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La Parola I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

NE MANCA UNO 

 

Il mio amico Domenico, detto Nico, era fermamente convinto di essere vittima di una male-
dizione. “Quando mi metto a contare e a farmi gli elenchi di liste di personaggi più o meno 
importanti, alla fine me ne manca sempre uno. Prendi i re di Roma, ad esempio: Romolo, 
Numa Pompilio, Anco Marzio, Servio Tullio, Tarquinio Prisco, Tarquinio il Superbo … me 
ne manca uno! O i sette nani: Brontolo, Mammolo, Pisolo, Gongolo eccetera, e di sicuro uno 
me lo perdo per strada. Idem per la formazione dell’Italia nella finale con la Germania ai 
Mondiali ’82, o i rigoristi contro la Francia in quella del 2006. Non parliamo poi delle sette 
opere di misericordia, dei sette vizi capitali, dei dieci comandamenti …”. E di solito qui lo 
interrompevo per consolarlo, dicendogli che la maggior parte dei buoni cristiani è già tanto 
se ne sanno uno, non se gliene manca uno. 
Provate a leggere l’inizio del vangelo di oggi. Non c’è un elenco, ma un numero. È il nume-
ro degli apostoli (c’è scritto dei discepoli, a dire il vero): undici. Ne manca uno. Non affan-
natevi a cercare: ve lo dico io. Manca Giuda. E ci fa tenerezza l’idea, il pensiero di questo 
discepolo che si è perduto, e che pure manca agli altri, chissà come ne sentivano la mancan-
za, chissà quanto si sono interrogati sul suo conto. Passa poco tempo e sentono subito la ne-
cessità di sostituirlo, di colmare il numero mancante, di ricostituire la perfezione di quel 
“dodici” che dice il ricordo delle tribù di Israele, le porte della Città Santa e tante altre cose. 
Ha ragione il mio amico Domenico: manca sempre qualcuno. Manca nelle nostre assemblee, 
nei nostri incontri, nei nostri pensieri, nei nostri affetti, nei nostri progetti. Mi viene in mente 
un altro episodio della bibbia: l’elezione regale di Davide. Dopo aver passato in rassegna 
tutti i figli di Iesse, Samuele domanda: sono qui tutti i giovani. E quello che manca è proprio 
lui, Davide, il prescelto, l’eletto del Signore. Quello che mancava, che non c’era, era il più 
importante.  Spesso al termine di un incontro domandiamo a chi ha partecipato: “Chi c’e-
ra?”. A volte dovremmo domandarci: “Chi mancava”. Non certo per rincorrere e pigliare a 
bastonate il reprobo che si è permesso il lusso dell’assenza, ma per il desiderio di sapere co-
me sta, per il gusto e la gioia di ritrovarlo di nuovo, forse anche per chiederci il “come mai” 
della sua temporanea sparizione. 
Eppure – mi fa tenerezza pensarlo – il Signore è a una Chiesa così che affida l’arduo compi-
to di “fare discepoli tutti popoli battezzando e insegnando”, a una Chiesa imperfetta e impre-
cisa perfino nei suoi numeri di base, una Chiesa che si porta addosso ancora i segni del tradi-
mento, impacciata nel suo credere e sperare: “Essi però dubitavano”, scrive Matteo. È una 
Chiesa di piccoli uomini che esce con le ossa rotte dal Mistero della Pasqua di Gesù, che ha 
conosciuto l’umiliazione del rinnegamento e della fuga. A gente così noi non avremmo affi-
dato nulla, nemmeno uno spicciolo, men che meno un compito importante, o la cura di ami-
co, o semplicemente le chiavi di casa. Meglio starne alla larga. E Gesù mette nelle loro mani 
quanto ha di più prezioso: la sua eredità, le sue parole, la sua stessa vita. Lo può fare, certo, e 
lo fa con l’attenzione e la grazia di chi non si limita ad affidare un compito, ma lo consegna 
racchiuso tra un’affermazione della propria forza (è a quella che dovranno attingere i disce-
poli, non certo alla loro!) e a una promessa indistruttibile di bene. “Mi è stato dato ogni pote-
re in cielo e in terra”; “Io sono con voi fino alla fine del mondo”. Sorretti da parole così i 
discepoli potranno partire rinfrancati e fiduciosi. Ma non dovranno dimenticare mai, nemme-
no quando avranno la tentazione di pensarsi sicuri e vincenti, di avere ricevuto un compito 
quando erano uno in meno, quando ne mancava uno, perché sempre sarà così, e solo in quel 
Regno che Gesù è venuto a portare ci sarà davvero posto per tutti, nessuno escluso.  
            don Davide 



Un occhio in avanti  
4 L Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo 

  5 M Ore 21.00: consiglio pastorale 

  7 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

  9 S Ore 16.00: famiglie battezzandi 
Ore 15.30-21.30: meeting decanale preado 

Ore 17.30: in Duomo ordinazioni diaconali  

10 D Cristo re 

 Raccolta buste  
Ore 11.30: presentazione del nuovo diacono Francesco Prelz, del nuovo consiglio pastorale e del consiglio 
per gli affari economici 
Ore 11.00-12.30: catechismo 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 16.00: Battesimi  

 

 

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 

CONCERTO DEL CORO  SAT  (SOCIETA’ ALPINISTI TRIDENTINI)  

23 NOVEMBRE 2019 – ORE 21.00 

Chiesa di Fatima 

Fermo restando il carattere di ingresso li-
bero, ma considerando il notevole afflusso 
dovuto sia al valore del complesso, sia alla 
capillare pubblicizzazione realizzata, si ri-
tiene di voler consentire una prenotazio-
ne dei posti, a beneficio soprattutto di co-
loro che vengono da fuori città. 

La Chiesa offre al possibilità, a fronte di 
un’offerta spontanea di almeno € 15,00 a 
persona, di ottenere posti seduti riservati. 
 

 

Chi ritenesse di aderire potrà o recarsi presso la segreteria parrocchiale e versare direttamente l’of-
ferta (la ricevuta ottenuta andrà esibita all’ingresso) o effettuare un bonifico 

sull’IBAN IT75S0569601609000005264X41  
intestato al co-organizzatore Renzo Mandelli con la seguente causale: 

coro SAT 23.11.2019-Nome Cognome- N…..posti 

Il riscontro cartaceo del bonifico dovrà essere esibito all’ingresso. 

CONSIGLIO PASTORALE - PROSSIMI APPUNTAMENTI 



Terzapagina 

La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto in-
dividuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insie-
me a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è 
un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – 
ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annuncia-
re: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo 
ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr 
Mt 10,8), senza escludere nessuno.  
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo 
ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci ve-
dere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza 
ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui vera-
mente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacra-
menti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della 
terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chie-
sa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione 
missionaria costante e permanente. Quanti santi, quante 
donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possi-
bile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita 
misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua 
logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 
Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. 
ap. Maximum illud). 
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una 
missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e 
battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimen-
to, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è 
inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi 
è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio.  
Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la 
menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al 
dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla 

sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
L’apertura della cultura e della comunità alla novità salvi-
fica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebi-
ta introversione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa 
continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù 
del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chia-
mata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, 
dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria 
Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non 
ancora trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della 
sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimo-
niando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chia-
mano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cri-
stiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in 
dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono 
inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chie-
sa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo 
permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede nella 
Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita 
geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno 
di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale 
e sociale esigono la missione fino agli estremi confini del-
la terra. 
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. 
Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine si è 
messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere 
nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce 
divenne anche la sua propria missione: collaborare come 
Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede 
nuovi figli e figlie di Dio. 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

In occasione della Giornata Missionaria pubblichiamo uno stralcio del messaggio di papa Francesco scritto 
e inviato a tutte le chiese. 
  
                Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 

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.  



Offerte raccolte 
  I

n 
se

tti
m

an
a 

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  

 

Domenica 20/10: € 1454 . Nella settimana precedente: offerte feriali € 477 , candele, 
celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe €  1680,80. Pro parrocchia € 125. 

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) 
29 M Ore 21: presentazione del pellegrinaggio a Fatima 

30 M Ore 21.00: concerto dell’orchestra dell’Assunta (vedi riquadro) 

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 

ore 18.00: durante la S. Messa ricorderemo i fedeli defunti nel mese di Ottobre: 
COSI CLAUDINA, PERNORIO CARMELO 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

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 ter-

mine del percorso di preparazione al matrimonio 
con la promessa di un’occasione per tornare a 
condividere il cammino di coppia e di famiglia 

vissuto con il gruppo fidanzati. Siamo lieti di incon-
trarvi in oratorio. Sarà l'avvio di un nuovo percorso insieme. 
Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di una cena condi-
visa, portando ciascuno qualcosa da casa.  
Un abbraccio a tutti.             Le coppie guida del corso fidanza-

PERNORIO CARMELO (Via dei Guarneri 24)  
di anni 91, deceduto il 19 ottobre 

PULIAMORATORIO 

Sabato 19 un gruppo di volontari ha lavorato per pulire gli am-
bienti dell’oratorio. Il maltempo non ci ha permesso di lavorare 
all’aperto, ma è stato possibile riordinare il piano terra, pulen-
do anche tutti i  vetri, e il primo sotterraneo del salone.  
Un GRAZIE GRANDE a tutti coloro che ci hanno regalato il 
loro tempo e il loro impegno.  

 


