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La Parola 
DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 

Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48  
UN BUON ARCHITETTO 

Dopo aver letto e riletto il testo di Isaia che ascoltiamo nella liturgia di oggi, mi è venuta la tenta-
zione di telefonare a qualche amico architetto (ce ne sono di bravi al Vigentino, e non solo) per 
proporgli di scrivere al mio posto il commento di oggi. Non so se il profeta abbia fatto studi parti-
colari; dal testo odierno però una cosa la si capisce bene: è bravo a sognare, a immaginare. La 
città a cui fa riferimento non esiste proprio, è frutto delle sue fantasie, meglio ancora delle sue 
speranze e della sua fede. È la città – meglio sarebbe dire “la casa” – dove ogni persona vorrebbe 
abitare, progettata da un architetto – Dio stesso – come non ce ne sono di eguali. La liturgia ci 
propone questo testo nella festa della Dedicazione della Cattedrale: un invito esplicito a immagi-
nare e sognare la Chiesa molto al di là del suo aspetto esteriore sfavillante o decadente, delle sue 
strutture gloriose o fatiscenti, dei suoi edifici spettacolari o inguardabili: la nostra città di Milano 
offre la visione di chiese straordinariamente belle e di sgorbi orripilanti, frutto (forse) del delirio 
o dell’approssimazione di architetti incapaci. Ma veniamo al testo di Isaia. Come immagina il 
profeta, questa città, questa casa dove ogni donna e ogni uomo possano abitare nella prosperità e 
nella pace?  
Anzitutto – sorpresa! – la immagina con le porte aperte. Non ne descrive i contorni, i fregi, i dise-
gni: dice che sono spalancate per lasciare entrare ricchezza. Certo: le porte chiuse danno sicurez-
za, tanto più se difese da qualche buon catenaccio o da un sistema di allarme efficiente. Ciò non 
toglie che stare al chiuso qualche volta fa mancare il fiato, l’aria si vizia, il respiro diventa pesan-
te e affannoso. Quella delle porte aperte rischia certamente di diventare una pericolosa retorica, o 
una comoda giustificazione: chissà come mai si finisce col pensare che tocchi sempre ad un altro 
aprire, noi possiamo restare chiusi e sicuri; a volte diventa facile capo di accusa: chissà come mai 
ci si accorge che una porta è chiusa quando a torto o a ragione ci sentiamo esclusi da quelli che 
sono dentro. Resta in ogni caso la forza dell’idea, il sogno, il desiderio di aprire continuamente. È 
la visione di una casa, di una città, di una Chiesa che papa Francesco ci ha abituato a pensare “in 
uscita”. Commentando il testo di Apocalisse nel quale il Signore dice “Sto alla porta e busso”, 
Francesco ricorda che a volte Gesù non sta all’esterno a bussare per entrare, ma all’interno, e vor-
rebbe uscire. Le porte aperte, nell’uno e nell’altro caso, risolverebbero il problema. 
C’è un secondo tratto di questa casa-città che voglio ricordare: è piena di luce. Dopo aver tratteg-
giato i materiali di costruzione e la ricchezza della città, Isaia si lascia conquistare dalla bellezza 
della sua luce, una luce che appare come il segno più chiaro che in questa città sono definitiva-
mente spenti i focolai di guerra, di distruzione, di devastazione. È il Signore stesso a fare luce, 
non c’è nemmeno più bisogno del sole e della luna, e illuminata dal Signore è la città stessa a 
dare e fare luce. Anche in questo caso è bello immaginare così la Chiesa: come un luogo sul qua-
le risplende la luce di Dio. La sua forza non consiste nel suo darsi da fare, così spesso affannato 
ed ansioso, nella sua vera o presunta capacità di organizzare, di comandare, di essere economica-
mente o politicamente rilevante. Riposa piuttosto sulla certezza che è Dio ad illuminarla e a cu-
stodirla. Ecco, forse abbiamo proprio bisogno di una Chiesa così, che si pensi – per dirla col pro-
feta – “germoglio della piantagione del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua glo-
ria”. 
Non è un peccato, non è un male sognare una Chiesa così: con le porte aperte e illuminata dal 
sole di Dio. Più difficile è costruirla, perché un progetto del genere richiede un’enorme fiducia, 
una confidenza smisurata nel Signore, il coraggio di affrontare le disavventure della storia, la 
forza di respingere il male, la capacità di rinascere dalle proprie ferite e dalle proprie cadute. Dio 
è un architetto esigente e fantasioso, ardito nei suoi progetti che lascia – bontà sua – nelle fragili 
mani nostre, di noi donne e uomini di Chiesa troppo spesso sfiduciati e impauriti, bisognosi di 
ritrovare serenità e fiducia. Proveremo a non perderci d’animo quando la nostra casa, la nostra 
Chiesa, ci sembrerà troppo piccola e povera, litigiosa e meschina, incapace di porre anche solo un 
mattone o una pietra dell’edificio sognato da Dio.             don Davide 



Un occhio in avanti  

è questo lo slogan per la Giornata missionaria mondiale 2019 e per il  

Mese Missionario Straordinario, fortemente voluto da Papa Francesco 

 27 ottobre - Giornata Missionaria diocesana 

le offerte raccolte durante le celebrazioni prefestiva e festive di sabato 26 e domenica 27 saranno devolute all'Uffi-
cio Missionario Diocesano 

dal pomeriggio di sabato 26 alla sera di domenica 27 è allestito  

     un  MERCATINO a sostegno delle iniziative della nostra Commissione Missionaria Parrocchiale rivolte al Burkina 
Faso che sta attraversando una grave emergenza climatica e terroristica. 

     E' gradita l'offerta di torte e dolci da esporre e vendere. Dalle ore 15 di sabato e nella giornata di domenica 
chiediamo la disponibilità  di volontari/e per l’allestimento del mercatino e per la vendita.  

GRUPPO DI ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 

 

Riprendono con cadenza  
mensile gli incontri del Gruppo di 
ascolto. 
Sabato 26 alle ore 16.30 

Primo incontro: ”Rendo grazie al 
mio Dio ogni volta che mi ricordo 
di voi” (Filippesi 1,1-11) 
Pagg. da 19 a 33 del sussidio  
disponibile in segreteria  
parrocchiale 

GIOVANI COPPIE 

domenica 27 ottobre alle ore 19 in oratorio 

un invito aperto a tutti i neosposi (2018 - 2019): benvenuti in Famiglia! 
 
Carissime giovani coppie, ci siamo salutati al termine del percorso di preparazione 
al matrimonio con la promessa di un’occasione per tornare a condividere il cammi-
no di coppia e di famiglia vissuto con il gruppo fidanzati. Siamo lieti di incontrarvi in 
oratorio. Sarà l'avvio di un nuovo percorso insieme. 
Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di una cena condivisa, portando ciascu-
no qualcosa da casa.  

Un abbraccio a tutti.                          Le coppie guida del corso fidanzati. 

29 M Ore 21: presentazione del pellegrinaggio a Fatima 

30 M Ore 21.00: concerto dell’orchestra dell’Assunta 

31 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

Notte dei Santi per Adolescenti 
1 V Tutti i Santi -  Orari festivi delle sante Messe 

2 S Commemorazione  defunti - Orari feriali delle sante messe. In tutti i cimiteri di Milano SS. Messe ore 15.30 

3 D 2a dopo Dedicazione 

 

 
 

Mercoledì 30 ottobre, ore 21 

CONCERTO D’INAUGURAZIONE  
STAGIONE 2019-2020 

Barber: Adagio 

Warlock : Capriol Suite 

Haydn: Sinfonia in si bemolle maggiore Hob 1:102. 

GRUPPO FAMIGLIE 

Ciao a tutti! Ricominciamo con i consueti momenti di incontro per le famiglie, sabato 26 ottobre 
per chi può messa alle ore 18.00, a seguire cena comunitaria "salamelle e patatine", chi desidera 
può portare dolci frutta e bevande da condividere. Al termine  momento di incontro e proiezione 
film per i ragazzi.  

Dare adesione entro giovedì 24 sul gruppo Whatsapp o via mail a : grossgio@gmail.com. 
Vi aspettiamo numerosi, distribuiremo anche il calendario annuale degli incontri.  
            Don Davide e la commissione famiglia 



Terzapagina 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 5 novembre alle 21.00  
in aula Penatti  

Ordine del giorno: 

Presentazione del nuovo Consiglio 

Momento di ascolto: Il significato del diaconato  
permanente 

Domenica 10 novembre  

Presentazione ufficiale alla Comunità parrocchiale  
durante la S. Messa delle 11.30 

Al termine rinfresco in aula Penatti 

Lunedì 25  novembre alle 21  
in Aula Penatti  

Incontro introduttivo ai lavori del Consiglio 

                       LA CHIESA CATTEDRALE 

 

Nel nostro rito ambrosiano ricorre oggi la solennità della Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale, una sorta di “compleanno” del nostro Duomo, al quale siamo tutti affezio-
nati. Il Duomo di Milano non è soltanto un capolavoro di arte, o un luogo di attrazio-
ne per i turisti. È anzitutto un luogo di santità e di fede, di preghiera, di ascolto della 
parola. Oggi lo vogliamo pensare così, attraverso le parole illuminate e struggenti di 
Padre David Maria Turoldo. 
 

“Sono salito sul Duomo nel pomeriggio di un mite giorno di dicembre: un dolce pomeriggio, fatto di nulla. Lo rischia-
rava appena una luce soffusa, tra veli di nebbia e di nulla. Anche le case parevano fatte di nulla. Un'atmosfera abba-
stanza nota ai tuoi amanti, o Milano, ai tuoi barboni e ai tuoi poeti. 
Io sapevo cosa accadeva in quell'ora per i più che tremila santi del Duomo di Milano. Lo sapevo: e per quello ero salito 
a quell'ora. I più che tremila santi avevano iniziato a cantare i vesperi della Vergine Immacolata: i primi vesperi della 
sua prima festa! Per salutarla ancora avanti che comparisse sulla faccia della terra. Più di tremila santi cantavano. Oh, 
quei dolci salmi della sera! E quelle antifone! Pensate: più di tremila santi cantano i vesperi per una città! Per te, Mila-
no, mia amata città.  
Lasciamo da parte la stupidità profanatrice: quella fatuità di poca tua gente; di gente che sappiamo contare così poco 
lassù! Guardiamo solo all'anima profonda della tua umanità. Questo conta: l'aver progettato di fare qui la sede dei santi, 
nel cuore della stessa città. Più che tremila santi, e angeli, e troni che cantano in nome della città i vesperi annunciatori 
del mondo nuovo. Più di tremila santi che cantano ancora. Dio, ora capisco perché siamo salvi. Perfino il nostro male 
non conta più: intendo i nostri peccatucci, le nostre miserie. Io sono certo, non possiamo non essere benedetti: non pos-
siamo non essere perdonati”. (David Maria Turoldo) 

I NUOVO CONSIGLIERI 
Caldirola don Davide Gradella Diego 

Monti don Mario Grassi Laura 

Pezzoni don Maurizio Grossetto Giorgio 

Flotta don Roberto Lombardi Vittorio 

Bignotti Diego Magnoni Elena 

Caccialanza Giovanni Mapelli Mario 

Cervelli Annarita Musuraca Linda 

Cervelli Cristiano Nardelli Lorena 

Colli Giulia Parapetti Irene 

Costabile Michele Picozzi Matteo 

Cremonesi Monica Pisani Valeria 

D’Astolfo Gabriella Ravelli Marco 

Debenedetti Chiara Spagnulo Andreina 

Federici Samuel Valzania Soraya 

Forestan Matteo Visconti Carlo 

Forestan Vittorio  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

IL NUOVO PULMINO 

Si è reso necessario l’acquisto di un nuovo pulmino 
per l’oratorio e la parrocchia. Ringraziamo il conces-
sionario Tirloni per la gentile collaborazione! 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Dal 29 maggio al 2 giugno proponiamo  
PELLEGRINAGGIO A FATIMA  CON VISITA A LISBONA 

 

 

Presentazione e informazioni  MARTEDI’ 29 OTTOBRE ORE 21 in sala Penatti  

 

20 D 

Dedicazione del Duomo di Milano 

Ore 11.00-12.30 catechismo 4a elem. (per chi ha scelto la domenica)  
Ore 16.00: Battesimi 
Chiusura della mostra al transetto “Veri digitali”  
Serata/uscita adolescenti   

21 L Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo 

 

Ore 16.30-18.30: 
iscrizioni catechismo  

2a elementare 

(direzione oratorio)  

22 M Ore 21.00: commissione famiglia 

23 M   

24 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

Ore 21.00: commissione liturgia 

25 V Ore 18.00: inizio cammino di I media 

26 S 
Ore 16.30: 1° incontro del Gruppo di ascolto della parola di Dio (vedi riquadro) 
Ore 19.00: gruppo famiglie (vedi riquadro) 

27 D 

1a dopo Dedicazione 

Giornata missionaria diocesana – MERCATINO MISSIONARIO (vedi riquadro) 
Ore 11.00: incontro genitori e ragazzi 5a elem. 
Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elem. (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 16.00: celebrazione di introduzione all’anno per 4a elem. e incontro genitori 4a elem 

Ore 19.00: incontro giovani coppie (vedi riquadro) 

COSI CLAUDINA( Via Broni 21) di anni 94, deceduta il 10 ottobre 

VERSO IL DIACONATO PERMANENTE DI FRANCESCO PRELZ 

Il prossimo 9 novembre il nostro parrocchiano Francesco Prelz diventerà diacono per-
manente a servizio della diocesi di Milano. È un avvenimento importante per la nostra 
comunità. Lo vogliamo preparare attraverso segni piccoli ma densi di ricchezza. 

1. La preghiera. Nei giorni precedenti all’Ordinazione pregheremo durante le Eucaristie 
festive e feriali per Francesco e per i suoi compagni di ordinazione. 

2. La conoscenza. Siamo tutti invitati – insieme al Consiglio pastorale neo-eletto – a un incontro con don 
Gabriele Penna membro della Commissione diocesana per il diaconato permanente, che ci illustrerà il signi-
ficato di questo ministero nella Chiesa di oggi. 

L’incontro si terrà in oratorio (Aula Penatti) martedì 5 novembre alle ore 21.00 

3. La partecipazione diretta. Siamo tutti invitati a partecipare alle Ordinazioni diaconali sabato 9 novembre 
alle 17.30 nel Duomo di Milano. Raccomandiamo di arrivare in buon anticipo per trovare posti comodi che 
permettano di seguire con attenzione lo svolgersi del Rito.  

Il giorno successivo, cioè domenica 10 novembre Francesco eserciterà per la prima volta il ministero diaco-
nale durante la S. Messa delle 11.30, nel corso della quale saranno anche presentati il nuovo Consiglio pa-
storale parrocchiale e il nuovo Consiglio per gli affari economici. 

Domenica 13/10: € 2017. Nella settimana precedente: offerte feriali € 479, candele, 
celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1371,42. Pro parrocchia € 440.  

TORNA L’ORA SOLARE 

 

 

 

Lancette indietro di un’ora nella 
notte tra sabato 26 e domenica 
27 ottobre 


