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“IL DISPREZZO E L’INDIFFERENZA UCCIDONO.” 
 

Il disprezzo 
“Il disprezzo è una forma di uccisione della dignità della persona”.  
San Giovanni Apostolo nella sua prima lettera scrive che: "Chiunque odia 
il proprio fratello è omicida". 
“Nessun codice umano equipara atti così differenti, il Vangelo sì".  
"Nessuno può disprezzare la vita altrui o la propria; l’uomo, infatti, porta 
in sé l’immagine di Dio ed è oggetto del suo amore infinito, qualunque sia 
la condizione in cui è stato chiamato all'esistenza". “Agli occhi di Dio la 
vita umana è preziosa, sacra ed inviolabile". "Davanti al tribunale di Dio, 

anche l’ira contro un fratello è una forma di omicidio".  
 

L’insulto 
"Noi siamo abituati a insultare”. E Gesù ci dice: ‘Fermati, perché l’insulto fa male, uccide’”.  
“Sarebbe bello che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente e nel cuore di tutti noi: ‘Non insulterò mai 
nessuno’, sarebbe un bel proposito. Gesù ci dice che se tu disprezzi, insulti, odi, questo è omicidio”. 
"Anche noi, quando andiamo alla Messa dovremmo avere questo atteggiamento di riconciliazione con le persone 
con le quali abbiamo avuto dei problemi, abbiamo pensato male di loro, li abbiamo insultati”.  
 

L’indifferenza 

L’indifferenza è come dire all’altra persona: ‘Tu sei morto per me’. Così tu l’hai ucciso nel tuo cuore”.  
 
 

Pensiero “terribile”: Sono forse io il custode di mio fratello? Così risponde Caino, al Signore che gli chiede dove sia 
suo fratello Abele, Risposta “ terribile” “Così parlano gli assassini” “Non mi riguarda, sono fatti tuoi, e cose simili”.  
 

“L’uomo ha una vita nobile, molto sensibile”  
“ Possiede un io recondito non meno importante del suo essere fisico” 
“Per offendere l’innocenza di un bambino basta una frase inopportuna.  
Per ferire una donna può bastare un gesto di freddezza.  
Per spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la fiducia.  
Per annientare un uomo basta ignorarlo”.  
“Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il primo passo per amare” 
 

Domanda di verifica 
“Proviamo a rispondere a questa domanda: “Siamo noi i custodi dei nostri fratelli?  
Sì, siamo custodi gli uni degli altri! E questa è la strada della vita, la strada della non uccisione”. 
 

Papa Francesco ha ricordato i 40 anni dall'elezione di Papa Woytyla 
 

Il 16 ottobre "si sono compiuti i 40 “anni dell'elezione alla Sede di Pietro di Karol Wojtya, san Giovanni Paolo II. 
Sono sempre attuali le parole che pronunciò il giorno dell'inaugurazione del suo pontificato: “Non abbiate paura! 
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!". "Che esse continuino ad ispirare la vostra vita personale, familiare e 
sociale; siano di incoraggiamento a seguire fedelmente il Cristo, a scorgere la Sua presenza nel mondo e nell'altro 
uomo, specialmente in quello povero e bisognoso d'aiuto". 
"L'uomo - come insegnava il Papa proveniente dalla stirpe dei Polacchi, è la via della Chiesa. Vi benedico di cuore". 
( 17 ottobre 2018 - catechesi del Papa sulla Quinta Parola del Decalogo: “Non uccidere”) 

 



 
In questi anni si sono definiti alcuni momenti e “segni” condivisi: 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 Con un lavoro di coordinamento gestito da don Mauro, a partire dalla 
II media  (formazione) 
e con diverse e varie proposte  (Catechesi, preghiere, confessioni, 
momenti di aggregazione, di festa nei diversi ambienti oratoriani; gite 
e vacanze vissute insieme: dalla 4 elem con don Luigi e a seguire con 
don Mauro). 
Proposte formative condivise a livello decanale e diocesano. 
Preziosa la collaborazione dei catechisti e dei seminaristi. 
 

FORMAZIONE ADULTI 
 

CPCP; CAEP; Commissioni del CPCP (Liturgica, Catechesi, Caritas, 
Comunicazione, Famiglia, Giovani) 
Corsi di preparazione al matrimonio (don Raimondo) 
Accompagnamento dei Genitori che chiedono i Sacramenti per i loro 
figli 
Alcuni momenti di catechesi per adulti (specie con relatori non locali) 
Accompagnamento dei Catechisti con sostegno comunitario (don 
Diego) a partire dai nuovi Itinerari Catechistici diocesani 
 

 CELEBRAZIONI CONDIVISE 
 

Mandato – 40 ore (data) – s. Ambrogio – Giornata della famiglia – 
Giornata della Vita – Giornata del Malato 
Esercizi spirituali (data) –Via Crucis cittadina – Ascensione – Corpus 
Domini e processione eucaristica cittadina – Quattro feste patronali 
con s. Messa di apertura concelebrata – Sacramenti (date concordate) 
Confessioni comunitarie 
 

 CARITAS e San VINCENZO 
 

Lavorano insieme con momenti di incontro e percorsi differenziati 
(don Giuseppe) 
Molteplici interventi a sostegno degli ultimi 
Particolare attenzione al sostegno dei malati (UNITALSI) (don Luciano) 
 

 SCUOLA  
 

Ci sono tre Scuole materne paritarie parrocchiali – una scuola 
materna paritaria (Gajo) – Una scuola elementare  paritaria (Gajo) – 
una scuola media paritaria parrocchiale (s. Ambrogio) che cercano di 
lavorare insieme a piccoli passi.                

DIECI ANNI  

COMUNITA’ PASTORALE  

S. AMBROGIO 

Al cambio dei parroci (2008) don Renato 
Banfi a san Gervaso e Protaso don Carlo 
Gerosa a s. Lorenzo, l’Arcivescovo card. 
Dionigi Tettamanzi invitava don Felice e 
don Luigi a iniziare il servizio pastorale 
nelle predette parrocchie di Parabiago 
nella forma della COMUNITA’ PASTORALE 
posta sotto la protezione di s. Ambrogio 
(che Parabiago conosce bene, stante la 
sua particolare “visita” il 21 febbraio 
1339). E così è stato. Le due parrocchie 
han dato vita a un unico Consiglio Pastora-
le, e qualche timida commissione, a qual-
che scambio di sacerdoti per le celebrazio-
ni, a un più marcato percorso di pastorale 
giovanile. Questo “lavorare insieme” è 
diventato un cammino man mano più con-
diviso, generando interesse e fatiche, per-
plessità e momenti di crescita, soprattutto 
sul versante della Chiesa - comunione.  
Negli anni sono entrate a far parte della 
Comunità Pastorale prima Villastanza 
(2012) e poi Ravello (2013).  
Questo anniversario decennale non è una 
auto-celebrazione (che non avrebbe senso 
alcuno) ma un invito a una doverosa veri-
fica del “cammino che il Signore ci ha fatto 
fare” seguendo le indicazioni del Vescovo 
e un guardare avanti per definire proposte 
adatte alla “nuova evangelizzazione”, alla 
presenza della Chiesa in questo nostro 
tempo e al “lavorare insieme” che ci 
aspetta. In questi anni si sono definiti alcu-
ni “segni” condivisi. 

DOMENICA 28 OTTOBRE  
VIVREMO INSIEME UN 

POMERIGGIO DI VERIFICA  
E DI RIFLESSIONE  

ORE 15.30 ORATORIO S. LORENZO 

PREMIO BONTA’ U.N.C.I. 2018 - 28 ottobre: sala Mantovani - P.P. Oblati - Rho 

Conferito a: A.V.O. -Milano; Assoc. Comitato Quartiere, 22 marzo - Milano; COFOL, (Cooper. Don Giuseppe) Parabiago 
 

E’ un meritato Onore che il “nostro don Giuseppe con i suoi Collaboratori” vengano insigniti del premio bontà 2018 dalla 
Sezione Provinciale di Milano con sede a Parabiago dell’UNCI ( Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) per l’opera di sostegno 
a persone, nostri fratelli e sorelle nell’unica umanità, che si trovano in una situazione di necessità e di fragilità. 
Anche questo segno “premio bontà” della sezione UNCI che ha sede tra noi evidenzia uno dei valori che nobilita una 
nazione, quello della solidarietà, e la forza educativa della fede cristiana a cui attinge la nostra Comunità pastorale e 
l’opera di don Giuseppe. 
Grazie ai Soci della sezione provinciale di Milano dell’Associazione Nazionale Cavalieri d’Italia 



Pastorale giovanile 

PASTORALE GIOVANILE CITTADINA 

ADO  

Lunedì 22 ottobre ore 21.00 catechismo all’oratorio di 

Parabiago  
 

18ENNI 

Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 catechismo a Parabiago 
 

RIUNIONE GENITORI 

26 ottobre genitori PREADO (II-III media) 

Presso l’oratorio s. Stefano a Parabiago  

alle 21 

GIOVANI 

Domenica 28 ottobre ore 15.30 a san Lorenzo 

partecipazione all’Assemblea sui 10 anni della Comunità 

pastorale 

ORATORIO S. Stefano 

Domenica 28  

ore 10 presso l’oratorio catechismo per la II 

elementare 

Dalle 9 alle 15.00 incontro vocazionale decanale 

dalla IV elementare alla III media 

ORATORIO S. Lorenzo 

 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

  

Domenica 21 
Raccolta alimentare   

Formaggio grattugiato 
Legumi 
Detersivi piatti 

 
Gesù si volta, fissa lo sguardo su ciascuno di coloro che lo seguono e 
pone la domanda: «Che cosa cercate?». (...) La gente che segue 
vorrebbe diventare gente che sta insieme: «“Maestro, dove abiti?”. 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava». In questo dialogo la 
gente che segue arriva a chiarire a se stessa l’intuizione di una 
speranza, l’aspettativa di una direzione, la disponibilità a una proposta. 
Questa è l’ora, questo è il tempo. Anche noi possiamo sperimentare 
questa grazia: la grazia di una chiarezza su quello che cerchiamo e la 
grazia di un invito a trovare una dimora.  
È quello che si può cominciare a chiamare fede 
     (Mons. Mario Delpini, Arcivescovo) 

Domenica 21  
la Chiesa ambrosiana celebra la fede della 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
ricordando la riconsacrazione del 453 da 
parte dell’Arcivescovo s. Eusebio 
dell’antica Chiesa maggiore devastata dagli 
Unni; la dedicazione del 1557 per opera di 
s. Carlo Borromeo; la dedicazione del 
nuovo altare del 1986 durante l’episcopato 
del card. Martini. La festa della 
Dedicazione del Duomo vuole richiamare il 
legame di ogni chiesa particolare con la 
chiesa madre e di - riflesso - il legame 
sorgivo della nostra fede con il Vescovo, 
maestro e garante della vita ecclesiale. 

Martedì 23 
CORSO di FORMAZIONE LITURGICA 

 

“Nozioni di tecnica vocale per la lettura”   
(a cura del dott. Tettamanti) 
Ore 21.00 sala don Maino 

Sabato 27 
Ore 18.30 - s. Messa conclusiva del  
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO 

Sabato 27 
Ore 20.45 - VEGLIA MISSIONARIA  
 In  Duomo di Milano 
 
Domenica 28 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Domenica 28 
Ore 15.30 - Salone teatro s. Lorenzo 
ASSEMBLEA di VERIFICA DELLA  
COMUNITA’ PASTORALE s. AMBROGIO 
a 10 anni della sua fondazione 

 Raccolta COOP-CARITAS 13.10.2018 -  

Sono stati raccolti n° 1281 prodotti -  

GRAZIE A TUTTI 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
 DEDICAZIONE DEL  
DUOMO DI MILANO 

Liturgia delle ore propria 
  
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 

08.30 – Silvano e Maria Rosa Marazzini 

09.00 - 

10.00 – Alberto Tabini – Libera Vegetti 

11.30 – Nebuloni Giulio // Antonio Arce 

18.00 – 

LUNEDI’ 22 OTTOBRE 
Liturgia delle ore prima settima-

na 
S. Giovanni Paolo II – memoria 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 

07.00 – 

08.30 – Moroni Giovanni, Paola, Cesarino,              
fam. Repossini - Mantegazza 

18.00 – Roncalli Carlo// Pinuccio, Cesario 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 

S. Giovanni da Capestrano – me-
moria facoltativa 
Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 

07.00 – 

08.30 –Belloni Carlo 

18.00 – Gruppo preghiera s. Pio 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 

Feria 
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 

07.00 – Commodaro Pierina 

08.30 – 

18.00 – 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 
B. Carlo Gnocchi – memoria fa-
coltativa 
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 

07.00 – 

08.30 – 

09.30 – s. Michele – Anna e Peppino 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 
Feria 
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 

07.00 – 

08.30 – Rossi Giovanni, Lavinia  
e Domenico 

18.00 – Bianchi Domenico (Lyons) 

SABATO 27 OTTOBRE 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-
29; Lc 5,1-11 

08.30 – Maria, Silvio e Teresa 

18.30 – Toia Loredana e Giuseppe//Croce 
– Masetti – Bongini//Visani Rosa 
– Rossi Alteo 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
 I DOMENICA DOPO LA DE-

DICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda setti-

mana 
  

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 
16,14b-20 

08.30 –  Mondellini Lidia – Comerio Carlo 

09.00 - 

10.00 – Fam. Grassi Angelo e                   
fam. Lovato Danilo 

11.30 – Vignati Giovanni – Luisella – Cozzi  
Maria Rosa e Rossetti Angelo// def Clas.  
1928//Sergio Pozzi//Vicentini Giuseppe//  

18.00 – Antonio Villa 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 2018 
Inizia lunedì 5 novembre  

Partendo da via Diaz, Turati, Thaon De Revel, don Carlo Villa... 



Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 
LA SETTIMANA  CALENDARIO PASTORALE E LITURGICO 

DOMENICA 21 OTTOBRE                            rosso 
DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO, 

CHIESA MADRE  
DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 

Is 26, 1- 8; 54, 12-14a; Sal 67; 1 Cor 3, 9-17;  
Gv 10, 22-30 

Date gloria a Dio nel suo santuario 
 

Liturgia delle Ore – Prima settimana  

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza  

• 15.30: VESPERI e BENEDIZIONE EUCARISTI-
CA SOLENNE a CHIUSURA delle SS. QUA-
RANTORE  

LUNEDÌ 22 OTTOBRE                             bianco 
- S. Giovanni Paolo II, papa, memoria 
  

2 Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51 
Visita, Signore, la tua vigna  

• 9.00: S. Messa a Villastanza 
 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE                                      verde  
- feria 
  

Ap 1, 9-10; Sal 95; Mc 3, 13-19 
Date al Signore la gloria del suo nome  

• 9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.30: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE                                 verde 
- feria 
  

Ap 1, 10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

• 9.00: S. Messa a Villastanza 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE                                        verde 
- feria 

Ap 1, 10; 2, 18-29;  Sal 16; Lc 10, 1b-12 
Sulle tue vie, Signore,tieni saldi i miei passi 

• 9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.30: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 26 OTTOBRE                                        verde 
- feria 

Ap 1, 10; 3, 7-13; Sal 23; Lc 8, 1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

• 9.00: S. Messa a Villastanza 

SABATO 27 OTTOBRE                                        verde 
 - feria 
Dt 26, 1-11; Sal 96; Eb 111-2.8-9.23-29;  Lc 5, 1-11 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.00: S. Messa vigiliare a Villastanza 

DOMENICA 28 OTTOBRE                             verde  
I dopo la DEDICAZIONE 

  
At 8, 26-39; Sal 65; 1 Tm 2, 1-5; Mc 16, 14b-20 

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza  

DOMENICA 28 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   
 
Domenica 28 tutta la Chiesa vivrà la GIORNATA MISSIONARIA: saremo invitati a pregare per tutte quelle 
persone - preti, suore, laici, consacrati, intere famiglie -  che, in tutto il mondo, portano il Buon Annuncio 
del Vangelo.  

 
Sabato 20 e Domenica 21 ottobre sarà allestito un BANCO VENDITA MISSIONARIO: tutto il ricavato sarà 
donato a favore dei MISSIONARI del PIME, Istituto da dove arriva ogni settimana don PETER per svolgere il 
suo servizio pastorale tra noi. E’ un modo bello per poter dire grazie di questo dono per la nostra 
comunità!!!!! 

INTENZIONI 
SANTE MESSE 

 

Nei giorni MERCOLEDÌ e 

GIOVEDI’, dalle ore 9.30 

alle ore 11.30 è possibile 

passare in casa 

parrocchiale per le 

intenzioni delle S. Messe 

per il prossimo anno. 

CONFESSIONI 

 

DAL LUNEDÌ AL SABATO,  

 DALLE ORE 8.00 ALLE 
ORE 9.00,  

 A VILLASTANZA 

SABATO, DALLE ORE 
16.00 ALLE ORE 18.00, 
A VILLASTANZA 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ, 
PRIMA DELLA S. MES-
SA, DALLE ORE 18.00 
ALLE ORE 18.30,  

 A VILLAPIA. 



 

 

Verrà allestito un banco-vendita Pro-Missioni, sulla piazza della chiesa. Ogni famiglia è invi-
tata a fare delle torte da mettere poi in vendita. ...la meta da raggiungere  rimane sempre 
100 torte! 

 
 

Ore 15: Vespero e Benedizione  Eucaristica solenne.  

Conclusione delle “Giornate Eucaristiche o Quarantore”. Siamo tutti invi-

tati a questo momento di preghiera e di Adorazione.  Tutti attorno a Gesù 

presente nell’Eucaristia! 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE   Adulti: € 275 + € 20 quota di iscrizione  
Bambini: dai 4 anni a 9 anni € 140  + € 20 di iscrizione/ Posti disponibili: 40 persone 

Per informazioni e adesione:  
Ida Repossini  cell. 339.492.2189 - Maria Grazia Raimondi   cell. 347.521.9915 

 

La Caritas di  Parabiago fa presente  le seguenti necessità: TONNO - OLIO -CAFFE’ 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

 

DOMENICA 21 OTTOBRE DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE 
Buste per l’Offerta cera 

 ore   8,00 - Santa Messa 
 ore 10,30 - Santa Messa Solenne. Esposizione fino alle 12,00 
 ore 15,30 - ESPOSIZIONE VESPERI ADORAZIONE PER TUTTI 
 
 
MARTEDI’  23 
 ore 21,00 - Consiglio dell’Oratorio 
 
VENERDI’  26 
 ore 21,15 - Incontro di revisione della Sagra  
 
SABATO   27 
 ore 18,00 - Santa Messa 
 
 
 

DOMENICA 28 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
   

Offerta per le Missioni   

Vendita torte,  

persone disponibili a prepararle, 
vendita miele 

 ore   8,00 - S. Messa  

 ore 10,30 - Santa Messa 

In Oratorio Preghiera e giochi 

 
 
 
 
 

Ore 15,30 Assemblea in teatro:  
Incontro di verifica e  valutazione per tutta la Comunità  a dieci anni  

dall’avvio della Comunità Pastorale Sant’Ambrogio 
 


