello, che però non guasta, i legami ce li
illustra la fede. Il duomo è importante
perché lì è la "cattedra" del vescovo,
il luogo dal quale insegna attualizzando il Vangelo, cioè indicandone la
fecondità anche per la nostra storia.
"Chi ascolta voi, ascolta me! ", disse
Gesù ai 12. Con il tempo i 12 si sono
moltiplicati di numero, e per loro sono oggi quelle parole di Gesù, quindi
anche per il vescovo di Milano. Festeggiando il Duomo, ripensiamo alla
presenza di Gesù nella sua comunità
nella persona del vescovo. E rinnoviamo l'impegno a fargli spazio. Viviamo di "ascolto", tutti, anche colui che
si ritiene originale: tutti quindi siamo
in un certo senso guidati da ciò che
ascoltiamo. Ebbene, il cristiano si
impegna a scegliere tra le tante voci,
perché sa di crescere spiritualmente
se dà spazio e si nutre con la parola di

Dio, letta nella Chiesa, autorevolmente proposta dal vescovo. So di scrivere cose vere, ma "strane". So che la
visione di fede non è di moda. So che
anche noi scegliamo i maestri spesse
volte a partire dai gusti personali o
dalle mode del momento.
Per l'occasione ho cercato di rispondere a una domanda. Nella mia vita
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Ottobre, mese del Rosario
LA PREGHIERA DEL ROSARIO SECONDO PAPA FRANCESCO

La preghiera del Rosario è, per molti aspetti, la sintesi della storia della misericordia di Dio che si
trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano plasmare dalla grazia. I misteri che passano
dinanzi a noi sono gesti concreti nei quali si sviluppa l’agire di Dio nei nostri confronti. Attraverso
la preghiera e la meditazione della vita di Gesù Cristo, noi rivediamo il suo volto misericordioso
che va incontro a tutti nelle varie necessità della vita. Maria ci accompagna in questo cammino,
indicando il Figlio che irradia la misericordia stessa del Padre. Lei è davvero l’Odigitria, la Madre
che indica il percorso che siamo chiamati a compiere per essere veri discepoli di Gesù. In ogni
mistero del Rosario la sentiamo vicina a noi e la contempliamo come prima discepola di suo Figlio, la quale mette in pratica la volontà del Padre (cfr Lc 8,19-21).
La preghiera del Rosario non ci allontana dalle preoccupazioni della vita; al contrario, ci chiede di
incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper cogliere i segni della presenza di Cristo in mezzo a
noi. Ogni volta che contempliamo un momento, un mistero della vita di Cristo, siamo invitati a
riconoscere in quale modo Dio entra nella nostra vita, per poi accoglierlo e seguirlo. Scopriamo
così la via che ci porta a seguire Cristo nel servizio ai fratelli. Accogliendo e assimilando dentro di
noi alcuni avvenimenti salienti della vita di Gesù, noi partecipiamo alla sua opera di evangelizzazione perché il Regno di Dio cresca e si diffonda nel mondo. Siamo discepoli, ma anche missionari e portatori di Cristo, là dove Lui ci chiede di essere presente. Pertanto, non possiamo rinchiudere il dono della sua presenza dentro di noi. Al contrario, siamo chiamati a partecipare a tutti il suo
amore, la sua tenerezza, la sua bontà, la sua misericordia. È la gioia della condivisione che non si
ferma dinanzi a nulla, perché porta un annuncio di liberazione e di salvezza.

ho conosciuto sei vescovi di Milano, a
partire dal cardinale Schuster fino al
cardinale Scola. La domanda che mi
faccio, appunto in occasione della
festa del duomo, è la seguente: ho
imparato qualcosa e che cosa da ciascuno dei sei vescovi? Una ricerca
interessante e per me fruttuosa. Non
ne espongono le conclusioni, che probabilmente interessano soltanto a me.
Invito solamente ciascuno a porsi la
stessa domanda: che cosa ho imparato
dai vescovi di Milano che si sono succeduti nel corso della mia vita? Non
sono sicuro che tutti avranno risposte
precise, è proprio perché manca la
consapevolezza dell'importanza del
vescovo come vitale e ricercato punto
di riferimento.
Don Gregorio

COSI PREGANO I NOSTRI BAMBINI

Ci permettiamo di trascrivere, in maniera anonima, alcune preghiere che
i nostri bambini hanno posto la scorsa settimana dinanzi a Gesù esposto
nell'Eucaristia. Sono preghiere scelte tra tante altre. Si tratta di preghiere molto semplici, ma anche molto
significative. Lasciamo a ciascuno
l’impegno di riflettere ed eventualmente di trarre qualche conclusione,
anche dal punto di vista pedagogico.
Grazie Gesù, ti voglio bene.
Grazie Gesù perché mi vuoi bene.
Grazie Gesù perché mi hai donato dei
veri amici. Ti prego di aiutarmi ad
aprire il cuore a chi ha bisogno.
Grazie Dio per averci donato la vita,
per averci sopportato in tutte le cose
che mi hai fatto grazie.
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anni di attività. A dirlo è Francesco
Ognibene,
caporedattore
di
“Avvenire”, che recentemente ha moderato un convegno a Milano per festeggiare l’anniversario dell’opera fondata da don Luigi Monza. Tutto è iniziato il 28 maggio 1946 quando il prete
ambrosiano ha accolto nella casa di
Vedano Olona (Va) i primi due bambini. E ora «il sogno di don Luigi si rinnova ogni mattina» nelle 29 sedi aperte
in sei regioni italiane che accolgono
bambini colpiti da diverse forme di
disabilità e malattia, come la distrofia,
l’autismo, l’epilessia infantile. Un filmato, realizzato per l’occasione, ha
mostrato ai presenti l’eccellenza di cura e ricerca della sede di Bosisio Parini
con tutte le sue attività e servizi alla
persona.

Grazie: ho avuto tutto dalla vita.
Voglio vedere Gesù.
Da grande voglio diventare un calciatore.
Caro Dio, vorrei vivere una vita bella,
con molti soldi per i miei figli, per me
e per mia moglie.
Caro Gesù ti voglio chiedere una cosa: di avere una Porsche nera.
Vorrei che il mio gatto risuscitasse.
Grazie Gesù per avere un cane, lo
volevo da cinque anni e sono molto
felice.
Grazie Gesù che mi hai fatto avere la
famiglia. Vorrei che tutti i bimbi nascano felici e vorrei un fratello.
Gesù vorrei tanto una sorellina.
Caro Gesù ti vorrei chiedere di stare
bene in una famiglia, di non litigare
mai con le persone, di avere la casa
delle Barbie, la bambolina di pezza,
un iPhone, e di essere l'amica migliore di B. per sempre.
Gesù vorrei essere amica di tutti anche di quelli che mi stanno antipatici.
Santo Signore accogli la mia preghiera. Ti prego di perdonare tutti i miei
peccati e aiutami a superare i miei
sensi di colpa. Grazie per tutto quello
che mi hai donato. Ti voglio bene e
sappi che da oggi sarai sempre la mia
prima scelta.
Prego per me.
Vorrei che mio papà e mia mamma,
visto che si sono lasciati, si riuniscano
per sempre. Grazie.
Gesù fa' in modo che mamma e papà
prima o poi riescono a tornare insieme.

APERTA UNA SOTTOSCRIZIONE

PER LA SAMZ
Anche noi abbiamo il nostro piccolo
“duomo”. Anche qui sembra che i
lavori non debbano finire mai. Tempo
fa abbiamo notificato una perdita nelle tubazioni della casa che ci era costata oltre 4.000 euro della bolletta di
giugno, a fronte dei soliti 600 euro.
Speriamo che nel frattempo non si sia
duplicata, perché, nonostante le ricerche fatte, non s’è trovato il punto della perdita. Il guaio non ci voleva, anche perché siamo ancora lontano dal
chiudere il debito per il campo di calcio (nonostante che centinaia di famiglie in questi anni ne abbiano usufruito… Riprenderemo la raccolta delle
offerte straordinarie al riguardo che
abbiamo sospeso in questi mesi per
altri bisogni ben più gravi, come per i
terremotati e per le missioni). Come
pure non abbiamo ancora concluso di
pagare il debito contratto per il riscal-

“LA NOSTRA FAMIGLIA”
COMPIE 70 ANNI
«È una storia di umanità» quella che
“La Nostra Famiglia” ha scritto in 70
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ORATORIO
- mercoledì 19 ottobre, alle 18.00,
riunione del gruppo catechisti.
Tema: impostazione dell'Avvento;
- giovedì 20 ottobre, alle 21.00, si
ritrovano i gruppi 18enni e giovani;
- domenica 23 ottobre, dalle 9.00
sino al pranzo, ritiro in oratorio
per i genitori e i ragazzi di I media.

gelo!
Il gruppo missionario ringrazia già
da ora tutti coloro che collaboreranno all’iniziativa.
ANCHE IL CINEMA
E’ MISSIONARIO !
Domenica 23 ottobre alle ore 15.30 invitiamo tutti, grandi e piccoli, alla visione
di due film
per gli adulti :
UOMINI DI DIO del regista Xavier
Beauvois, racconta la storia di otto monaci che vivono la loro missione nell’Algeria degli anni Novanta (proiezione in
teatro)

damento e il nuovo pavimento in
chiesa.
Comunque, per quanto riguarda il
guasto all’impianto idrico, s’è deciso
di abbandonare il vecchio impianto
interrato e costruirne uno nuovo. La
spesa è notevole, anche se non può
essere quantificata adesso in maniera
precisa. Viene aperta una sottoscrizione; ne dà avvio il parroco con l’offerta di 5.000 euro.

per i piccoli : PADDINGTON un cartone
del regista Paul King, racconta le peripezie di un piccolo orso che dal Perù si trasferisce in Inghilterra (proiezione in saloncino)
Vi aspettiamo numerosi!
La seconda manifestazione del 2016 (la
prima è stata quella del 25 giugno, cioè il
concerto per quartetto d'archi) si terrà
nella chiesa di S. Antonio Maria Zaccaria
il 21 ottobre alle ore 21 e sarà un GRAN
CONCERTO CORALE - CANTI DI SPIRITO E CANTI POPOLARI

TORTE PER LE MISSIONI
Domenica prossima, 23 ottobre, celebreremo la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata al sostegno
delle tante missioni cattoliche sparse
nel mondo.
Chiediamo a tutte le cuoche/i di buona volontà di preparare una torta (o
anche due) che, con una offerta, potremo acquistare al termine delle SS.
Messe di sabato 22 e domenica 23
ottobre. Potete portare la vostra torta
già dal sabato pomeriggio in segreteria parrocchiale o direttamente al
banchetto vendita domenica mattina.
In questo modo contribuiremo
“dolcemente” alla diffusione del Van-

PREGHIAMO PER LE DEFUNTE
Serri Matilde di a. 85
Grigoletto Maria Occhipinti di a. 82
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