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“Una Chiesa libera, per una
testimonianza coraggiosa”

La Chiesa libera è il secondo
aggettivo indicato dall’Arcivescovo
nella Proposta pastorale, partendo
dal magistero di papa Francesco
dell’enciclica Fratelli tutti.

La fraternità universale
«I discepoli danno testimonianza di
questa vocazione alla fraternità
universale in modo inadeguato, perché
sono divisi tra loro, e tuttavia non

possono tacere il Vangelo e sono nel
mondo per seminarvi speranza di
salvezza, nella concordia e nella pace».
I principi che diventano vita quotidiana.
«I principi generali e gli appelli
universali chiedono di tradursi nello
stile quotidiano del buon vicinato e
dell’alleanza costruttiva con tutte le
confessioni, con tutte le religioni, con
tutte le istituzioni. Sono benedetti da
Dio i suoi figli e le sue figlie che in ogni
parte del globo sono operatori di pace.
Molti, originari della nostra terra, di
ogni età e condizione, compiono gesti
ammirevoli in ogni parte del mondo
dove sono in missione come consacrati,
come cristiani impegnati, come
volontari di ogni credo: beati gli
operatori di pace».

Guerra e sofferenza sono purtroppo
negli occhi di tutti in queste settimane.
Ma l’Arcivescovo guarda al futuro con
speranza: «I signori della guerra, le
persone e le organizzazioni avide di
guadagni a prezzo della schiavitù e
dello sfruttamento della terra non
vinceranno. Certo, però, faranno molti
danni. Noi tutti, insieme, uomini e
donne di buona volontà, ci ostiniamo a
seminare pace, a edificare fraternità, a
praticare una prossimità rispettosa e
generosa verso tutti, specie coloro che
sono considerati insignificanti, gli scarti

del sistema».
Una Chiesa «antipatica»?
«Tutti gli interrogativi, tutte le paure,
tutti i sensi di colpa per le zone d’ombra
del passato, tragiche e vergognose, non
possono però convincerci a tacere la
Parola di Dio e a darne testimonianza,
con vera libertà», scrive Delpini.
«La Chiesa è libera quando accoglie il
dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi
davvero; liberi dalla compiacenza verso
il mondo, liberi dalla ricerca di un
consenso che ci rende inautentici; liberi
di vivere il Vangelo in ogni circostanza
della vita, anche avversa o difficile;
capaci di parresìa di fronte a tutti;
Chiesa libera di proporre il Vangelo
della grazia, di promuovere la fraternità
universale, Chiesa libera di vivere e
annunciare il Vangelo della famiglia;
Chiesa libera di vivere la vita come
vocazione perché ogni persona non è un
caso ma è voluta dal Padre dentro il suo
disegno buono per la vita del mondo».
La presenza della Chiesa nel dibattito
pubblico provoca spesso reazioni
contrapposte. «Il messaggio di Gesù e
la testimonianza della Chiesa suscitano
una reazione che può essere di
accoglienza grata, di esultanza per la
liberazione attesa e sperata. Ma può
esservi anche una reazione di antipatia,
di ostilità e indifferenza. Talora i
discepoli possono rendersi antipatici e
suscitare atteggiamenti ostili per un
comportamento che non è conforme
allo stile di Gesù. Ma l’indifferenza e
l’antipatia molto diffuse verso la Chiesa
hanno la loro radice nella profezia che il
Vangelo di Gesù ci chiede di
testimoniare. Il Vangelo è infatti invito

a conversione, è parola di promessa per
chi ascolta, è contestazione di quanto
tiene uomini e donne in schiavitù. Molti,
a quanto pare, chiamano bene il male e
male il bene e sono infastiditi dalla
contestazione e dall’invito a trasgredire
“i decreti del faraone”. Come Mosè fu
contestato dai suoi fratelli, così i
discepoli di Gesù sono contestati da
coloro che chiamano intelligenza il
conformismo, libertà il capriccio,
benessere la sazietà, tranquillità
l’asservimento».
Vangelo della famiglia e
individualismo esasperato
L’Arcivescovo mette in guardia da un
individualismo
imperante
della
mentalità comune e nelle scelte
politiche e istituzionali. ««L’annuncio
del Vangelo della
famiglia
suona
antipatico in una
cultura che diffida dei
legami indissolubili e
delle responsabilità
verso le persone
amate – afferma
monsignor Delpini -. L’individualismo
rischia di essere il principio indiscutibile
dei comportamenti e quindi anche il
criterio per organizzare la vita sociale e
le sue leggi. Si ha infatti l’impressione
che
in
ambito
politico
e
nell’elaborazione delle leggi non sia
determinante la cura per il bene
comune della società nel suo presente e
nel suo futuro. Piuttosto sembra che
prevalga una logica individualistica che
intende assicurare a ciascuno il diritto
di fare quello che vuole. Può essere che
questo orientamento incida nel

costume e nella mentalità e che la
tradizione di solidarietà tra le persone,
l’impegno delle istituzioni per il bene
comune, l’apprezzamento per la
famiglia, per i bambini e per tutte le
attenzioni educative siano considerati
temi lasciati al volontariato e privati di
adeguata attenzione e sostegno
istituzionale».
Necessario perciò continuare a
riproporre la visione cristiana. «La
visione cristiana della vita, dell’uomo e
della donna, della vicenda personale e
della storia del popolo considera invece
centrale la famiglia, i legami affidabili,
la riconoscenza come principio
intergenerazionale, la fecondità come
bene comune e promessa di futuro,
l’educazione delle giovani generazioni
come responsabilità
ineludibile
della
famiglia
e,
in
supporto
alla
famiglia,
delle
istituzioni e di tutti i
“corpi intermedi”».
«La visione cristiana
della vita, come
vocazione,
suona
antipatica
o
incomprensibile alla mentalità del
nostro tempo. Una vita senza domande
non si interroga sulla sua origine e non
sa ringraziare. Una vita senza domande
non si interroga sulla sua destinazione e
non sa sperare. Una vita senza
domande non ha criteri per valutare le
sue scelte e non sa decidersi per una
scelta duratura e irrevocabile, anzi la
teme».
“dal sito ChiesadiMilano” di Pino Nardi

Comunicazioni
14 Novembre

Ia Domenica di Avvento
“LA VENUTA DEL SIGNORE”

Vg (Lc 21,5 - 28)

La messa delle 10.30 sarà animata dal gruppo di catechismo di Va Elementare.
Ore 14.30

Oratorio domenicale per i ragazzi

Ore 18.00

S. Messa solenne di inizio Avvento per tutta la Pastorale
giovanile, aperta a tutti!!!

15/17 Novembre – Esercizi Spirituali di Avvento
per giovani
(vedi programma nelle pagine seguenti)
17 novembre

Mercoledì (Sant'Elisabetta d'Ungheria, religiosa)

Ore 18.00

Incontro Gruppo Medie

Ore 21.00

Sesto incontro corso fidanzati

18/21 Novembre - Giornate Eucaristiche
(vedi programma nelle pagine seguenti)
18 novembre
Ore 21.00

19 novembre

Giovedì (Dedicazione delle Basiliche romane dei Ss. Pietro
e Paolo apostoli)
In Basilica: seconda serata di EMMAUS Lectio Divina sul
vangelo di Giovanni e inizio delle Quarant'Ore
Venerdì

Ore 18.00

Adorazione per Gruppo Medie

Ore 21.00

Adorazione per Gruppo Adolescenti e 18/19enni e giovani

20 novembre

Sabato (Beato Samuele Marzorati sacerdote e martire)

Ore 15.30 - 17.00

Confessioni

Ore 18.00 - 21.00

Gruppo Famiglie: S. Messa. A seguire incontro sul tema:
”Le grandi donne della Bibbia”

21 Novembre

IIa Domenica di Avvento

Vg (Mc 1,1-8)

“I FIGLI DEL REGNO”
La messa delle 10.30 sarà animata dal gruppo di catechismo di IIIa Elementare.
Ore 14.30
22 novembre

Oratorio domenicale per i ragazzi
Lunedì (S. Cecilia, vergine e martire)

Ore 21.00

Incontro educatori e animatori

Ore 21.00

S. Messa per tutte le corali della comunità pastorale

23 novembre
Ore 21.00

24 novembre
Ore 21.00
26 novembre

Martedì (San Clemente I, papa e martire)
Oratorio via Lodi :Presso la sala della comunità Beato
Carlo Acutis incontro di presentazione della casa di
accoglienza per famiglie e percorso dei volontari
Mercoledì (Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote)
Settimo incontro corso fidanzati
Venerdì (B. Enrichetta Alfieri, vergine)

Ore 19.00

Ritiro di Avvento per Adolescenti; a seguire cena al sacco

Ore 21.00

Incontro Gruppo 18/19enni

27 novembre
Ore 15.30 - 17.00

28 Novembre

Sabato
Confessioni

IIIa Domenica di Avvento

Vg (Lc 7,18-28)

“LE PROFEZIE ADEMPIUTE”
La messa delle 10.30 sarà animata dal gruppo di catechismo di IVa Elementare.
Ore 14.30
29 novembre
Ore 21.00
30 novembre
Ore 21.00

Oratorio domenicale per i ragazzi
Lunedì
Incontro educatori e animatori
Martedì (S. Andrea, apostolo)
Al Carmine: Consiglio Pastorale Cittadino

1 dicembre

Mercoledì

Ore 18.00

Incontro Gruppo Medie

Ore 21.00

Ottavo incontro corso fidanzati

3 dicembre
Ore 21.00
4 dicembre
Ore 15.30 - 17.00

5 Dicembre

Venerdì (S. Francesco Saverio, sacerdote)
Incontro Gruppo Adolescenti e 18/19enni
Sabato (S. Giovanni Damasceno, sac. e dot. della Chiesa)
Confessioni

IVa Domenica di Avvento
“L'INGRESSO DEL MESSIA”

Ore 14.30

Oratorio domenicale per i ragazzi

Vg (Lc 19, 28-38)

MESE MISSIONARIO
Nel mese di ottobre con le iniziative
proposte abbiamo raccolto:
Giornata missionaria mondiale: 684 euro
Merenda missionaria: 101 euro

“GRAZIE A TUTTI”

8 DICEMBRE
“IMMACOLATA CONCEZIONE”
Nella Messa delle 10.30 ricorderemo
gli anniversari di matrimonio:
5, 10, 15, 20, … 70 anni!
Chi fosse interessato lasci le proprie generalità presso la “Buona Stampa”.

CELEBRAZIONI BATTESIMALI
Il Battesimo sarà amministrato in Domenica alle ore 15.00
secondo questo calendario:
28 Novembre: (ultima domenica del mese)
9 Gennaio: (domenica del Battesimo di Gesù)
27 Febbraio: (ultima domenica del mese)

BENEDIZIONI NATALIZIE
Con Lunedì 8 novembre sono iniziate le benedizioni
Natalizie, quest’anno saranno visitate dal sacerdote
le famiglie che abitano nelle seguenti vie:
via Olmi, via Ulivi, Piazza dei Fiori, Via Pini,
via Tigli, via Platani, via Broggi Izar
Le famiglie saranno avvisate tramite una lettera che conterrà
indicazioni del giorno e dell’ora in cui il sacerdote passerà nelle case.
Con la stessa busta si potrà fare l’offerta per i bisogni della parrocchia

GIORNATE EUCARISTICHE
programma

Ore 21.00

18 NOVEMBRE - GIOVEDÌ
Inizio delle Sante “40ore”
Serata di Emmaus in Basilica
19 NOVEMBRE - VENERDÌ

Ore 9.00
Ore 16.30 - 17.30
Ore 18.00
Ore 21.00

Santa Messa segue Adorazione sino alle 10.30
Esposizione del Santissimo e adorazione
Adorazione per il gruppo Medie
Adorazione per il gruppo Adolescenti, 18/19enni e
giovani
20 NOVEMBRE - SABATO

Ore 9.00
Ore 9.15 – 10.30
Ore 10.30 – 11.00

Recita delle lodi
Esposizione del Santissimo e adorazione in
particolare per i gruppi parrocchiali
Adorazione in particolare per i bambini
di catechismo
21 NOVEMBRE - DOMENICA

Ore 16.00

In Basilica San Giovanni: Adorazione Chiusura delle
“40ore” con vespri e Benedizione Eucaristica

Email: pargaetano@gmail.com
Sito: www.parrocchiemelegnano.it
Email: pargaetano@gmail.com
Sito: www.parrocchiemelegnano.it
Vicario parrocchiale don Stefano Polli tel. 349.4012007
Vicario parrocchiale don Stefano Polli tel. 349.4012007

