
 

UNA	COMUNITÀ	CHE	EDUCA	E	CHE	ASCOLTA	
 

Sono state settimane intense per me 
quelle che ho vissuto dall’inizio di 
settembre ad oggi. Come ogni anno, il 
momento della partenza richiede 
concentrazione e lungimiranza, 
capacità di ascolto e di osservazione 
della vita della comunità nel suo 
insieme, allo scopo di formulare le 
giuste proposte, individuare i 
collaboratori più adatti, rimettere in 
gioco le proprie intuizioni per 
condividerle con i fedeli che si 
prendono cura del cammino di fede di 
tutti. Due sono le impressioni 
approfondite che ho maturato e che vi 
regalo come condivisione nella fede da 
pastore a fedeli. 
Ascoltando i giovani che si sono 
proposti come educatori dei più piccoli 
nel loro percorso di catechesi e di vita 
oratoriana e che hanno detto di sì alla 
proposta loro offerta, ho notato 
muoversi passione e sensibilità 
verso le persone. Educare ed 
educare nella fede in particolare 
richiede in chi educa attenzione al 
volto, alla storia, al vissuto, alla 
sofferenza, ai talenti di ogni 
ragazzo affidato dal Signore alla 
nostra cura. I giovani educatori delle 
nostre parrocchie hanno il desiderio di 
non lasciarsi irretire dalle cose, di non 
fermarsi a preparare un incontro bello 
per specchiarsi nella propria bravura. 
In questo modo ci indicano la strada 

maestra che ci aiuta ad essere 
comunità secondo il Vangelo di Gesù, 
mossa dall’amore e dal desiderio di 
vivere come Lui e come Lui vuole. 
Durante il tempo in confessionale e 
nelle chiacchierate “casuali”, sul 
cancello, per strada, sul vialetto a San 
Paolo o sul sagrato della chiesa a San 
Giovanni, ho incontrato persone 
che stanno riscoprendo il gusto 
della ricerca di Dio nella preghiera 
e nell’accostamento alla Scrittura 
come luogo nel quale Dio parla 
alla vita di tutti e di ciascuno. Il 
tempo è sempre poco e tiranno e non 
è semplice imparare a fissare un 
momento costante di ascolto della 
Parola in ogni giornata, ma veder 
crescere questo desiderio, sentire che 
le due parole del foglio di comunità 
sono accolte come un dono nella loro 
semplicità, vedere volti attenti ad 
ascoltare quando si approfondisce il 
significato dei brani proposti a Messa o 
negli incontri di preghiera è un ottimo 
segno che, ne sono sicuro, col tempo 
farà crescere la credibilità della nostra 
testimonianza personale e comunitaria. 
In questo tempo di annunci roboanti e 
aggressivi, nel nostro piccolo, potremo 
essere sale della terra e luce del 
mondo. 
 
Con affetto.      Don Fabio 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 



 
 
 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE   Ë  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
OFFERTA LIBERA PER “ABBRACCIAPERTE”, CON I BIMBI BIELORUSSI 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI QUINTA ELEMENTARE 
16.00 S. PAOLO CASTAGNATA IN ORATORIO PER TUTTI 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di quarta elementare in chiesa 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 

LUNEDI’ 22 OTTOBRE   S. Giovanni Paolo II – memoria   bianco 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, (sospese SS. Confessioni) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
21.00 S. Paolo Inizio catechesi adolescenti e 18enni in salone 
21.00 Mater Orph. Incontro biblico sul libro dell’Apocalisse (fino al 12/11) 

 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE   Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19    verde 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, (sospese SS. Confessioni) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE   Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 verde 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, (sospese SS. Confessioni) 

12.00 S. Paolo Pranzo e incontro per il gruppo della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare in chiesa 
20.30 S. Paolo Incontro del consiglio della Caritas in Esagono 

 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE   Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12  verde 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa, pulizia della chiesa 

14.30 S. Paolo Laboratorio del gruppo missionario in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media in chiesa 

 

	 	



VENERDI’ 26 OTTOBRE   Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3   verde 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, (sospese SS. Confessioni) 

15.00 S. Paolo Apertura centro Caritas in Esagono (ascolto, cibo e vestito) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

 

SABATO 27 OTTOBRE   Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
10.30 S. Paolo Inizio della catechesi per la quarta elementare in chiesa 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 

20.45 DUOMO 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA A MILANO 

(ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DANDO IL NOME ENTRO IL 26/10, 
RITROVO IN STAZIONE A LEGNANO ORE 19.00) 

 

DOMENICA 28 OTTOBRE   Ë  I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI PRIMA MEDIA 
15.00 S. PAOLO LAVORO COMUNITARIO DI RIORDINO DELL’ORATORIO 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di terza elementare in chiesa 
18.00 S. Paolo Incontro per la preparazione del presepe vivente in salone 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 

Dal 22 al 26/10 Don Fabio assente per Esercizi Spirituali annuali 
Lunedì 29/10 21.00 incontro di catechesi adolescenti e 18enni in salone 

21.00 incontro biblico alla Mater Orphanorum 
Mercoledì 31/10 9.30-11.30 SS. Confessioni a S. Paolo 

15.00-17.00 SS. Confessioni a S. Giovanni 
17.30 S. Messa della vigilia di Tutti i Santi a S. Giovanni 

Giovedì 1/11 
Tutti i Santi 

Orario festivo delle SS. Messe 
16.00 S. Messa dell’Oltrestazione al cimitero Parco 
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 A S. PAOLO 

Venerdì 2/11 
Tutti i defunti 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.20 A S. PAOLO 
10.00 S. Messa per tutti i defunti a S. Giovanni 
14.30 S. Messa per i defunti della parrocchia (cimitero Parco) 
21.00 S. Messa per tutti i defunti a S. Paolo 

Sabato 3/11 9.00 incontro per i catechisti di terza elementare 
10.30 inizio della catechesi per la terza elementare 

Domenica 4/11 10.00 S. Messa con i bambini di terza elementare 
17.00 incontro per i genitori di quinta elementare a S. Paolo 



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

	

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te,  
sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 
S. GIOVANNI PAOLO II 

 

VANGELO (Gv 1, 40-51) 

In quel tempo. Uno dei due che 
avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – 
che si traduce Cristo – e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo 
sguardo su di lui, Gesù disse: 
«Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» 
– che significa Pietro. Il giorno 
dopo Gesù volle partire per la 
Galilea; trovò Filippo e gli disse: 
«Seguimi!». Filippo era di 
Betsàida, la città di Andrea e di 
Pietro. Filippo trovò Natanaele e 
gli disse: «Abbiamo trovato colui 
del quale hanno scritto Mosè, 
nella Legge, e i Profeti: Gesù, il 
figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 

Natanaele gli disse: «Da 
Nàzaret può venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: 
«Vieni e vedi». Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva 
incontro, disse di lui: «Ecco 
davvero un Israelita in cui non 
c’è falsità». Natanaele gli 
domandò: «Come mi conosci?». 
Gli rispose Gesù: «Prima che 
Filippo ti chiamasse, io ti ho 
visto quando eri sotto l’albero di 
fichi». Gli replicò Natanaele: 
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu 
sei il re d’Israele!». Gli rispose 
Gesù: «Perché ti ho detto che ti 
avevo visto sotto l’albero di fichi, 
tu credi? Vedrai cose più grandi 
di queste!». Poi gli disse: «In 
verità, in verità io vi dico: 
vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo». 
 



MEDITAZIONE 
In coloro che chiama Gesù 
scopre una novità inaspettata e 
la offre loro come prospettiva di 
vita. Dire sì alla sua chiamata è 
accettare la fatica e la gioia di 
diventare nuovi. 
 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 
 

VANGELO (Mc 3, 13-19) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
salì sul monte, chiamò a sé 
quelli che voleva ed essi 
andarono da lui. Ne costituì 
Dodici – che chiamò apostoli –, 
perché stessero con lui e per 
mandarli a predicare con il 
potere di scacciare i demòni. 
Costituì dunque i Dodici: 
Simone, al quale impose il nome 
di Pietro, poi Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni fratello di 
Giacomo, ai quali diede il nome 
di Boanèrghes, cioè «figli del 
tuono»; e Andrea, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, 
Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, 
Simone il Cananeo e Giuda 
Iscariota, il quale poi lo tradì. 
 

MEDITAZIONE 
I Dodici stanno e vanno: si 
fermano e ripartono, ascoltano e 
parlano, si riposano e lavorano. 
Il tempo dell’uomo è a ritmo 
binario, come quello del 
discepolo, che in Gesù ritrova se 
stesso per donare a tutti il 
meglio di sé. 

 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 
 

VANGELO (Mc 6, 7-13) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare 
due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano. 
 

MEDITAZIONE 
Gli apostoli possono vivere con 
poco, non perché sono degli 
asceti perfetti, ma perché vivono 
la loro fede e la loro missione “a 
due a due”, sostenendosi a 
turno nel momento in cui all’altro 
manca il pane, la bisaccia o i 
sandali e la loro fede rischia di 
venir meno lungo il cammino. 
 

	 	



GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 10, 1b-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare 
due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano. 
 

MEDITAZIONE 
Il potere degli apostoli non è 
quello della magia o della 
seduzione a fin di bene. Essi 
vivono la pace dei figli e 
l’annunciano nei fatti e nelle 
parole. Sanno col cuore di 
essere amati dal Signore e si 
impegnano ad amare allo stesso 
modo. 
 

	

VENERDÌ 26 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 8, 1-3) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio. 
C’erano con lui i Dodici e alcune 
donne che erano state guarite 
da spiriti cattivi e da infermità: 
Maria, chiamata Maddalena, 
dalla quale erano usciti sette 
demòni; Giovanna, moglie di 
Cuza, amministratore di Erode; 
Susanna e molte altre, che li 
servivano con i loro beni. 
 

MEDITAZIONE 
Là dove c’è missione e 
guarigione del cuore, il Vangelo 
ci racconta che c’è anche 
servizio. Il servizio riconoscente 
di Maria Maddalena, Giovanna e 
Susanna è il modo più efficace 
di dare la vita, nella semplicità 
efficace e nella fedeltà. 
 

SABATO 27 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 5, 1-11) 
In quel tempo. Mentre la folla gli 
faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, il 
Signore Gesù, stando presso il 
lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una 
barca, che era di Simone, e lo 
pregò di scostarsi un poco da 



terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca. Quando ebbe 
finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e 
non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti». 
Fecero così e presero una 
quantità enorme di pesci e le 
loro reti quasi si rompevano. 
Allora fecero cenno ai compagni 
dell’altra barca, che venissero 
ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tutte e due le barche 
fino a farle quasi affondare. Al 
vedere questo, Simon Pietro si 
gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontànati 
da me, perché sono un 
peccatore». Lo stupore infatti 

aveva invaso lui e tutti quelli che 
erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure 
Giacomo e Giovanni, figli di 
Zebedeo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto e 
lo seguirono. 
 

MEDITAZIONE 
Gesù annuncia il Vangelo 
sempre chiedendo 
collaborazione e aiuto, anche a 
chi non era discepolo o amico. 
Con la sua richiesta offriva la 
possibilità di ascoltarlo, 
apprezzarlo e seguirlo, anche da 
lontano. Ogni momento è buono 
per le buone notizie che 
rasserenano la vita. 
 

 

PREGHIERA PER IL SINODO DEI GIOVANI 
 

Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo 
sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un 

cuore libero.  
Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla 
chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio 

progetto di vita e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei 

fratelli.  
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per 

accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.  
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo 
accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 


