
 

ACCOMPAGNARE	INSIEME	NELLA	COMUNITÀ	CRISTIANA	
 

101.	 In	molti	 modi	 i	 giovani	 ci	 hanno	
chiesto	 di	 qualificare	 la	 figura	 degli	
accompagnatori.	 Il	 servizio	
dell’accompagnamento	è	un’autentica	
missione,	 che	 sollecita	 la	 disponibilità	
apostolica	di	chi	lo	compie.	…	
102.	 Il	 buon	 accompagnatore	 è	 una	
persona	equilibrata,	di	ascolto,	di	fede	
e	di	preghiera,	che	si	è	misurata	con	le	
proprie	 debolezze	 e	 fragilità.	 Per	
questo	 sa	 essere	 accogliente	 verso	 i	
giovani	 che	 accompagna,	 senza	
moralismi	 e	 senza	 false	 indulgenze.	
Quando	 è	 necessario	 sa	 offrire	 anche	
la	 parola	 della	 correzione	 fraterna.	 La	
consapevolezza	 che	 accompagnare	 è	
una	missione	che	richiede	un	profondo	
radicamento	 nella	 vita	 spirituale	 lo	
aiuterà	 a	 mantenersi	 libero	 nei	
confronti	dei	giovani	che	accompagna:	
rispetterà	 l’esito	 del	 loro	 percorso,	
sostenendoli	 con	 la	 preghiera	 e	
gioendo	 dei	 frutti	 che	 lo	 Spirito	
produce	 in	 coloro	 che	 gli	 aprono	 il	
cuore,	 senza	 cercare	 di	 imporre	 la	
propria	 volontà	 e	 le	 proprie	
preferenze.	 Ugualmente	 sarà	 capace	
di	 mettersi	 al	 servizio,	 anziché	
occupare	 il	 centro	 della	 scena	 e	
assumere	 atteggiamenti	 possessivi	 e	
manipolatori	che	creano	dipendenza	e	
non	libertà	nelle	persone.	…	

103.	 Per	 poter	 svolgere	 il	 proprio	
servizio,	 l’accompagnatore	 avrà	
bisogno	 di	 coltivare	 la	 propria	 vita	
spirituale,	alimentando	il	rapporto	che	
lo	 lega	a	Colui	 che	gli	 ha	assegnato	 la	
missione.	 Allo	 stesso	 tempo	 avrà	
bisogno	 di	 sentire	 il	 sostegno	 della	
comunità	 ecclesiale	 di	 cui	 fa	 parte.	
Sarà	 importante	 che	 riceva	 una	
formazione	 specifica	 per	 questo	
particolare	 ministero	 e	 che	 possa	
beneficiare	 a	 sua	 volta	 di	
accompagnamento	e	di	supervisione.	
Va	 infine	 ricordato	 che	 tratti	
caratterizzanti	 del	 nostro	 essere	
Chiesa	 che	 raccolgono	 un	 grande	
apprezzamento	 dei	 giovani	 sono	 la	
disponibilità	e	la	capacità	di	lavorare	in	
équipe:	in	tal	modo	si	è	maggiormente	
significativi,	 efficaci	 e	 incisivi	 nella	
formazione	 dei	 giovani.	 Tale	
competenza	 nel	 lavoro	 comunitario	
richiede	 la	 maturazione	 di	 virtù	
relazionali	 specifiche:	 la	 disciplina	
dell’ascolto	e	la	capacità	di	fare	spazio	
all’altro,	 la	prontezza	nel	perdono	e	la	
disponibilità	 a	 mettersi	 in	 gioco	
secondo	una	vera	e	propria	spiritualità	
di	comunione.	
	

Dal	documento	finale	del	
Sinodo	dei	vescovi	

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 



 
 
 

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 
17.30 REDENTORE S. MESSA E INGRESSO UFFICIALE DEL PARROCO DON STEFANO 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE   Ë  SAN CARLO BORROMEO – Solennità 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 

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) 
21.00 S. Paolo Incontro di catechesi per gli adolescenti in salone 
21.00 S. Paolo Incontro di catechesi per i 18enni in Esagono 
21.00 S. Giovanni Prove del coro degli adulti 
21.00 Mater Orph. Incontro biblico sul libro dell’Apocalisse (fino al 12/11) 

 

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE    Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 
S. Messa per l’evangelizzazione dei popoli 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

14.00 S. Paolo Inizio del doposcuola in Esagono 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
21.00 S. Paolo Incontro di catechesi per i giovani dell’Oltrestazione in salone 

 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE   Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19 
S. Messa per l’impegno dei cristiani nel mondo 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

10.30 S. Magno Incontro per i parroci della città 
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 
21.00 S. Magno Riflessione e confronto sulla “Laudato sii” con mons. Agnesi 

 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE   Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
S. Messa per le vocazioni sacerdotali    PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 

7.00 S. Paolo Esposizione - Adorazione eucaristica personale (fino alle 9.00) 
S. Rosario e S. Messa, pulizie della Chiesa 



GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE   Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
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 
21.00 S. Paolo Vespro e Adorazione eucaristica personale (fino alle 22.30) 

 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE   DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE – Festa 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 

18.00 S. Paolo Incontro per catechisti ed educatori in Esagono 
(iniziative parrocchiali per il tempo di Avvento e Natale 2018) 

21.00 S. Paolo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale in salone aperto a tutti 
1. Preghiera e approvazione verbale precedente 
2. Progetto educativo Scuola Materna Parrocchiale S. Paolo 
3. Benedizioni natalizie e Novena di Natale 2018 

 

SABATO 10 NOVEMBRE   S. Leone Magno – memoria  
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 

9.00 S. Paolo Incontro per le catechiste di II elementare in Esagono 
10.30 S. Paolo Incontro di 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 
18.30 S. Giovanni Catechesi e prove della celebrazione del Battesimo 
21.00 S. Giovanni “Musica è pace”: rassegna corale con il coro Dalakopen 

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE   Ë  GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
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 FESTIVA DELLA DOMENICA 
12.30 S. PAOLO PRANZO CONDIVISO MISSIONARIO IN SALONE 

(ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 9/11) 
16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Carlotta, Viola Francesca. Pietro 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di prima media in chiesa 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 

Lun, mar e giov Laboratorio di inglese per la seconda elementare in salone 
Al martedì 14.00 doposcuola in oratorio 



Lunedì 12/11 Inizio delle benedizioni natalizie delle famiglie 
21.00 incontro di catechesi per adolescenti e diciottenni 
21.00 incontro biblico alla Mater Orphanorum 

Martedì 13/11 11.00 incontro della pastorale giovanile di decanato 
Giovedì 15/11 21.00 Scuola della Parola per gli adulti a S. Erasmo 
Venerdì 16/11 9.00 mons. Delpini racconta il sinodo dei giovani ai preti 
Sabato 17/11 10.30 incontro di catechesi per la terza elementare 

17.30 S. Messa e inizio del percorso per i futuri sposi 
Domenica 18/11 10.00 S. Messa con i bambini di terza elementare 

11.30 S. Messa con i ragazzi di quinta elementare 
17.00 primo incontro di catechesi per la seconda elementare 
17.00 incontro per i genitori di seconda elementare a S. Paolo 
18.00 incontro di formazione per gli educatori dopo-Cresima 

 

PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA DI GIOVEDÌ 
 

Sei ancora amareggiato perché la gente non ti è stata grata per qualcosa che le hai 
dato, ti senti ancora geloso di quelli che sono pagati meglio di te, sei ancora deluso 
perché non hai ricevuto nessuna lettera, ancora arrabbiato perché qualcuno non ti 
ha sorriso quando gli sei passato accanto. Vivi attraverso queste cose e accanto a 
queste cose, come se in realtà non te ne importasse... fino al momento in cui vuoi 
pregare. Allora tutto ritorna: L’amarezza, l’odio, la gelosia, la delusione e il 
desiderio di vendetta. Ma questi sentimenti non sono soltanto presenti; tu li 
stringi nelle tue mani come se fossero tesori che non vuoi lasciar andare. Te ne 
rimani a crogiolarti nella vecchia acrimonia, come se non potessi farne a meno, 
come se, abbandonandola, perdessi il tuo stesso io. Il distacco viene spesso inteso 
come uno staccarsi da ciò che ci affascina. Ma talvolta richiede anche un lasciare 
andare ciò che ci ripugna. Puoi davvero aggrapparti a forze oscure come il 
risentimento e l’odio. Finché cerchi la rappresaglia, rimani attaccato al tuo 
passato. Talvolta ti sembra che potresti perderti insieme con la vendetta e l’odio: 
allora te ne rimani con i pugni stretti, chiusi all’altro che vuole guarirti. Quando 
vuoi pregare, dunque, la prima domanda è: Come aprire le mie mani chiuse? 
Certo non con la violenza; e neppure con una decisione forzata. Forse puoi 
scoprire la tua via verso la preghiera ascoltando attentamente le parole che 
l’angelo disse a Zaccaria, a Maria, ai pastori, e alle donne al sepolcro: «Non aver 
paura». Non avere paura di Colui che vuole entrare nel tuo spazio più intimo e 
invitarti a lasciar andare quello a cui ti aggrappi così ansiosamente. Non avere 
paura di mostrare la liscia moneta che comunque potrebbe comprare così poco. 
Non avere paura di offrire il tuo odio, la tua amarezza e la tua delusione a Colui 
che è amore, e soltanto amore. Anche se sai di avere poco da mostrare, non avere 
paura di lasciarlo vedere.	  



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 5 NOVEMBRE 

S. CARLO BORROMEO 
 

VANGELO (Gv 10, 11-15) 

In quel tempo. Diceva il Signore Gesù 
ai farisei: «Io sono il buon pastore. Il 
buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo 
le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle 
pecore. Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e dò 
la mia vita per le pecore». 
 

MEDITAZIONE 

Impegnarsi per conoscere con 
misericordia è già dare la vita, 
annunciare la buona notizia del 
Vangelo e imitare Gesù, il buon 
Pastore. 
 

	

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 
 

VANGELO (Gv 12, 44-50) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
esclamò: «Chi crede in me, non crede 
in me ma in colui che mi ha mandato; 
chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato. Io sono venuto nel mondo 
come luce, perché chiunque crede in 
me non rimanga nelle tenebre. Se 
qualcuno ascolta le mie parole e non le 
osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il 
mondo, ma per salvare il mondo. Chi 
mi rifiuta e non accoglie le mie parole, 
ha chi lo condanna: la parola che ho 
detto lo condannerà nell’ultimo giorno. 
Perché io non ho parlato da me stesso, 
ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha 
ordinato lui di che cosa parlare e che 
cosa devo dire. E io so che il suo 
comandamento è vita eterna. Le cose 
dunque che io dico, le dico così come 
il Padre le ha dette a me».  
 

MEDITAZIONE 

Come la Parola di Gesù è una 
rivelazione, perché racconta l’Amore 



di Dio Padre per l’uomo e per il 
mondo, così le nostre parole in Lui 
sono chiamate a diventare una piccola 
rivelazione di come Dio stesso ci ama 
ogni giorno. 
 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 
 

VANGELO (Gv 8, 12-19) 

In quel tempo. Di nuovo il Signore 
Gesù parlò agli scribi e ai farisei e 
disse: «Io sono la luce del mondo; chi 
segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli 
dissero allora i farisei: «Tu dai 
testimonianza di te stesso; la tua 
testimonianza non è vera». Gesù 
rispose loro: «Anche se io do 
testimonianza di me stesso, la mia 
testimonianza è vera, perché so da 
dove sono venuto e dove vado. Voi 
invece non sapete da dove vengo o 
dove vado. Voi giudicate secondo la 
carne; io non giudico nessuno. E anche 
se io giudico, il mio giudizio è vero, 
perché non sono solo, ma io e il Padre 
che mi ha mandato. E nella vostra 
Legge sta scritto che la testimonianza 
di due persone è vera. Sono io che do 
testimonianza di me stesso, e anche il 
Padre, che mi ha mandato, dà 
testimonianza di me». Gli dissero 
allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose 
Gesù: «Voi non conoscete né me né il 
Padre mio; se conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio». 
 

MEDITAZIONE 

In Israele al tempo di Gesù il contatto 
con la filosofia greca rendeva più 
complicato rimanere fedeli al Dio 
d’Israele. I Farisei osteggiavano Gesù 
per la sua novità, perché non ci 

vedevano chiaro. Gesù, a loro – e a noi 
– chiede di fidarsi della testimonianza 
libera e luminosa della sua umanità. 
 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 
 

VANGELO (Gv 8, 28-30) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Quando avrete innalzato il Figlio 
dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono e che non faccio nulla da me 
stesso, ma parlo come il Padre mi ha 
insegnato. Colui che mi ha mandato è 
con me: non mi ha lasciato solo, perché 
faccio sempre le cose che gli sono 
gradite». A queste sue parole, molti 
credettero in lui. 
 

MEDITAZIONE 

Il momento supremo della rivelazione 
del volto d’amore di Dio Padre è 
l’innalzamento sulla Croce di Gesù. Lì 
Gesù sarà “Io Sono”, sarà Dio. 
Quell’amore gratuito e senza 
condizioni racconterà in modo 
definitivo fino a dove può arrivare 
l’amore umano sorretto dalla grazia 
del Signore. 
 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 

DEDICAZIONE DELLA 
BASILICA LATERANENSE 

 

VANGELO (Gv 4, 19-24) 

In quel tempo. La donna Samaritana 
disse a Gesù: “Signore, vedo che tu sei 
un profeta. I nostri padri hanno adorato 
Dio sopra questo monte e voi dite che è 
Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare”. Gesù le dice: “Credimi, 
donna, è giunto il momento in cui né 
su questo monte, né in Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate quel 
che non conoscete, noi adoriamo 



quello che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto 
il momento, ed è questo, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità; perché il Padre cerca tali 
adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorarlo in spirito e 
verità”. 
 

MEDITAZIONE 

Adorare Dio in Spirito e Verità 
significa chinarsi di fronte all’uomo 
che nel suo spirito cerca la verità, al 
prossimo che nella sua umanità cerca 
il bene e prova a viverlo, dovunque sia. 
Là c’è Dio da adorare. 
 

SABATO 10 NOVEMBRE 

S. LEONE MAGNO 
 

VANGELO (Mt 11, 25-27) 

In quel tempo il Signore Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo». 
 

MEDITAZIONE 

La lode piena di gioia di Gesù ci 
ricorda che noi adulti, per vedere la 
presenza del Regno, abbiamo bisogno 
di stare, imparare e lasciarci guidare 
dalla sapienza semplice e concreta dei 
piccoli. Essi sanno intravedere l’amore 
del Signore in ogni situazione e in ogni 
persona. 

 

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 
  



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 


