
 

GIOVANI	IN	MISSIONE	PER	DONARE	IL	VANGELO	
 

Chi siamo? Siamo quattro semplici 
ragazzi di nome Beatrice, Sara, 
Tommaso e Andrea. Per quale motivo 
ti stiamo rubando 2 minuti del tuo 
tempo? Per un motivo ancora più 
semplice! Perché abbiamo appena 
vissuto una delle più incredibili 
esperienze della nostra vita. Siamo 
stati un mese in Brasile, più 
precisamente ad Arame nello stato del 
Maranhão. 
Perché farlo? Al posto di un’estate in 
vacanza serena, di divertimento e di 
relax, abbiamo deciso di buttarci in 
un’esperienza missionaria. Oltre ad 
essere emozionati eravamo anche 
molto preoccupati per quello che 
avremmo trovato. Siamo però partiti 
con la speranza che non sarebbe stata 
solo un’avventura, ma un modo per 
essere in contatto sia con realtà 
diverse e sia per acquistare 
consapevolezza di quello che è il 
mondo al di fuori del nostro uscio. 
A far che? Questa domanda ci ha 
scombussolato per tutto il viaggio 
d’andata (26 ore di viaggio!!) perché 
ancora non avevamo precisamente 
idea di cosa avremmo fatto. Una volta 
arrivati lì siamo stati accolti da delle 
fantastiche Sorelle che ci hanno 
immediatamente introdotto nel loro 
mondo. Non abbiamo, ovviamente, 
salvato il mondo o fatto qualcosa di 
mastodontico, ma tutto quello che 

siamo riusciti a fare ci appare anche ad 
oggi, straordinario. Abbiamo dedicato 
molto tempo a Convivere insieme alla 
gente del posto: con le sorelle 
giravamo per le case a conoscere la 
gente e a dare una mano laddove ce 
n’era più bisogno. Il grosso del lavoro 
era finalizzato a portare avanti le 
attività delle sorelle, tra cui la cura del 
loro orto gigantesco. Ovviamente come 
dimenticare le giornate passate a 
spalare il letame, a pulire la cacca dei 
conigli, annaffiare l’orto. Abbiamo 
aiutato anche abitanti del posto, ad 
esempio una coppia in difficoltà a 
costruire una casa di fango.  
L’emozione più grande è e rimane il 
lavoro di animazione fatto coi bambini 
del posto. Donare semplicemente del 
tempo è uno degli atti d’amore più belli 
che abbiamo imparato a valorizzare di 
più. 
Che realtà c’è lì? La situazione è 
molto complessa. La povertà presente 
in Arame è differente da quella si vive 
nelle povere dell’Africa. Non tanta 
gente soffre la fame, un pugno di riso 
a pasto si trova sempre. A livello di 
fede sono molto attivi, soprattutto i 
laici, in maniera a volte anche 
esagerato per i nostri canoni 
occidentali. La vera povertà si nota 
analizzando il nucleo famigliare che 
spesso e volentieri è praticamente 
inesistente: i genitori hanno diversi 
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amanti, numerosi figli che molte volte 
vengono lasciati a loro stessi (una 
mancanza che contribuisce 
notevolmente alla diffusione di droghe 
e malavita). Il livello di disoccupazione 
è altissimo e quasi tutti vivono con dei 
sussidi minimi dati dallo stato; il quale, 
pur essendo a conoscenza della 
situazione non si interessa delle 
condizioni di vita nelle zone più povere 
ma al contrario allestisce propaganda 
per comprare letteralmente voti politici. 
Una realtà che è ancora presente in 
Brasile è quella delle “Fazende” che 
sono dei veri e propri latifondi. Oltre ad 
essere tra le principali cause della 
deforestazione, all’interno di alcune di 
queste Fazende è ancora presente la 
schiavitù; Il Fazendero (latifondista) e i 
suoi funzionari hanno il controllo di 
tutti gli schiavi i quali non hanno la 
possibilità di abbandonare la Fazenda 
perché altrimenti verrebbero uccisi. La 
Chiesa è fondamentale per 
l’aggregazione della comunità, anche 
nell’interno della foresta in zone 
lontane dalla città; anche nei villaggi 
più piccoli una cosa che non manca 
mai è una chiesa. 

E ora a casa? La cosa difficile è far si 
che questa nostra esperienza non 
rimanga solo una bella avventura fine 
a sé stessa ma un qualcosa da cui 
trarre un messaggio profondo e 
personale. La missione continua. Ci 
riteniamo profondamente fortunati e 
segnati da questa esperienza portando 
a casa la consapevolezza di un mondo 
non tutto rose e fiori a cui siamo 
abituati, ma un posto nel quale 
attraverso la collaborazione, la 
comunità, l’aiuto reciproco e la fede in 
Dio, possiamo davvero vivere la gioia 
piena. 
Messaggio a te che leggi Definire 
che cosa sia la missione è molto 
complicato, perché la vita intera è la 
ricerca della nostra missione a servizio 
degli altri.  Un’esperienze del genere la 
consigliamo a chiunque perché è in 
grado di aiutarti ad aprire gli occhi e di 
farti crescere. La vera missione non è 
esclusivamente quella vissuta dall’altra 
parte del mondo ma sta dietro l’angolo, 
anzi, proprio davanti ai nostri occhi 
stanchi, assonati e spesso chiusi. 
Buon cammino e grazie del tuo tempo! 

Beatrice, Sara, Tommaso e Andrea 
 
 
 
 
 
 

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: MERCATINO MISSIONARIO 
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 



 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE   S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
20.00 S. Paolo Serata comune per gli adolescenti oltrestazione in salone 
21.00 S. Paolo Incontro di catechesi per i 18enni in Esagono 
21.00 Mater Orph. Incontro biblico sul libro dell’Apocalisse (fino al 12/11) 

 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE   Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 
S. Messa per la pace 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

10.30 Rescaldina Incontro dei sacerdoti del decanato con il vicario di zona 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

 

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE   Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.20 A S. PAOLO 

9.30 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 11.30) 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 

16.30 S. Paolo Incontro per le catechiste di quinta elementare 
(SOSPESA LA CATECHESI DI QUINTA ELEMENTARE) 

17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia di Tutti i Santi 
18.00 Milano Notte dei Santi con gli adolescenti per le vie del centro 

 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE Ë  TUTTI I SANTI – Solennità 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva 
11.30 S. Giovanni S. Messa festiva 
16.00 Cimitero Parco S. Messa per tutti i defunti dell’Oltrestazione 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 A S. PAOLO 
 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE   COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
2Mac 12,43-45; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.20 A S. PAOLO 

8.30 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 9.30) 
10.00 S. Giovanni S. Messa per tutti i defunti 
14.30 Cimitero Parco S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 
21.00 S. Paolo S. Messa per tutti i defunti 



 

SABATO 3 NOVEMBRE   Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 
9.00 S. Paolo Incontro catechiste di III elementare in sala parrocchiale 
10.30 S. Paolo Inizio della catechesi per la terza elementare in chiesa 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE   Ë  II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di quinta elementare in chiesa 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 
 
 
 
 

Lun, mar e giov Laboratorio di inglese per la seconda elementare in salone 

Lunedì 5/11 21.00 incontro di catechesi adolescenti e 18enni in salone 

21.00 incontro biblico alla Mater Orphanorum 

Martedì 6/11 21.00 incontro giovani dell’Oltrestazione a San Paolo 

Mercoledì 7/11 Incontro con mons. Agnesi sulla “Laudato sii” a S. Magno 

Giovedì 8/11 7.00 esposizione ed Adorazione eucaristica a S. Paolo 

21.00 vespro ed Adorazione eucaristica a S. Paolo 

Venerdì 9/11 18.00 incontro catechisti/educatori per l’Avvento 2018 

Sabato 10/11 9.00 incontro per i catechisti di seconda elementare 

10.30 incontro di catechesi per la quarta elementare 

18.30 prove del Battesimo con genitori e padrini/madrine 

21.00 rassegna corale con il coro Dalakopen a S. Giovanni 

Domenica 11/11 10.00 S. Messa con i bambini di quarta elementare 

11.30 mandato degli operatori Caritas a S. Giovanni 

16.00 S. Battesimo di Carlotta, Viola Francesca, Pietro 

17.00 incontro per i genitori di prima media 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 29 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 9, 57-62) 

In quel tempo. Mentre 
camminavano per la strada, un 
tale disse al Signore Gesù: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E 
Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il 
capo». A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di 
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, 
Signore; prima però lascia che 
io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro è 
adatto per il regno di Dio». 

 

MEDITAZIONE 
Camminare in avanti e guardare 
indietro, pensare al domani e 
rimpiangere ieri, lasciare per poi 
cercare di riprendere rende tristi 
e incompiuti. È faticoso crescere, 
ma rende felici, attivi e creativi, 
soprattutto se lo si fa con Lui. 
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 
 

VANGELO (Mc 10, 17-22) 
In quel tempo. Mentre il Signore 
Gesù andava per la strada, un 
tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a 
lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: «Non 
uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non 



testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre»». 
Egli allora gli disse: «Maestro, 
tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a 
queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni.  
 

MEDITAZIONE 
Lo sguardo amorevole di Gesù 
mette di fronte alla vita e a se 
stessi e chiede di scegliere per 
amore: chiede il coraggio di 
percorrere vie nuove, per 
riscoprire al meglio quelle 
antiche, per farle diventare il 
tesoro della vita che non si 
distrugge. 
 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 
 

VANGELO (Mt 19, 9-12) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Chiunque ripudia la 
propria moglie, se non in caso di 
unione illegittima, e ne sposa 
un’altra, commette adulterio». 
Gli dissero i suoi discepoli: «Se 
questa è la situazione dell’uomo 
rispetto alla donna, non 
conviene sposarsi». Egli rispose 
loro: «Non tutti capiscono 
questa parola, ma solo coloro ai 

quali è stato concesso. Infatti vi 
sono eunuchi che sono nati così 
dal grembo della madre, e ve ne 
sono altri che sono stati resi tali 
dagli uomini, e ve ne sono altri 
ancora che si sono resi tali per il 
regno dei cieli. Chi può capire, 
capisca». 
 

MEDITAZIONE 
Se ci si illude di poter vivere 
soddisfacendo ogni proprio 
capriccio, non conviene avere 
legami ed impegni. Se non si 
vuole rimanere tristi, soli, 
abbandonati e schiavi dei propri 
capricci, conviene rischiare e 
scommettere sull’amore, sulla 
sua via impegnativa e sulla sua 
forza, così da trovare la felicità. 
Chi può capire capisca. 
 

SABATO 3 NOVEMBRE 
 

VANGELO (Mt 16, 24-27) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la 
troverà. Infatti quale vantaggio 
avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un 
uomo potrà dare in cambio della 
propria vita? Perché il Figlio 
dell’uomo sta per venire nella 



gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e allora renderà a 
ciascuno secondo le sue 
azioni». 
 

MEDITAZIONE 
Quale vantaggio ha chi dona la 
propria vita con generosità in un 
progetto d’amore definitivo? La 
libertà di cuore di chi sa 

sorridere dei propri errori, sa 
soffrire con dignità e senza 
disperazione, sa dire la verità 
senza umiliare, sa guardare alla 
vita come un dono talmente 
prezioso da volerlo condividere 
sempre. Chi dona la vita per 
amore la ritrova cento volte 
tanto, da oggi e per sempre. 
 

 

UOMINI E DONNE DI VITA E DI SPERANZA 
 

Signore, oggi con la tua risurrezione 

ci interpelli e ci chiami ad essere persone contente e riconciliate, 

capaci di vivere in pienezza e di morire con sensatezza, 

capaci di dare la nostra testimonianza davanti a tutti gli uomini, 

capaci di dire all'umanità: "Non temere donna, perché piangi? 

Ora sai dove conduce il cammino, ora sai che il Signore è con te". 

Donaci di seminare intorno a noi questa speranza della risurrezione 

e di dilatare ovunque la vita secondo la tua parola. 

Fa' che l'annuncio della tua risurrezione 

nella nostra vita tocchi la vita di tanti altri. 

E attraverso quello squarcio di serenità che tu apri oggi 

nelle nostre preoccupazioni quotidiane, 

penetri intorno a noi la certezza della tua vita e della tua speranza. 

Amen. 

Carlo Maria Martini 
 
 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 
ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-APOSTOLO 

  



PERCORSO DI CATECHESI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Sabato 17 novembre con la S. Messa delle 17,30 inizierà il percorso di 
catechesi in preparazione al Matrimonio, per tutti i giovani che hanno deciso di 
sposarsi in Chiesa e sono prossimi alla scelta definitiva. 
 

ORARIO: 
ore 17,30 S. Messa nella chiesa di S. Giovanni con la comunità 
ore 18,30  spostamento a S. Paolo 
a seguire incontro comunitario (riflessione di don Fabio, tempo per la 

preghiera personale e il dialogo di coppia, confronto e preghiera 
conclusiva insieme) 

ore 20,30  conclusione 
 

CALENDARIO, LUOGHI E MODALITÀ 
Il percorso inizierà il 17 novembre e terminerà il 9 febbraio. 
Alcuni incontri saranno in parrocchia, con don Fabio e le coppie guida, altri 
saranno in casa, ospitati dalle coppie guida, secondo la seguente scansione 
 

Ø Sabato 17 novembre 2018 dalle 17.30 alle 20.30: incontro in parrocchia 
Ø Sabato 24 novembre dalle 17.30 alle 20.30: incontro in famiglia 
Ø Sabato 1 dicembre dalle 17.30 alle 20.30: incontro in parrocchia 
Ø In data da concordare con le coppie guida: incontro in famiglia 
Ø Domenica 16 dicembre alle 11.30 a S. Giovanni: S. Messa prima del 

Natale 
Ø Sabato 12 gennaio 2019 dalle 17.30 alle 20.30: incontro in parrocchia 
Ø Sabato 19 gennaio dalle 17.30 alle 20.30: incontro in famiglia 
Ø Domenica 27 gennaio alle 10.00 a S. Giovanni: S. Messa nella festa della 

famiglia e pranzo condiviso in oratorio 
Ø Sabato 9 febbraio: ritiro spirituale conclusivo 
Ø In data da concordare con le coppie guida: incontro finale in famiglia 
 

Chi desidera partecipare al percorso, contatti don Fabio (3496433460, 
donfabio1993@gmail.com) per fissare un appuntamento e conoscersi, entro 
domenica 10 novembre. 
 

DON FABIO È REPERIBILE IN PARROCCHIA: 
v a S. Paolo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 16.00 alle 18.00  
v a S. Giovanni al sabato dalle 15.00 alle 17.00 
 

RIFERIMENTI UTILI don Patrizio   0331 459040  patrickroci@libero.it 
Parrocchia    0331540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054  info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio    349 6433460  donfabio1993@gmail.com 


