
ALLEANZA E SANGUE 
di don Antonio Della Bella, cappellano 
 
 

Parole chiave di questa domenica sono Alleanza e 
Sangue. 
L'Alleanza che Dio ha stabilito con il suo popolo trova 
compimento nel sacrificio di Gesù. In lui si è compiu-
ta la nuova ed eterna Alleanza, il peccato dell'uomo è 
stato espiato una volta per tutte dal Figlio di Dio. 
Per mezzo del 
sangue di Cri-
sto gli uomini 
sono santifica-
ti, beneficati 
con una nuova 
pace, possono 
avere la fidu-
ciosa speran-
za di entrare 
nella comunione con Dio, con Cristo e in Lui fra di lo-
ro. Questo in particolare celebrando l'Eucaristia, ban-
chetto dell'amore totale e fedele. 
Dalla lettera del Papa sulla Formazione liturgica: Non 
dovremmo avere un attimo di riposo sapendo che an-
cora non tutti hanno ricevuto l'invito alla Cena o che 
altri l'hanno smarrito o dimenticato nei sentieri contor-
ti della vita degli uomini.  
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CATECHESI DI DON MATTEO DAL SANTO 

Comunità educanti, la Chiesa 
di fronte ai cambiamenti 
La Quattro giorni Comunità educanti è 
una sosta di riflessione diocesana che 
desidera dare slancio all’inizio di un 
nuovo anno pastorale e in particolare 
alla ripresa dei cammini di catechesi.  
Il titolo dell’edizione di quest’anno 
prende le mosse da una citazione 
dell’Arcivescovo, che ci ricorda che noi 
possiamo sentirci anche oggi «a no-
stro agio nella storia». Non tanto per-
ché non vediamo i problemi, le sfide e 
le difficoltà che si presentano, quanto 
piuttosto perché, come discepoli di 
Gesù, sappiamo di ricevere da Dio un 
tempo benedetto e quindi abitabile. 
Cambia il mondo, cambiano gli uomini 
e i cristiani tra gli effetti della pande-
mia, con tutto ciò che ha generato in 
noi e nelle nostre comunità, e gli 
eventi di guerra che ci fanno riscoprire 
ancora più fragili e incerti. La Chiesa 
come si pone di fronte ai cambiamenti 
della storia, della società e della cultu-
ra? Scegliamo la via della docilità. De-
sideriamo cioè rimanere disponibili ad 
andare dove lo Spirito ci conduce. Per 
questo ascoltiamo, cerchiamo, ci inter-
roghiamo, sperimentiamo in vista di 
un discernimento comunitario. 
 

Le provocazioni 
In questa Quattro giorni ci lasciamo 
condurre da alcune provocazioni del 
nostro tempo che possono diventare 
«luoghi di rivelazione». 
La prima questione è la ministerialità 
nella Chiesa. Il tema è segnalato dal 
recente Motu proprio di Papa France-
sco Antiquum Ministerium dedicato al 
ministero del catechista (leggi qui). La 
nostra riflessione però vorrebbe esse-
re più ampia e cioè sul fatto che tutto 
il popolo di Dio, in molti modi e con 
differenti ruoli, partecipa e collabora 
all’azione della Chiesa. Dunque una 

riflessione su 
cosa significhi immaginare ed edificare 
una Chiesa ministeriale e sinodale. 
La seconda provocazione riguarda l’in-
troduzione alla partecipazione liturgica 
dei ragazzi e delle loro famiglie, che è 
diventata particolarmente faticosa in 
quest’ultimo periodo. Da dove si parte 
per educare a pregare e a celebrare? 
Proviamo a rispondere esplorando la 
circolarità, quasi un girotondo, che si 
può instaurare tra Liturgia, famiglia e 
catechesi. Attraverso questo reciproco 
legame si forma una capacità simboli-
co e rituale nei ragazzi e negli adulti. È 
ciò che in parte già avviene ed è pro-
piziato dall’itinerario d’iniziazione cri-
stiana Con Te! (leggi qui). Porteremo 
numerosi esempi concreti, a partire 
dalla proposta diocesana e dalla vita di 
alcune comunità che potranno illumi-
nare ulteriori passi promettenti da vi-
vere nella propria realtà locale. 
Infine la terza provocazione riguarda 
ciò che è cambiato in noi adulti. Il 
tempo che viviamo, segnato dalla 
pandemia e dalla guerra, ha segnato il 
vissuto di tutti. L’incontro con i genito-
ri dei ragazzi, in particolare, permette 
spesso di incontrare inquietudini e 
paure, ma anche domande di senso e 
una ricerca di risposte. Quali domande 
e quale annuncio per questo tempo?  
 

La formazione diocesana della Quattro 
giorni è di più rispetto a un corso di 
aggiornamento. È il tentativo di far 
maturare insieme un sentire comune e 
una mentalità condivisa. Quando i 
cambiamenti sono complessi e artico-
lati, abbiamo bisogno tutti di appunta-
menti come questo, per affrontare in-
sieme, con serenità e competenza, le 
grandi sfide del nostro tempo. 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunita-educanti-la-chiesa-di-fronte-ai-cambiamenti-798521.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunita-educanti-la-chiesa-di-fronte-ai-cambiamenti-798521.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/news/il-percorso-di-catechesi-con-te-3462.html
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Tu sei un Dio dal cuore senza confini,  
e non riservi le cose belle per te,  
ma ne fai dono a tutti noi. 
Ma proprio là dove viene spontaneo il grazie,  
nasce la domanda sofferta: se tu hai creato il mondo come dono per tutti,  
perché non tutti possono gustare il tuo dono? I poveri, gli affamati, gli oppressi sono 
tra noi; come pure gli egoisti, gli avari, i prepotenti, che non accettano di spartire i 
tuoi doni.  Con la voce dei profeti tu denunci l’idolatria delle cose, che provoca ingiu-
stizia. Ma soprattutto in Gesù è giunta definitivamente a noi: è lui che ci fa scoprire il 
tuo progetto sulla creazione, rivela dove sta il supremo bene delle persone, sceglie i 
poveri e difende gli umili, realizza il Regno nella condivisione e nel servizio, dà la sua 
vita per noi e risorgendo apre orizzonti di vera giustizia tra gli uomini.  Nella Chiesa, 
tu, o Padre, ci doni la grazia di partecipare alla trasformazione del mondo secondo 
giustizia. E perché diventiamo capaci di condividere il pane con i fratelli, ci fai condivi-
dere l’unico Pane, che è il corpo e il sangue del tuo Figlio.  Fa’ di noi persone giuste, 
come sei tu.  Tu sei un Dio pieno d’amore. Amen.  

 Domenica 17 luglio - VI dopo Pentecoste - SOSPESA S. MESSA ore 17 
 

Venerdì 22 luglio - S. Maria Maddalena 
 

Sabato 23 luglio - S. Brigida, religiosa e patrona d’Europa 
 

Domenica 24 luglio - VII dopo Pentecoste - SOSPESA S. MESSA ore 17 
 

Lunedì 25 luglio - S. Giacomo, apostolo 
 

Martedì 26 luglio - SS. Gioacchino e Anna, genitori della BVMaria 
 

Giovedì 28 luglio - SS. Nazaro e Celso, martiri 
 

Venerdì 29 luglio - SS. Marta, Maria e Lazzaro 
 

Domenica 31 luglio - VIII dopo Pentecoste - SOSPESA S. MESSA ore 17 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 17 AL 31 LUGLIO 2022 

 17 Domenica VI DOPO PENTECOSTE  C 

 Vangelo della Risurrezione: Matteo 28, 8-10 
 Esodo 24, 3-18; Salmo 49; Ebrei 8, 6-13a; Giovanni 19, 30-35 
 Ascoltate oggi la voce del Signore                                                      [ IV ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa per olivo e famigliari 

18 Lunedì  

 Giosuè 1, 1. 6-9; Salmo 27; Luca 8, 34-39 
 Il Signore è la forza del suo popolo 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa per Fontana Giovanni 

19 Martedì  

 Giosuè 2, 1-15; Salmo 135; Luca 8, 40-42a. 49-56 
 Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa per Lina 

20 Mercoledì  

 Giosuè 3, 1-13; Salmo 113a; Luca 9, 10-17 
 Il Dio vivente è in mezzo a noi 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa 
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È SOSPESA LA MESSA FERIALE E FESTIVA DELLE 17.00 IN S. GIOVANNI PAOLO II 

21 Giovedì  

 Giosuè 4, 19-5, 1; Salmo 112; Luca 9, 18-22 
 Su tutte le genti eccelso è il Signore 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa  

22 Venerdì S. Maria Maddalena 

Cantico dei Cantici 3,2-5;8,6-7; Salmo 62; Romani 7,1-6: Giovanni 20,1.11-18 
 A sete di te, Signore, l’anima mia                                                  Propria 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa per Carlo Nanti 

23 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Angelo Vilotta 

 24 Domenica VII DOPO LA PENTECOSTE C 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 11-18 
 Giosuè 24, 1-2. 15-27; Salmo 104; 1Tessalonicesi 1, 2-10; Giovanni 6, 59-69 
 Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio                                      [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa per Romano Colli 

28 Giovedì Ss. Nazaro e Celso 

 Giudici 16, 4-5. 15-21; Salmo 105; Luca 9, 57-62 
 Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa per Piero 

29 Venerdì Ss. Marta, Maria e Lazzaro 

 Giudici 16, 22-31; Salmo 19; Luca 10, 1b-7a 
 Il Signore da vittoria al suo consacrato 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa  

30 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per don Giovanni Verpelli e don Rodolfo Sirtori 

 31 Domenica VIII DOPO LA PENTECOSTE C 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa per ferrarese Ignazio 

25 Lunedì S. Giacomo 

 Sapienza 5, 1-9. 15; Salmo 95; 2Corinzi 4, 7-15; Matteo 20, 20-28 
 Gesù è il Signore, egli regna nei secoli                                            Propria 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa per Piero 

26 Martedì Ss. Gioacchino e Anna 

 Giosuè 24, 1-16; Salmo 123; Luca 9, 46-50 
 Il Signore è fedele alla sua alleanza 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

27 Mercoledì  

 Giudici 1, 1-8; Salmo 17; Luca 9, 51-56 
 Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 

S. Giovanni Paolo II 7.45 S. Messa per Rosanna D’Alessio 


