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IL SINODO ECCLESIALE CIRCA LA ZONA AMAZZONICA 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 

1 L’invocazione del povero «attraversa le nubi», perché «Dio ascolta la preghiera 
dell’oppresso» (Sir 35,21.16).  
Il grido dei poveri, insieme a quello della terra, ci è giunto dall’Amazzonia. Dopo queste tre 
settimane non possiamo far finta di non averlo sentito. Le voci dei poveri, insieme a quelle di 
tanti altri dentro e fuori l’Assemblea sinodale – Pastori, giovani, scienziati – ci spingono a non 
rimanere indifferenti. Abbiamo sentito spesso la frase “più tardi è troppo tardi”: questa frase 
non può rimanere uno slogan. 

 

2 Il Sinodo: non qualcosa per sé o per qualcuno, ma per il Vangelo, perché sia annunciato a tutte le genti. Questo 
viene prima di tutto e conta più di tutto.  
Il Sinodo è stato, come dice la parola, un camminare insieme, confortati dal coraggio e dalle consolazioni che vengono 
dal Signore.  
Abbiamo camminato guardandoci negli occhi e ascoltandoci, con sincerità, senza nascondere le difficoltà, 
sperimentando la bellezza di andare avanti uniti, per servire.  
Ci stimola in questo l’Apostolo Paolo in un momento drammatico per lui, mentre sa che “sta per essere versato in 
offerta – cioè giustiziato – e che è giunto il momento di lasciare questa vita” (cfr 2 Tm 4,6), scrive, in quel momento: «Il 
Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e 
tutte le genti lo ascoltassero» (v. 17). Ecco l’ultimo desiderio di Paolo: non qualcosa per sé o per qualcuno dei suoi, ma 
per il Vangelo, perché sia annunciato a tutte le genti. Questo viene prima di tutto e conta più di tutto.  
 

3 Oggi è il momento di chiederci: “Io, che cosa posso fare di buono per il Vangelo?” 
Nel Sinodo ce lo siamo chiesti, desiderosi di aprire nuove strade all’annuncio del Vangelo. Si annuncia solo quel che si 
vive. E per vivere di Gesù, per vivere di Vangelo bisogna uscire da se stessi. Ci siamo sentiti allora spronati a prendere il 
largo, a lasciare i lidi confortevoli dei nostri porti sicuri per addentrarci in acque profonde: non nelle acque paludose 
delle ideologie, ma nel mare aperto in cui lo Spirito invita a gettare le reti. 
 

4 Il Papa ha esortato a leggere il documento finale del Sinodo a 360°, a considerare il progetto globale, senza 
restare prigionieri di andare a vedere solo cosa si è deciso nei singoli punti.  
Per comprendere la portata del Sinodo per l’Amazzonia bisogna considerare quattro “diagnosi”: culturale, ecologica, 
sociale e pastorale.  
La prima, la “dimensione culturale” è “la valorizzazione della cultura” indigena 
La seconda, quella ecologica, è una coscienza che progredisce e che denuncia la violazione compulsiva e la distruzione 
di cui l’Amazzonia è uno dei punti più importanti. “Uno dei pionieri” della dimensione ecologica, è il Patriarca 
Bartolomeo di Costantinopoli. 
La terza, la “dimensione sociale” ha al centro la “violazione della persona, a tutti i livelli”  
La quarta dimensione, infine, la  “dimensione pastorale” è l’annuncio del Vangelo che urge”.  
Non c’è una cultura standard, non c’è una cultura pura, che purifica le altre; c’è il Vangelo, puro, che si incultura. 
Per il cammino che verrà, invochiamo la Vergine Maria, venerata e amata come Regina dell’Amazzonia. Lo è diventata 
non conquistando, ma “inculturandosi”: col coraggio umile della madre è divenuta la protettrice dei suoi piccoli, la 
difesa degli oppressi. Sempre andando alla cultura dei popoli.  
A lei, che nella povera casa di Nazaret si prese cura di Gesù, affidiamo i figli più poveri e la nostra casa comune.  
 (Domenica, 27 ottobre 2019) 

10 novembre - GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE DI SANGUE 
(ore 8.00—12.00 sede AVIS, via del Monastero, 46 - Parabiago 



NOVEMBRE, MESE DEI SANTI E DEI MORTI 
E’ bello allargare lo sguardo verso gli innumerevoli santi senza nome, che hanno vissuto nel nascondimento la 
radicalità della fede, che hanno vinto il male col bene, con gesti quotidiani d’amore, che hanno accettato le prove della 
vita tenendo lo sguardo fisso su Gesù. (C.M. Martini) 
 
Proclamare e celebrare la morte e resurrezione del suo Signore è per la Chiesa evento centrale della sua fede e della 
sua missione. In Cristo Gesù, crocifisso-risorto, la morte illumina la vita e ne rivela il senso. Sicchè, accettare che il 
nostro giorno finisca e che sia notte, vorrà dire prepararsi come a un giorno nuovo e a un’alba nuova, dopo che essi 
hanno avuto il consolante anticipo della vita di Gesù Signore, primizia dell’umanità redenta. E se Cristo è davvero 
morto e risorto non può essere buio sulla terra! 
Questo è l’annuncio che risuona e pervade l’intera celebrazione esequiale, il fondamento della nostra fede, della 
novità cristiana e della nostra speranza. Nella morte e nella sepoltura dei fedeli defunti, la comunità credente infatti 
celebra la morte e la resurrezione del suo Signore ed esprime la sua futura, incrollabile speranza nel ritorno di Cristo e 
nella resurrezione della carne.   
Viviamo così sia la preghiera in Chiesa, sia la visita al cimitero. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
E’ un momento particolarmente significativo, ancorchè impegnativo, avvicinare e 
salutare le famiglie, pregare con loro, lasciarsi con un saluto, un sorriso, un arrive-
derci… prepararsi con un attimo di quiete e di silenzio al Natale di Gesù.  
Per questo la preparazione della casa accogliente diventa il segno della preparazio-
ne dei cuori e del desiderio che la famiglia sia benedetta dal Signore. 

 

 

LE PARABOLE DEL VANGELO DI MATTEO 

Venerdi 8 novembre 
Il seminatore  Mt 13, 1-23 

Venerdi 15 novembre  
Il servo senza pietà  Mt 18, 21-35 

Venerdi 22 novembre 
I lavoratori nella vigna  Mt 20, 1-16 

Venerdi 29 novembre 
Il banchetto di nozze  Mt 22,1-14 

a  RAVELLO   
presso  

Sala Parrocchiale  
ore  21.00 

Sabato 9 novembre - Duomo di Milano ORDINAZIONE DIACONI PERMANENTI  



Pastorale giovanile 

ORATORIO PARABIAGO 
Domenica 10 
Ore 10 catechismo di II elementare in oratorio 
Ore 15 laboratorio “FACCIAMO UN DOLCE 
NATALIZIO” 

PASTORALE CITTADINA 
 

Domenica 3 
DOMENICA 

COMUNITARIA 
Presso l’Oratorio 
di san Lorenzo 

 

Ore 15.00 
accoglienza 
Ore 15.30 giochi per fasce 
di età organizzati dagli 
animatori e con i missionari 
del PIME 
Ore 16.30 merenda 
Ore 17 catechesi/incontro 
per ADO, 18enni e giovani  

ORATORIO SAN LORENZO 
Domenica 10 
Domenica insieme per la V elementare. 
Giochi, attività e prove spettacolo di Natale 

IN CAMMINO VERSO L’AVVENTO 
 

Il nuovo Calendario dell’Avvento scandirà con chiarezza i ritmi di 
ogni giornata in quattro momenti o “situazioni”: la mattina, il 
pomeriggio, la sera, la notte. Sono le parti del giorno che vedono 
impegnati bambini e ragazzi in modo diverso e in luoghi diversi: la 
scuola; l’oratorio, lo sport e il tempo libero; la propria casa con i 
propri familiari; la propria cameretta per il riposo. Ogni “ora” vissuta 
bene fa nascere la speranza e può far “incarnare” il Vangelo nel 
mondo. Concretamente, i ragazzi riceveranno il Calendario nella 
prima domenica di Avvento e potranno già aprire la prima finestrella 
e leggere la prima “occasione”. Alcuni giorni non ci sarà una 
finestrella da aprire ma una zona del calendario da “grattare”, togliendo la patina dorata che 
copre un personaggio. L’impegno è che per quella specifica giornata si faccia qualcosa “per e 
con” quella persona: sia il papà o un nonno o un anziano oppure un amico, ecc. Le scene 
rappresentate sui quattro lati del Calendario dell’Avvento andranno a completarsi con 
altri simpatici elementi nascosti dietro le finestrelle e con le persone che arricchiscono e 
rendono uniche le nostre giornate. Ogni domenica ci sarà l’immancabile adesivo. 
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Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

BENEDIZIONIE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE 

 

Nella settimana dal  4 al 8 novembre 
saranno visitate le vie: 
 

Lunedì  4  
Vie Butti dalla rotonda al canale, Ber-
nini, Cellini, Keplero, Masaccio, Mo-
randi, Modigliani 
 

Martedì 5  
Vie Altamura, Mantegna, Poliziano, 
Tolomeo, Newton 
 

Mercoledì 6 
Vie Sironi, Negri, Giambellino, Canno-
bio, Arduino, Tartaglia, Einstein. 
 

Giovedì 7 
Vie Canova, Brera, Copernico 
(compreso case popolari). 
 

Venerdì 8 
Vie Cavalieri, Beccaria, Verri, Fermi, 
Cartesio   
 

Nella settimana dal  11 al 15 novem-
bre saranno visitate le vie: 
Lunedì 11 
Vie Butti (dalla rotonda al cimitero), 
Viale Lombardia, Beato Angelico, Ac-
cursio, Pitagora, Euclide, Sansovino 
 

Martedì 12 
Vie Bramante, Vespucci, Collegio 
 

Mercoledì 13 
Vie Viale Marconi 
Giovedì 14 
Vie Visconti, Villoresi, Colleoni 
Venerdì 15 
Vie Della Battaglia, Giulini, Sella  

La frase di Isaia riportata a lato è una anticipazione di quella sintetica “Battezzati 
e inviati” che ci ha accompagnato in questo mese missionario speciale di ottobre 
2019. 
Siamo grati a Suor Valeria di Villastanza che sta completando la sua 
preparazione presso le suore  dell’Immacolata del PIME perché la sua scelta ci 
aiuta a capire meglio la presenza dei Missionari del PIME (Pontificio Istituto 
Missioni Estere) che celebreranno oggi la s. Messa delle 10.00 e arriveranno il 
pomeriggio oratoriano (tutti a s. Lorenzo). 
Per le Missioni l’offerta della prima del mese . 

SS. QUARANTORE 
 

Ringrazio per la partecipazione ai 
diversi momenti di preghiera in 
particolare i vari gruppi che si sono 
alternati. 
Ringrazio chi  ha preparato Chiesa e 
sussidi. Grazie anche per l’offerta 
per la cera di euro 1775 

 

Si segnala che la s. 
Messa pomeridiana 
durante la benedizione 
delle famiglie e nel 
mese di gennaio verrà 
anticipata alle 16.30 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 
 II DOMENICA DOPO LA DEDI-

CAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 

Quanto è prezioso il tuo amore,  
o Dio! 

08.30 – 

10.00 – Giroletti Luigi //          Concetta Parmisano 

11.30 – Volontari Croce Azzurra 

18.00 – Moroni Gaspare // Mondellini Luigia 
 “LUMINARIE”- Rosario al Cimitero 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 
S. CARLO BORROMEO  

Liturgia delle ore propria 
1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13;  
Gv 10, 11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue 
pecore 

07.00 – Angela e Antonio Oliva 

08.30 – don Carlo Maino// fam. Moroni // fam. Della 
Vedova 

16.30 – 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 
Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50 

Dio salva tutti i poveri della terra 

07.00 – Servello Giuseppe e Commodaro Teresa 

08.30 – La Guardia Giuseppe 

16.30 – Ferrini Teresa – Francesco 

MERCOLEDI’ 6 NOV. 
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 

Date al Signore gloria e potenza 

07.00 – 

08.30 – Gruppo Vedove 

16.30 – Maria e Genesio 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 
  
  
Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 

Tu solo sei santo, Signore 

07.00 – Travaglia Angela 

08.30 – don Renato Banfi (morto 6 mesi fa) 

09.30 s. Michele – def. Cozzi - Rossetti 

18.30 - 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE 
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 

Il Signore regna: tremino i popoli 

07.00 - 

08.30 –Anna Dellavedova 

16.30 – 

SABATO 9 NOVEMBRE 
DEDICAZIONE BASILICA  

ROMANA LATERANENSE  

Festa - Liturgia delle ore propria 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17;  
Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa 
casa 

08.30- Giovanni Vignati // Roberto, Cesare, Carlo e 
Santina 

18.30-.Pietro Frascarelli // 
 Belloni Pietro// Taverna Giovanna // Toia Giuseppe e 

Loredana 

DOMENICA 10 NOV. 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 
Liturgia delle ore propria 

  

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; 
Mt 25,31-46 

Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho gene-
rato 

08.30 – Ida e Sandra Malacrida // Carmita e Clara 

10.00 – Fam. Grassi Angelo e Lovato Danilo 

11.30 – Coscritti 1937 vivi e defunti // Giroletti Cateri-
na 

18.00 – Anna Marazzini e fam. 



Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta  
– Villastanza - Villapia 

DOMENICA 3 NOVEMBRE  
  

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
  
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza 
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
 Ore 11,00 – S. Messa a Villastanza 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE   
  

S. CARLO BORROMEO 
Compatrono della Diocesi 

  
1 Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

 Ore  9,00 –  S. Messa a Villastanza 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE   
  
  
Ap 11,1-12; Sal 75; Gv 12,44-50 
Dio salva tutti i poveri della terra 

 Ore  9,00 –  S. Messa a Villapia 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE  
  

  
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 
Date al Signore gloria e potenza 

 Ore  9,00 –   S. Messa a Villastanza 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE   
  
  

Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 
Tu solo sei santo, Signore 

  Ore  9,00  –  S. Messa a Villapia 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE   

  
  
Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 

 Ore   9,00 – S. Messa a Villastanza 

SABATO 9 NOVEMBRE   
  

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
  
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

Ore  18,00 –  S. Messa vigiliare                           
a Villastanza 

DOMENICA 10 NOVEMBRE   
  

 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

  
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; 
Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 

Ore   8,00 –  S. Messa a Villastanza 
Ore   9,30 –  S. Messa a Villapia 
 Ore 11,00 –  S. Messa a Villastanza 

 

 Venerdì 8 novembre primo incontro della Catechesi degli Adulti 
“Parabole secondo Matteo” presso   la Sala parrocchiale di Ravello (vedi 
pag. 2) 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 Domenica 10 novembre:  Per la Giornata Diocesana Caritas 
 si terrà presso l’oratorio di Pogliano alle ore 15,30 una iniziativa decanale. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Domenica 10 novembre, festa di Cristo Re, ultima domenica dell’anno litur-
gico, poi inizierà l’Avvento. 
  

OGGI, domenica  
3 novembre 
 
Tutti i ragazzi della città sono 
attesi all’Oratorio di San 
Lorenzo per un pomeriggio 
comunitario animato dal 
PIME di Milano, quindi il 
nostro oratorio rimarrà 
chiuso. 

∞∞∞∞∞ 
 

Giovedì 7 novembre  
 
inizieranno le benedizioni 
natalizie: il calendario della visita 
alle famiglie è in distribuzione in 
questi giorni. 
 
Le Ditte che desiderano la 
benedizione nel luogo di lavoro 
sono invitate a telefonare in 
segreteria (0331551385) da lunedì 
a venerdì per prenotare la visita 
del sacerdote. 
 
La visita alle famiglie è prevista di 
pomeriggio, quindi le Sante Messe 
a Villapia nei giorni feriali a 
partire da martedì 5 novembre 
saranno celebrate il mattino alle 
ore 9,00. 
 
 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Il Gruppo Missionario 
Parrocchiale ha consegnato al 
PIME € 850,00 ottenuti dalla 
vendita di domenica scorsa di fiori 
e torte.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Don Luca sarà assente questa 
settimana per partecipare agli 
Esercizi Spirituali a Dumenza, in 
provincia di Varese. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 



CALENDARIO  BENEDIZIONI  2019   (ore 15 - 19 circa) 

PARABOLE SECONDO MATTEO 

a  RAVELLO  presso Sala Parrocchiale - ore  21 

Venerdi 8 novembre 
Il seminatore  Mt 13, 1-23 

Venerdi 15 novembre  
Il servo senza pietà  Mt 18, 21-35 

Venerdi 22 novembre 
Operai nella vigna Mt 20, 1-16 

Venerdi 29 novembre 
Il banchetto di nozze  Mt 22,1-14 

Lun. 11 Nov. Vie:   DEI GELSI - LAZIO - ISCHIA  -   MARCHE  

Mart. 12 Nov. vie: PIEMONTE - AVOGADRO 

Merc. 13 Nov. vie: AMENDOLA  - CARSO (escluse Case Gescal) 

Giov. 14 Nov. vie: BUTTI (Calara) - DORIA - ALBERTI     - BERCHET  - CUOCO - PASUBIO 

Ven. 15 Nov.  Vie: PAGANO - CARACCIOLO - POMA -   EMILIA 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA  3 SECONDA DOPO LA DEDICAZIONE 
   
 Ore   8,00 Santa Messa 
 
 Ore 10,30 Santa Messa 
 
    E Commemorazione dei Caduti al Monumento 
 
 In Oratorio  San Lorenzo Domenica Comunitaria animata dal Pime 
 

Buste per l’Offerta cera 
 

 
VENERDI’  8  
  
 Ore 18 UFFICIO PER TUTTI I DEFUNTI 
 
 
Sabato 9   
 
 Ore 18 Santa Messa Vigiliare 
 
 
 
 
DOMENICA  10 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
     RE DELL’UNIVERSO 
 
    Offerta straordinaria 
 
 Ore   8,00 Santa Messa 
 
 Ore 10,30 Santa Messa 
 
    Domenica Insieme Quinta Elementare 
 
    Battesimi 
 
 
 
 

BUSTE DA DISTRIBUIRE PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Che inizia Lunedì 4 


