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Un amore fedele 
 

L’amore si manifesta proprio oltre la soglia del proprio tornaconto, quando 
si dona tutto senza riserve. «L’amore vuole essere definitivo.  
Non può essere “fino a nuovo ordine”» (CCC n. 1646).  
Cristo vive dell’amore sconfinato del Padre, e in forza di questo è l’Amico 
fedele che ci accoglie anche quando sbagliamo e vuole sempre il nostro 
bene, anche quando non lo meritiamo. 

L’essere umano ha bisogno di essere amato senza condizioni, e chi non riceve questa accoglienza porta in 
sé una certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il rischio è quello di chiamare “amore” delle relazioni 
acerbe e immature, con l’illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei casi, ne è solo un 
riflesso. Così avviene di sopravvalutare per esempio l’attrazione fisica, che in sé è un dono di Dio ma è 
finalizzata a preparare la strada a un rapporto autentico e fedele con la persona. Come diceva San 
Giovanni Paolo II, l’amore è qualcosa che si conquista. Ogni essere umano «deve con perseveranza e 
coerenza imparare che cosa è il significato del corpo» (cfr Catechesi, 12.11.1980). 
 
Il sacramento del matrimonio e la vita coniugale hanno bisogno di basarsi sul terreno solido dell’Amore 
fedele di Dio.  
 

Per accedere al Sacramento del matrimonio, i fidanzati devono maturare la certezza che nel loro legame 
c’è la mano di Dio, che li precede e li accompagna, e permetterà 
loro di dire: «Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele 
sempre». Non possono promettersi fedeltà «nella gioia e nel 
dolore, nella salute e nella malattia», e di amarsi e onorarsi tutti 
i giorni della loro vita, solo sulla base della buona volontà o della 
speranza che “la cosa funzioni”. E per questo, prima di ricevere 
il Sacramento del Matrimonio, ci vuole un’accurata 
preparazione, perché con l’amore non si scherza.  
La fedeltà è un modo di essere, uno stile di vita; e che la 
fedeltà di Dio entri nella nostra esistenza, ci contagi.  
 
Si lavora con lealtà, si parla con sincerità, si resta fedeli alla 
verità nei propri pensieri, nelle proprie azioni. Una vita intessuta 
di fedeltà si esprime in tutte le dimensioni e porta ad essere 
uomini e donne fedeli e affidabili in ogni circostanza. E per 
arrivare ad una vita così bella non basta la nostra natura umana, 
occorre che la fedeltà di Dio entri nella nostra esistenza, ci 
contagi.  
 
 (udienza generale , 24 ottobre 2018) 



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (dal messaggio del Papa) 
 

La fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna.  
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed 
essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza.  
Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa 
esistere.  Non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita.  
Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a 
servizio dei fratelli. Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: 
«Che cosa farebbe Cristo al mio posto?  Insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti.   
trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene per il “contagio” dell’amore, all’amore non è possibile 
porre limiti: forte come la morte è l’amore. E tale espansione l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione 
nella carità. 
La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza 
divina della vita.  Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di 
te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me  

DANIELE PACE, DIACONO 
SARA’ ORDINATO IN DUOMO SABATO 10 NOVEMBRE 

 

Proponiamo una riflessione di Carlo Giovanni Fumagalli (in 2 puntate) che 
precede la conversazione che don Giuseppe Como, responsabile diocesano, 
terrà in sala don Maino mercoledì 7 novembre (ore 21.00) 
 

Chi è il diacono 
Il diaconato è il primo grado del sacramento dell’Ordine. Precede  

 il presbiterato e l’episcopato. Il diaconato può costituire una tappa intermedia verso il sacerdozio, ed è definito 

“diaconato transeunte”, ovvero di passaggio, o rimanere un ruolo definitivo nella vita della chiesa attraverso l’azione di 

annuncio della Parola di Dio, nell’azione Liturgica e nell’azione caritativa. Questo seconda figura diaconale viene 

comunemente definita “diaconato permanente”. Tale distinzione è solo di carattere funzionale e non a livello sacramentale. 

Daniele diventa diacono permanente. 
 

Quali sono le origini del diaconato? 

Il servizio dei diaconi nella Chiesa è attestato negli Atti degli Apostoli. (At 6, 1-7), la celebre chiamata dei primi diaconi 

Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola. 

Anche i padri della Chiesa e diversi concilii ne parlano. Sant’Ignazio di Antiochia afferma l’indispensabilità del presbitero e 

del diacono in una Chiesa particolare senza vescovo. 

A partire dal V secolo assistiamo ad un lento e progressivo declino di questa figura ministeriale, la quale rimase solo come 

tappa intermedia per i candidati al sacerdozio. 
 

 

Occorrerà attendere il Concilio Vaticano II (1962-1965) per l’effettivo ripristino di questo grado dell’Ordine. Ci ricorda 

Lumen Gentium, n. 29 “In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per il 

sacerdozio, ma per il servizio”. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella “diaconia” della liturgia, della 

predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. …  il diaconato potrà 

in futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia.” 
 

Fu la saggezza e la lungimiranza di San Paolo VI a reintrodurre il diaconato nella forma permanente. 

In Italia, i primi diaconi permanenti vennero ordinati all’inizio degli anni ’70. Nella nostra diocesi il diaconato è stato 

ripristinato dal Card. Carlo Maria Martini nel 1987, mentre per le prime ordinazioni si dovrà attendere l’anno 1990. 
 

Nella diocesi di Milano sono oggi impegnati 145 diaconi permanenti, di cui 21 celibi, 119 coniugati e 5 vedovi. Vi sono 

inoltre sono 33 persone in formazione. 
 

 

Uniamoci in preghiera affinché il Signore accompagni il nostro Daniele (primo diacono permanente della parrocchia) in 

questi ultimi giorni di cammino e lo colmi della saggezza necessaria per compiere il ministero che è chiamato a svolgere, 

illuminato dalla forza del Vangelo, che sempre nutre e edifica le nostre comunità. 

           Carlo Giovanni Fumagalli 

ORDINAZIONE DIACONALE DI DANIELE 
Sabato 10 novembre—Duomo di Milano ore 17.30 

Prenotazione bus: segreteria oratorio - € 10 

Il bus parte da piazza Maggiolini alle ore 15.00  

Domenica 28 ottobre  
ore 15.30 salone cinema di s. Lorenzo  

INCONTRO DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

per i 10 anni della Comunità Pastorale s. Ambrogio 



Pastorale giovanile 

PASTORALE GIOVANILE CITTADINA 

ADO  

Mercoledì 31 ottobre NOTTE DEI SANTI a Milano 

ORATORIO S. Stefano 

Chi fosse interessato, tra le 

famiglie dell’Iniziazione 

Cristiana, durante l’Avvento ad 

accogliere la statua di Gesù 

Bambino dia il suo nominativo 

alle catechiste o a don Mauro 

 

 

 

Iniziativa di Avvento dei PREADO della 

città. Sosteniamoli e facciamo un  

REGALO UTILE E ORIGINALE A NATALE 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

  

Domenica 28 
Ore 15.30 cinema s. Lorenzo 
INCONTRO DI VERIFICA e 
VALUTAZIONE per i 10 anni 
della Comunità Pastorale 

Lunedì 29 
Ore 21.00 s. Messa per i 
defunti del mese di ottobre 

Mercoledì 31 
Ore 18.30 s. Messa prefestiva 

Domenica 4 
Ore 10.00 s. Messa con la 
celebrazione di un Battesimo 
Ore 10.30 s. Messa al 
Cimitero  
Ore 20.30: “LUMINARIE” 

Raccolta alimentare 21.10.018 
Formaggio n° 66 
Legumi n° 138 
Detersivo n° 30 
Grazie a tutti 

Giovedì 1 Novembre FESTA di TUTTI I SANTI 
 Ss. Messe  Mercoledì 31 ore 18.30 prefestiva 
   Giovedì  1  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 solenne - 18.00 
 Ore 15.00 VESPRI e PROCESSIONE AL CIMITERO 

Venerdì 2 Novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 Ss. Messe  ore 7.00 - 8.30 - 21.00  
 Ore 16.00 al Cimitero 

Domenica 4 Novembre  ore 10.30 - s. Messa al Cimitero 
    Ore 20.30 - LUMINARIE (ingresso principale) 

Lunedì 5 Novembre   
Da oggi fino al termine di gennaio 2019, la s. Messa pomeridiana è cele-
brata alle ore 16.30 
Ore 17.00 inizia la Benedizione natalizia delle famiglie (via Diaz, Turati) 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
 I DOMENICA DOPO LA 

DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda 

settimana 
  

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 Ros-
setti Angelo//def Clas. 1928//Sergio Pozzi// Vicentini Giuseppe 

18.00 – Antonio Villa 

LUNEDI’ 29 

S. Onorato di Vercelli – me-
moria facoltativa 

07.00 – 

08.30 – 

21.00 – s. Messa per i Defunti mese 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE 
  
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 
10,17-22 

07.00 – 

08.30 – 

18.00 – Dell’Acqua Pierina 

MERCOLEDI’ 31 OTTO-
BRE 
  
Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 

07.00 – 

08.30 – 

18.30 – Angelina, Piero Fusi 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 
 TUTTI I SANTI 

Solennità - Liturgia delle ore 
propria 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-
39; Mt 5,1-12a 

08.30 – 

10.00 –  Vannini Mariangela 

11.30 – Pino Alberti 

18.00 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DEI 

FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 

2Mac 12,43-45; Sal 129; 1Cor 
15,51-57; Gv 5,21-29 

07.00 – 

08.30 – 

16.00 – Messa al Cimitero 

21.00 – ufficio generale dei defunti 

SABATO 3 NOVEMBRE 
S. Martino de Porres – Dt 
26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 
16,24-27 

08.30 – Fam. Della Vedova e fam. Moroni // Adalgisa, Anto-
nio e Mario Canciani 

18.30 – Palmisano Concetta//coniugi Belloni Pietro e Taver-
na Giovanna 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
 II DOMENICA DOPO LA 

DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza setti-

mana  
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 
14,1a.15-24 

08.30 –  Cerelli Giancarlo e Marconi Teresa 

09.00 - 

10.00 – don Carlo Maino 

11.30 – 

18.00 – Tempestini Silvano e fam. 



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

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 

Liturgia delle Ore – Seconda settimana  

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza  

LUNEDÌ 29 OTTOBRE              verde 
- feria 

Ap 12, 1-12; Sal 117; Lc 9, 57- 62 
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 

•  9.00: S. Messa a Villastanza 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE                     verde  
- feria 

Ap 12, 13-13,10; Sal 143; Mc 10, 17-22 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

• 9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.30: S. Messa a Villapia 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE                 verde 
- feria 

Ap 13, 11-18; Sal 73; Mt 5,1-12a 
Non abbandonarci, Signore 

• 18.00: S. Messa prefestiva a Villastanza 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE                    bianco 
TUTTI I SANTI 

Ap 7, 2-4.9-11; Sal 88; Rm 8, 28-39; Mt 5, 1-12a 

Benedetto il Signore in eterno 

• 8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa solenne a Villastanza 

• 15.00: Vespri e Processione al Cimitero 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE                    morello 
COMMEMORAZIONE 

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
2 Mac 12, 43-46; Sal 129; 1Cor 15, 51-57;  

Gv 5, 21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

•  9.00: S. Messa a Villastanza 

• 15.30: S. Messa al cimitero 

• 21.00: S. Messa- ufficio generale per 
tutti i defunti a Villastanza 

SABATO 3 NOVEMBRE                       verde 
 - feria 

Dt 26, 16-19; Sal 97; Rm 12, 1-3;  Mt 16, 24-27 
Acclamate al Signore, nostro re 

•  9.00: Lodi a Villastanza 

• 18.00: S. Messa vigiliare a Villastanza 
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE                verde 
II dopo la DEDICAZIONE 

Is 56, 3-7; Sal 23; Ef 2, 11-22; Lc 14, 1a.15-24 
Il  Signore si rivela a chi lo teme 

•  8.00: S. Messa a Villastanza 

• 9.30: S. Messa a Villapia 

• 11.00: S. Messa a Villastanza 

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. 

INDULGENZA PLENARIA: 
- I fedeli che il giorno 1 novembre, Solennità di tutti i Santi, visitano una Chiesa, possono ottenere il dono dell'indulgenza 
plenaria.  
- Durante l'ottava (cioè fino al giorno 9 Novembre) i fedeli che devotamente visitano un cimitero e pregano per i defunti, 
possono ottenere il dono dell'indulgenza plenaria.  
Oltre alla visita alla Chiesa o al cimitero siamo invitati a  pregare per il Papa (Padre Nostro, Ave Maria, Gloria) e accostarci, 
nell'arco di una quindicina di giorni, ai Sacramenti della Confessione e della Comunione.  

120 ANNI FA…. 

Siamo ormai giunti all’appuntamento atteso:  

la nostra Comunità parrocchiale 
ricorda i 120 anni della 
“Riconsacrazione” della chiesa, 
celebrata dal Beato Card. Andrea 
Ferrari il 6 novembre 1898. 
 

La nostra Parrocchia è stata eretta nel 
1625, ampliata di due navate nel 1857 
dal parroco don Angelo Rocca ed 
ultimata da don Giuseppe Galimberti, 
parroco per ben 43 anni, con l’onore di 
riconsacrarla per il ministero del Beato 
Card. Ferrari. 
Nel 1998 il compianto Card. Carlo Maria 
Martini ha visitato la Parrocchia nel 
Centenario dell’evento presiedendo una 
celebrazione eucaristica. 
 

Ci siamo preparati con diverse 
iniziative…. 
 

Ora, per vivere insieme come comunità 
cristiana questo importante  
 avvenimento, ci diamo appuntamento a  

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 
ALLE ORE 21.00 PER LA S. 
MESSA CONCELEBRATA, 
presieduta dal nuovo 
Vicario Episcopale di Zona, 
don Luca Raimondi.  

SOLENNITÀ DI  
TUTTI I SANTI 

 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE: 
ore 8.00: S. Messa a Villastanza 

ore 9.30: S. Messa a Villapia 
ore 11.00: S. Messa a Villastanza 

 

ore 15.00: VESPRI E PROCESSIONE  
AL CIMITERO 

COMMEMORAZIONE  
dei FEDELI DEFUNTI 

 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE  
ore 9.00: S. Messa a Villastanza 
ore 15.30: S. Messa al cimitero 

ore 21.00: S. Messa a Villastanza 

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE: 
 Per la tradizionale “OFFERTA DELLA CERA” in occasione delle Giornate Eucaristiche:  

sono stati consegnati € 325. 
 In occasione della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE sono stati raccolti dalla vendita di torte e fiori € 1005,  
consegnati ai responsabili del Seminario del PIME di Monza. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno gestito il banco vendita. 



Giovedi 1 novembre  - Solennità di tutti i santi 
Messe: Mercoledi ore 17,30 / Giovedi ore 8,30 - 10 - 11,30 - 17    

ore 15 Vespro - Processione al Cimitero e Benedizione delle tombe. 
 

Venerdi 2 novembre  
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 8,30 Ufficio funebre per  i defunti.     /    ore 16 Messa nella cappella del cimitero. 
ore 21 Ufficio Funebre per tutti i defunti  nella Chiesa Gesù Crocifisso. 

 

 
 

E’ il Signore che bussa alla vostra porta! 

E’ il Signore che desidera entrare nella vostra casa per portarvi il dono 

più bello: la pace! Per dire ad ogni famiglia: “Pace a voi!” 

E’ il Signore che vuole abitare gli affetti familiari e “se vi sarà un figlio 

della pace, la pace scenderà su di lui” (Lc 9,6)  
 

   Come preparasi alla Benedizione? 
 

1°- Ogni famiglia  trovi il modo di essere presente al momento dell’ar-

rivo del sacerdote. Il sacerdote non viene per benedire i muri o i mobi-

li e nemmeno le stanze, ma la famiglia, le persone  che lì vi abitano! 
 

2° - Nell’attesa dell’arrivo del sacerdote, preparate “un segno di fede”, per esempio: il crocifisso, il cero acceso, la 

Bibbia aperta, un’immagine sacra, dell’acqua che il sacerdote benedirà, … 
 

3° - Spegnete la TV. Ritirate per tempo il cane. Create clima di accoglienza.  
 

4°- Se in casa è presente un malato, è bene che la Benedizione sia accanto al malato, perché “il Signore è vicino a chi 

ha il cuore ferito”. 
 

Purtroppo  sarà una visita breve: il tempo a disposizione è proprio poco e le famiglie tante.  Cerchiamo di viverlo bene 

questo breve momento.  Le famiglie visitate, come negli scorsi anni, riceveranno nella settimana precedente l’avviso 

con le indicazioni delle date e dei tempi della visita.  

INDULGENZA PLENARIA 
 

I fedeli che visitano la chiesa 
acquistano l’indulgenza plena-
ria. Durante l’Ottava i fedeli 
che devotamente visitano un 
cimitero e pregano almeno 
mentalmente per i defunti ac-
quistano l’ indulgenza plena-
ria. 

Lun. 5 Nov.  ore 10-11,30 
via: BOSCACCIO - CASCINA SISIANA - GUARNAZZOLA  

- CARAVAGGIO -  PIOPPETO - Cascine -  RAVELLINO  

Lun. 5 Nov. ore 15-19 CALABRIA  -  PUGLIE - LUCANIA - BURGARIA  

Mart. 6 Nov. vie: BARSANTI - PROCIDA - SARDEGNA 

Merc. 7  Nov. vie: MOLISE -  MEUCCI   

Giov. 8 Nov.  vie: ELBA - CORSICA - UMBRIA  - SR. PRASSEDE 

Ven. 9 Nov. vie: MASCIADRI - CAMPANIA - ELVEZIA - SICILIA - AOSTA  



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

 

DOMENICA 28 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

    Offerta per le Missioni  Vendita torte e miele 

8 S. Messa  

10,30 Santa Messa 

In Oratorio Preghiera, giochi e partita di calcio 

15,30 Assemblea in teatro: Incontro di verifica e valutazione 

 per tutta la Comunità  a dieci anni  

dall’avvio della Comunità Pastorale Sant’Ambrogio 
 

SI PUO’ ANCORA PORTARE LA BUSTA CON L’OFFERTA CERA 

 

 

MERCOLEDI’   31 ore 18  Santa Messa vigiliare 

 

 

1° NOVEMBRE GIOVEDI’ SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

  8,00 Santa Messa  

10,30 Santa Messa Solenne 

14,30 Processione al Cimitero 

 

Castagnata in Oratorio 

 

 
 

VENERDI’ 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

   8,30 SANTA MESSA PER TUTTI I DEFUNTI in Chiesa 
 

   15  SANTA MESSA PER TUTTI I DEFUNTI AL CIMITERO 
 

   20,30 SANTA MESSA PER TUTTI DEFUNTI in Chiesa 

 

 

SABATO 3 ore 18 Santa Messa vigiliare 
 

 

DOMENICA 4 SECONDA DOPO LA DEDICAZIONE 
8 Santa Messa 

10,30 Santa Messa con ricordo dei Caduti e Dispersi 

 Domenica insieme Quinta elementare 

In Oratorio preghiera e giochi 

 

LUNEDI’ 5  ore 21 in Casa Parrocchiale 

COMMISSIONE PARROCCHIALE SAN LORENZO 

 

SONO PRONTE LE BUSTE PER LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 

Occorrono persone di buona volontà per distribuirle 


