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SANTO È IL TEMPIO DI DIO CHE SIETE VOI
di don Antonio Della Bella, cappellano

La celebrazione annuale della consacrazione della Chiesa Cattedrale ha un grande significato perché ci richiama al mistero della
Chiesa, Corpo Mistico (che ci fa incontrare Dio) di Cristo.
La chiesa fatta di pietre è segno del vero tempio di Dio, il Signore
Gesù, che in forza del suo Spirito
ci ha generati dalla Chiesa come
figli di Dio e pietre vive dell’edificio santo della sua presenza.
La cattedrale è segno della comunità di tutta la diocesi di Milano,
di cui siamo parte, che si raduna
ed è in cammino per celebrare la
realtà di Cristo presente qui ed
ora a lode di Dio, per la salvezza
del mondo.
Quest’anno poi questa festa assume un rilievo particolare: si darà
inizio al coinvolgimento di tutti i battezzati nel momento diocesano del SINODO 2021-2023 sul tema “PER UNA CHIESA SINODALE”. Val la pena almeno cominciare a capire questo termine e cosa centra con ciascuno di noi: “SINODO” è una parola antica e
venerabile della Tradizione della Chiesa, che indica il cammino
che il Popolo di Dio percorre insieme, e si riferisce al Signore Gesù, VIA, VERITA’ e VITA e al fatto che i cristiani, suoi discepoli,
erano chiamati: “seguaci della Via”. Tutto questo si esprime con i
termini greci e latini di Sinodo o Concilio, e addirittura nell’antichità e ancora oggi in oriente sono termini equivalenti a Ecclesia
(Convocazione) = Chiesa, assemblea convocata con la tensione
di tutti a ricercare l’UNITA’, per manifestare la natura del Popolo
di Dio pellegrino e missionario: tutti siamo chiamati come battezzati ad ascoltarci per sentire i suggerimenti dello Spirito
che ci guida in una comunione più profonda per diventare
la Chiesa che Dio ci chiama ad essere.
Buon cammino nell’ascolto dei pastori, ma anche mettendoci del
nostro di preghiera, ascolto, partecipazione, interesse, domande
per non essere cristiani dal divano o dal balcone, ma vivendo la
vita in comune come decisivo interesse di famiglia nella fede in
Gesù, vitale e conveniente per ciascuno di noi.
www.parrocchiaospedaledicircolo.it
Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese

seguici

NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE
ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO (At 4, 20)
Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria

- continua - tersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli
Un invito a ciascuno di noi
angoli di popoli e città dove tante vite
Il tema della Giornata Missionasi trovano assetate di beneria Mondiale di quest’anno,
dizione.
«Non possiamo tacere quello
Contemplare la loro testimoche abbiamo visto e ascoltanianza missionaria ci sprona
to» (At 4,20), è un invito a ciaad essere coraggiosi e a prescuno di noi a “farci carico” e a
gare con insistenza «il signofar conoscere ciò che portiamo
re della messe, perché mannel cuore. Questa missione è
di operai nella sua mesed è sempre stata l’identità
se» (Lc 10,2); infatti siamo
della Chiesa: «essa esiste per
consapevoli che la vocazione
evangelizzare» (S. Paolo VI,
alla missione non è una cosa
Esort. ap. Evangelii nuntiandi,
del passato o un ricordo ro14). La nostra vita di fede si indeboli- mantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha
sce, perde profezia e capacità di stupo- bisogno di cuori che siano capaci di
re e gratitudine nell’isolamento perso- vivere la vocazione come una vera stonale o chiudendosi in piccoli gruppi; ria d’amore, che li faccia andare alle
per sua stessa dinamica esige una cre- periferie del mondo e diventare messcente apertura capace di raggiungere saggeri e strumenti di compassione. Ed
e abbracciare tutti. I primi cristiani, è una chiamata che Egli rivolge a tutti,
lungi dal cedere alla tentazione di chiu- seppure non nello stesso modo. Ricordersi in un’élite, furono attratti dal Si- diamo che ci sono periferie che si trognore e dalla vita nuova che Egli offriva vano vicino a noi, nel centro di una citad andare tra le genti e testimoniare tà, o nella propria famiglia. C’è anche
quello che avevano visto e ascoltato: il un aspetto dell’apertura universale
Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la dell’amore che non è geografico bensì
generosità, la gratitudine e la nobiltà esistenziale. Sempre, ma specialmente
proprie di coloro che seminano sapen- in questi tempi di pandemia, è impordo che altri mangeranno il frutto del tante aumentare la capacità quotidiana
loro impegno e del loro sacrificio. Per- di allargare la nostra cerchia, di arrivaciò mi piace pensare che «anche i più re a quelli che spontaneamente non li
deboli, limitati e feriti possono essere sentiremmo parte del “mio mondo di
[missionari] a modo loro, perché biso- interessi”, benché siano vicino a noi
gna sempre permettere che il bene (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la
venga comunicato, anche se coesiste missione è avventurarsi a coltivare gli
con molte fragilità» (Esort. ap. stessi sentimenti di Cristo Gesù e crepostsin. Christus vivit, 239).
dere con Lui che chi mi sta accanto è
Nella Giornata Missionaria Mondiale, pure mio fratello e mia sorella. Che il
che si celebra ogni anno nella penulti- suo amore di compassione risvegli anma domenica di ottobre, ricordiamo che il nostro cuore e ci renda tutti dicon gratitudine tutte le persone che, scepoli missionari.
con la loro testimonianza di vita, ci aiu- Maria, la prima discepola missionaria,
tano a rinnovare il nostro impegno bat- faccia crescere in tutti i battezzati il
tesimale di essere apostoli generosi e desiderio di essere sale e luce nelle
gioiosi del Vangelo. Ricordiamo special- nostre terre (cfr Mt 5,13-14).
mente quanti sono stati capaci di metCari fratelli e sorelle,
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Domenica 17 ottobre - Dedicazione del Duomo di Milano.
Lunedì 18 ottobre - S. Luca, Evangelista. Patrono dei medici.
Ore 8 S. Messa presieduta da don Romano Martinelli
Venerdì 22 ottobre - S. Giovanni Paolo II, Papa e Patrono della Nuova
Cappella dell’Ospedale.
Sabato 23 ottobre - Redditio Symboli e Veglia Missionaria.
Domenica 24 ottobre - I dopo la Dedicazione. Giornata Missionaria Mond.

Mese di ottobre
Mese delle Missioni e del S. Rosario
Domenica 17: Breve Meditazione sul sito
Lunedì 18:
Ore 8 S. Messa per i medici
e per il personale sanitario.
Presiede don Romano MARTINELLI
S. Rosario animato per i medici
Mercoledì 20: Ore 8 e ore 17 S. Messa
con invito al personale
degli AMBULATORI OSPEDALE VECCHIO
Giovedì 21: Ore 17 S. Messa in S. Giovanni Evangelista
all’altare della Madonna di Fatima
Venerdì 22:
Ore 8 e ore 17 S. Messa Solenne in onore di
S. Giovanni Paolo II, patrono della nostra Cappella
Sabato 23:
Preghiera per missioni

Partecipiamo con frutto a questa proposta di preghiera
che allarga il nostro cuore al mondo
e con Maria ci porta a Gesù, suo Figlio e nostro Signore.
Tutto il mondo è un'immensa messa.
Tutta l'umanità soffre e geme
o per mancanza di Dio,
o per stordimento interiore
o per soffocamento in un oscuro male di vivere,
o per smarrimento e scontento,
o per miserie lancinanti e dolori acutissimi
che toccano gli individui, famiglie popoli nei bisogni più essenziali.
Che ognuno si faccia operaio dove è.
Che ognuno si chini sul cuore o sul corpo del proprio fratello,
di quanti Dio gli affida.
Che ognuno sia pronto a correre dove Dio lo manda.

Don Andrea Santoro
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CALENDARIO LITURGICO
DAL 10 AL 17 OTTOBRE 2021
DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE B

 17 Domenica
 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 24-29
 Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14 opp. Ap 21,9-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
 Date gloria a Dio nel suo santuario
Propria [ I ]
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

11.00
16.25
17.00

S. Messa PRO POPULO
S. Rosario
S. Messa PRO POPULO

18 Lunedì

S. Luca

 Atti 1, 1-8; Salmo 88; Colossesi 4, 10-16. 18; Luca 10, 1-9
 Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore

Propria

S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa per Ferrarese Ignazio. Preside don Romano
S. Rosario per i medici
S. Messa per il personale sanitario

19 Martedì

S. Paolo della Croce

 Apocalisse 1. 10; 2, 1-7; Salmo 7; Marco 3, 13-19
 La mia difesa è nel Signore
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

7.40
16.25
16.40

S. Messa per Fontana Giovanni
S. Rosario
S. Messa secondo l’intenzione di Papa Francesco

20 Mercoledì
 Apocalisse 1, 10; 2, 12-17; Salmo 16; Marco 6, 7-13
 Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa per Fam. Rottini
S. Rosario
S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario

21 Giovedì

B. Pino Puglisi

 Apocalisse 1, 10; 3, 1-6; Salmo 16; Luca 10, 1b-12
 Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi
S. Giovanni Paolo II 8.00
S. Giovanni Paolo II 16.25
S. Giovanni Evangel. 17.00
22 Venerdì

S. Messa per Laura Lambertoni
S. Rosario
S. Messa per quanti lottano contro i poteri occulti
S. Giovanni Paolo II, patrono della Cappella

 Apocalisse 1, 10; 3, 14-22; Salmo 14; Luca 8, 1-3
 Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo

S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa Solenne per la nostra comunità Parrocchiale
S. Rosario
S. Messa Solenne per la nostra comunità Parrocchiale

23 Sabato
S. Giovanni Paolo II

S. Eustorgio I
17.00

S. Messa per i giovani della Redditio Symboli
I DOPO LA DEDICAZIONE B

 24 Domenica
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

11.00
16.25
17.00

S. Messa PRO POPULO
S. Rosario
S. Messa PRO POPULO
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