
5 COLORI 
di don Angelo, parroco 
 
Abbiamo iniziato ieri il mese di ottobre, da sem-
pre dedicato alla preghiera per le missioni e alla 
recita del S. Rosario. Le nostre comunità in que-
sto mese particolare invocheranno Maria, allar-
gando il cuore alle necessità del mondo intero. 
La chiesa conosce il Rosario missionario e usa una corona colorata: 
- la decina verde è per l’Africa. Ci ricorda le verdi foreste e il colore 
sacro dei musulmani.  
- La decina rossa è il continente americano che ebbe, come primi 
abitanti, i Pellerossa.  
- La decina bianca è per l’Europa e per il sommo Pontefice, il Vicario di 
Cristo che continuamente veglia sui destini del mondo.  
- La decina azzurra richiama l’Oceania con le innumerevoli isole 
nell’azzurro del Pacifico.  
- La decina gialla è per l’Asia, la terra del Sol levante, la culla delle civiltà.  
Il rosario in questo mese ci fa come circumnavigare il globo terrestre. È 
la potenza della preghiera del Rosario! 
In comunione con tutto il globo meditiamo i misteri della vita di Cristo. 
Prima di noi li ha vissuti, li ha conosciuti, li ha custoditi Maria. 
Perché li meditiamo?  
Per ripassare la vita di Gesù, per conoscerla meglio - la preghiera, infat-
ti, ci aiuta a penetrare il Mistero dei Dio. Non solo. 
La Liturgia della Parola ci suggerisce tre risposte: 
La prima: la casa del Signore si chiamerà casa di preghiera per tutti i 
popoli. La Casa del Signore è la Chiesa.  
La seconda: meditiamo i misteri del Signore per fare nostri i sentimenti 
di Cristo: il Dio della speranza e della consolazione vi conceda di avere 
gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù. 
Maria è arrivata a sentire come il suo Figlio. Era in armonia perfetta con 
Lui. Nessuna distanza. Nessuna contrapposizione. Nessun tentennamen-
to. Anche noi, se meditiamo nella preghiera i misteri della vita di Gesù, 
avremo il dono dei suoi sentimenti. Più mediti quei misteri e più impari a 
vedere Gesù nella concretezza della tua vita, anzi ti accorgi che tutto ciò 
che vivi ti può parlare di Lui: eventi, persone, fatiche e prove. 
La terza: siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
La misericordia è la chiave di lettura del Vangelo ascoltato. Come puoi 
amare i nemici, come puoi essere diverso da tutti gli altri, come puoi 
perdonare, come puoi fare del bene senza aspettarti il contraccambio, se 
non hai misericordia, se non hai imparato la misericordia, se non hai 
accolto la misericordia di Dio? I misteri del Rosario ci fanno intuire che 
tutto in Cristo parla di misericordia e tutto nella nostra vita deve essere 
ricondotto alla misericordia. 
Viviamo allora questo mese sotto lo sguardo di Maria che ci allarga il 
cuore al mondo intero. 
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www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
seguici 
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 La Chiesa che deve cambiare perché 
cambia il mondo, che deve annunciare 
con gioia il messaggio originario del 
Vangelo, essendo come una famiglia, 
volendo bene al proprio interno e a 
chiunque incontri. Una Chiesa che deve 
imparare dai poveri… Il pen-
siero va ad Evangelii gau-
dium che, secondo il Card. 
Matteo Zuppi, «ha reso pos-
sibile affermare pubblica-
mente cose che magari si 
pensavano, ma si dicevano 
sottovoce, come che dei 
poveri dobbiamo occuparci 
tutti… Il mondo è cambiato 
e se noi non cambiamo non 
sappiamo più nemmeno chi 
siamo. L’unico modo per essere se stessi 
è cambiare. Sono passati dieci anni dalla 
pubblicazione dell’Esortazione apostoli-
ca, ma ancora dobbiamo viverla, non 
chiudendoci o interpretandola da lontano». 
«Ma come cambiare davvero e leggere i 
mutamenti?», incalza monsignor Bres-
san. «La prima sollecitazione è a porci in 
ascolto delle domande che ci interpella-
no profondamente. E, come Maddalena, 
occorre voltarsi, cambiando la prospetti-
va del nostro sguardo. Dobbiamo assu-
mere il volto dei piccoli, di coloro che 
guardano la vita dal basso, degli ultimi e 
degli esclusi. Come scriveva don Lorenzo 
Milani già settant’anni fa, c’è bisogno di 
rievangelizzare l’Europa perché vi è una 
visione gregoriana e tridentina da cui 

non riusciamo a staccarci. Dobbiamo 
imparare dalle altre Chiese come ascol-
tare la Parola e stare al mondo. Come 
diceva sempre don Milani, la Chiesa eu-
ropea è morta perché ha tradito i poveri 
e la giustizia. Bisogna essere Chiesa po-

vera e dei poveri: 
la sfida è questa. 
Ci sono verbi che 
definiscono Mad-
dalena e che pos-
sono aiutarci: 
vedere in modo 
concreto la realtà 
e interpretare il 
segno dei tempi. 
Abbiamo bisogno 

di pensiero, di ri-
flettere e di vedere con la capacità radi-
cale di offrire un annuncio, spalancando 
la porta del Cenacolo e dicendo “Ho visto 
il Signore”. Troviamo le parole per dire 
la sorpresa: la Chiesa europea è stanca 
perché non lo fa». 
Qualcuno si trincera nel proprio fortino e 
spara, credendo di conservare così il 
Vangelo, ma il Vangelo non si conserva, 
si spende. In questo modo si scopre tan-
ta forza, tanta bellezza, tanto fiorire, 
appunto, di Vangelo. I profeti di sventu-
ra, che non mancano mai, sanno vedere 
solo rovine e guai, si deve, invece, avere 
la fiducia del Concilio, avere la missione 
e la comunione nel cuore e così troveremo 
tutte le risposte». 

Festival della missione 

La missione nel cuore per rinnovare la Chiesa 

 

 

 

ORARI PROVVISORI SS.  MESSE  
(in attesa dell’arrivo del nuovo cappellano) 
a partire da lunedì 19 settembre 2022 

 

Lunedì ore 7.45 in S. Giovanni Paolo II 
Martedì ore 7.45 in S. Giovanni Paolo II 
Mercoledì ore 7.45 in S. Giovanni Paolo II 
Giovedì ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Venerdì ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Sabato VIGILIARE ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Domenica  FESTIVA ore 11.00 in S. Giovanni Paolo II 

 

Ogni Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in S. Giovanni Paolo II  
 ADORAZIONE e possibilità della RICONCILIAZIONE 
 

 

La REPERIBILITÀ del CAPPELLANO 7gg/24h subirà dei ridimen-
sionamenti, finché non arriverà il nuovo cappellano. Si fa quel che si può! 

MILANO - 29sett/2ott DUEMILA22 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/festival-zuppi-1014267.html
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Candidati 2023 -  
Ordinazione Diaconale 
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai detto ai tuoi apostoli:  
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,  
rendi questi nostri fratelli  
veri strumenti della tua pace,  
l’unica che sazia il nostro cuore,  
affinché si compia il desiderio di Dio :  
PACE IN TERRA AGLI UOMINI CHE EGLI AMA 
O Maria, Regina della pace,  
prega il loro ministero. Amen. 

 
Domenica 2 ottobre - V dopo il Martirio del Battista 
Lunedì 3 ottobre - Beato Luigi Talamoni, sacerdote 
Martedì 4 ottobre - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
Mercoledì 5 ottobre - S. Faustina Kowalska, vergine 
Venerdì 7 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario 
Domenica 9 ottobre - VI dopo il Martirio del Battista 
Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DALL’1 AL 9 OTTOBRE 2022 

1 Sabato Inizio di ottobre,  
mese del S. Rosario e delle missioni 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Ponti Dario 

 2 Domenica V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 13-35 
 Isaia 56, 1-7; Salmo 118; Romani 15, 2-7; Luca 6, 27-38 
 Signore, conservo nel cuore le tue parole                                         [ III ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO 

3 Lunedì B. Luigi Talamoni 

 Giacomo 5, 7-11; Salmo 129; Luca 20, 9-19 
 L’anima mia è rivolta al Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
S. Rosario 

4 Martedì S. Francesco d'Assisi 

 Sof 2,3;3,12-13.16-17.20; Salmo 56; Galati 6,14-18; Matteo 11,25-30 

 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore                                         Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa per Jannoli Maria 
S. Rosario 

5 Mercoledì S. Faustina Kowalska 

 2Timoteo 1, 1-12; Salmo 138; Luca 20, 27-40 

 Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

S. Giovanni Paolo II 
Cappella Obitorio 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
15.00 
16.25 

S. Messa per defunti mese di settembre 
S. Messa per Amedeo 
S. Rosario 

6 Giovedì S. Bruno 

 2Timoteo 1, 13-2,7; Salmo 77; Luca 20, 41-44 
 Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

16.25 
17.00 

S. Rosario 
S. Messa per Nobiletti Lucia 

7 Venerdì Primo del mese - B. Vergine Maria del Rosario 

 2Timoteo 2, 8-15; Salmo 93; Luca 20, 45-47 
 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

16.25 
17.00 

S. Rosario 
S. Messa per Nando 

8 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

 9 Domenica VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO 


