
Celebreremo la Giornata 
Missionaria Parrocchiale 
DOMENICA 3 NOVEMBRE

Sono ripresi gli incontri del 
CENTRO ANZIANI con momenti 
spirituali, di informazione e 
formazione con temi ad ampio 
raggio, e di svago fraterno. Tutti i
giovedì alle ore 15.30
nella sala

del Centro Culturale.

La CASTAGNATA è in
programma per SABATO 26
e DOMENICA 27 OTTOBRE

 Tieni d’occhio e approfitta
del ricco programma del nostro
 “CENTRO CULTURALE”

VII Domenica dopo il
martirio del Precursore

13 ottobre 2019 – n° 41

Il  brano  evangelico  della  liturgia  odierna  conclude  il
cap.13° di Matteo,  e  insieme il  discorso in parabole di
Gesù.

I tre testi proposti oggi sono relativi al Regno di Dio che
consiste  nella  carità,  pace,  armonia,  gioia  e  salvezza
donate  da  Dio  agli  uomini,  nel  suo  Figlio,  Gesù  Cristo
Signore.  Due  sono  le  caratteristiche  del  Regno  che
l’evangelista sottolinea: la preziosità (“il regno dei cieli è
simile  a  un  tesoro...;  il  regno  dei  cieli  è  simile  a  un
mercante  che  va  in  cerca  di  perle  preziose”)  e  la  gioia
(“l’uomo...va, pieno di gioia, ...e compra quel campo”).

A tutti è dato di vivere momenti di gioiosa riscoperta del
valore infinitamente prezioso del Regno di Dio, o almeno
tutti  sono  tenuti  a  cercarlo,  è  questa  la  parola-chiave
della  parabola  del  mercante…  e  Dio  non  lascia  e  non
lascerà mai deluse le nostre attese.

 
p. Luca



60 anni di vita
della parrocchia di s. Angela Merici

Cristo ieri, oggi e domani...
(cfr. Eb 13, 8)

LA PARROCCHIA:
DIRE LA FEDE IN UN LUOGO E IN UN TEMPO
La Parrocchia ha come vocazione di dire la fede in un luogo e in un
tempo  con  l’annuncio  e  il  dono  della  salvezza e  favorendo  le
relazioni umane che sono fondamentali per dare visibilità ad una
realtà  che  non  è  solo  istituzionale  ma  vitale  nel  senso  che
trasmette e condivide vita.

La  parrocchia,  famiglia  di  famiglie,  accoglie  e  accompagna  il
cammino di ognuno attraverso scelte e trame di solidarietà e di
fraternità,  offrendo ed esprimendo in più modi il  Vangelo della
carità e dell’accoglienza.

Possiamo dire che la Parrocchia vive tra le case degli  uomini  e
donne del nostro tempo, è un po’ il perno attorno al quale ruota
l’esistenza quotidiana di tutti.

La  Parrocchia  è  soprattutto  il  luogo  in  cui  ogni  persona  può
incontrare Dio. Tutti hanno il diritto di chiedere i Sacramenti, un
servizio,  un  aiuto;  di  essere  ascoltati,  spronati,  indirizzati.  La
Parrocchia per molti è luogo di rifugio e di ripresa dopo la fatica di
un momento o di una delusione o conferma di un bene che sta
germogliando  e  porterà  frutto...  Parroco  e  parrocchiani  devono
cogliere  ogni  occasione  per  avviare  un  contatto  paziente,
comprensivo e accogliente,  e  un dialogo fraterno con chiunque,
ricordando che è sempre Dio che agisce e opera per il nostro bene.
È Lui che dobbiamo seguire e ascoltare.

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
INIZIA IL CATECHISMO

Buon cammino ai
bambini e ragazzi, e

grazie di cuore ai
catechisti che si sono resi

disponibili ad
accompagnarli.

Sabato e Domenica 19 e 
20 ottobre presenteremo i 
candidati per il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e la
votazione avrà luogo 
durante le SS. Messe
di sabato 26 e
Domenica 27 ottobre

Chi vuole candidarsi è ancora
e sempre il benvenuto…

Domenica 20 ottobre celebriamo la Dedicazione
del Duomo di Milano, chiesa e casa madre

di tutti i fedeli ambrosiani


