
SECONDA DOMENICA 
DOPO LA DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI MILANO 
 
DIO CI DONI PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

 
30 ottobre 2022 n° 44 

 
DIO NON SI MERITA, DIO SI ACCOGLIE. 

 
Mentre accolgo Dio, Lui mi dona il suo Vangelo, mi dona il suo 

perdono, mi dona il suo 
Pane, mi dona la certezza di 
una promessa, siamo affidati 
alla vita che non ha fine…  

 
L’abito di festa che ci è chiesto di indossare non è solo il 
vestito di stoffa, dobbiamo andare oltre, molto oltre. Per noi 
credenti il messaggio è chiaro: indossare o non indossare 
l’abito significa essere coerenti o no nel conciliare fede e 
speranza, fede e carità, fede e testimonianza. É l’abito delle 
opere buone. 

 
La conclusione del Vangelo: molti sono chiamati, ma pochi 
sono eletti… mi scuote e ci scuote profondamente e ci chiede 
di fare verità nella nostra vita. La fede non ammette 
tentennamenti o superficialità: chiede fedeltà senza se e 
senza ma. E non dimentichiamo mai che il paradiso è pieno di 
peccatori perdonati, di gente come me e come voi. 

p. Luca 
 
 



MARTEDÌ 1 NOVEMBRE SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
SS.Messe con orario festivo 

 
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DI 
TUTTI I FEDELI DEFUNTI. SS. Messe con orario feriale. 
Alla S. Messa delle ore 18.00 faremo memoria di tutti 
i fratelli e sorelle che ci hanno lasciato dal 31 ottobre 
2021 al 31 ottobre 2022. 
 

Venerdì 4 novembre 
SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO 

In Duomo, Pontificale dell’ Arcivescovo Mario  
alle ore 17.30. 

 
Sabato 5 novembre alle ore 15.30 e Domenica 
6 novembre alle ore 15.30, Celebrazione del 
Sacramento della Confermazione. Sabato 
sarà presente Sua Ecc.za Mons. Franco 
Agnesi, vicario generale di Milano, 
Domenica Sua Ecc.za Mons. Carlo Mazza, 
vescovo emerito di Fidenza (PR). 
 

POVERTÀ IN DIOCESI: UN ANNO IN CHIAROSCURO 
Presentato il Rapporto sul 2021: utenti in aumento, 
disagio post-Covid non riassorbito, lavoro povero. 
«Occorre riflettere sul nesso tra ripresa economica 

e coesione sociale. Urgono scelte di sistema» 
 
Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo: 
PIETRO MARIA COSMA 
Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio: 
GAMONDI MARGHERITA 
 


