Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 19 al 25 Ottobre 2020

19

Feria
verde

20

lunedì

Feria
verde

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Amedeo; Sottocasa Antonio e
Carmela

Le lampade ad olio ardono per:
Adele e Famiglia - Marco e Paola

Le lampade ad olio ardono per:
Adele e Famiglia - Andrea e Adriana

21

22

Feria
verde

San Giovanni Paolo II
bianco

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Famiglie Marchesi e Conforti

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Teresa, Giuseppe, Ivo e Luisa

Le lampade ad olio ardono per:
Adele e Famiglia - Rosamaria e Giuseppe

23

Le lampade ad olio ardono per:
Adele e Famiglia

24

Feria
verde

San Luigi Guanella
bianco

sabato

venerdì

Celebrazioni

Celebrazioni
ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S.Messa
Bianchi Eugenia, Ferrante, Eliseo

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Renata e Paolo Meregalli
Per Marco e Paola
Per Rosa Maria e Giuseppe
Per Carla Gilardi
Per Edoardo e Stefano
Per Dalla Zanna Antonio
Per Dalla Zanna Bambina
Per Dalla Zanna Mariangela
Per Giuseppe e Maria
Per Franca
Per Graziano
Per Andrea, Antonietta, Luigi
Per Giuseppe, Tilde, Luisa
€ 70
Per Adele e Famiglia

Appuntamenti
Lunedì 19 Ottobre 21.00 dalle
Suore a Rezzago: riunione
Catechiste Iniziazione Cristiana
Giovedì 22 Ottobre ore 20.30
all’Oratorio di Canzo: Itinerario
fidanzati in preparazione al
Matrimonio Cristiano

Catechismo
Le lampade ad olio ardono per:
Adele e Famiglia

25

Le lampade ad olio ardono per:
Adele e Famiglia

I Domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano
verde

domenica

Recapiti

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Teresina, Cesare
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Mario Dal Mulin, Carla Gilardi
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Paredi Michele e Rosa
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Angelo, Alda e Piero Sormani; Lucia Danelli; Prato Giacinto

Le lampade ad olio ardono per:

Domenica 25 Ottobre:
Ore 10.00 dalle Suore a
Rezzago: incontro di Catechismo
Comunicandi e Cresimandi
Nel pomeriggio: formazione
Preadolescenti e Adolescenti

Adele e Famiglia - Carla Gilardi

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe
Sormano)
031 0352521

Monti di Sera
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Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

SIAMO UN POPOLO CHE SI AMA E SI SENTE AMATO DAL SIGNORE?
In questa domenica terza di ottobre la chiesa ambrosiana celebra la festa della Dedicazione della Dedicazione
del Duomo cioè il suo compleanno. Questa ricorrenza annuale ci seve per farci riflettere sul nostro essere e
sul nostro appartenere alla chiesa e lo siamo a partire dal dono del battesimo.
La liturgia della Parola di questa festa (Baruc 3,24-58; Salmo 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17;) ci invita a
riscoprire l’agire di Dio nella storia dell’uomo e nella nostra esistenza: lungo la storia della salvezza Dio ha
sempre tentato strade e cercato strategie per farsi conoscere e riconoscere dall’uomo.
Nella prima lettura che tratta dal profeta Baruc – ci ricorda che il Signore ci ha creato nella sua grandezza e ci
ha fatto dono della sua sapienza. Ma non solo: Il Dio creatore ha preferito un piccolo popolo, quello di Israele
per prendere dimora donandole la Sapienza.
Questa Sapienza – la Parola - è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini in maniera tale da renderla più
vicina e comprensibile alla fragilità dell’uomo.
Nella seconda lettura San Paolo riprende il tema della ricerca di Dio. L’Apostolo ci ricorda che Dio custodisce
quelli che ama. E questi sono coloro che lo invocano e che lo amano con la loro testimonianza al vangelo. Che
bello sentirsi custoditi e amati da Dio così come siamo. E così come siamo amati riusciremo a portare la pace,
la giustizia, la fede e la carità. Ecco che allora per Paolo la chiesa intesa e vissuta in questo modo diventa una
realtà viva, pietre vive che siamo noi - che trovano il fondamento attorno a Gesù e alla sua Parola. Un Gesù
e la sua Parola che - come ci ricorda il Vangelo proclamato - non va mercanteggiato, non va svenduto… cioè
non dobbiamo interpretare la Chiesa o i doni della fede come una sorta di grande distributore di prestazioni
a pagamento: il rischio di fare della nostra fede un commercio, una fede mercanteggiata è sempre più che
mai in agguato.
Non dobbiamo mai dimenticare che siamo chiesa viva formata da persone che amano e si sentono amati
dal Signore. Ma Gesù come vuole questa chiesa, come ci vuole essere chiesa?
La chiesa e anche noi saremo credibili se saremo luogo in cui si rende possibile l’incontro gratuito con il
Mistero dell’accoglienza e della misericordia di Dio portando la pace, la giustizia, la fede e la carità, diventando
segni di gioia e di guarigione verso le persone che incontriamo. La Chiesa ci ha detto papa Francesco nella
Evangelium Gaudium non è una dogana, ma è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita
faticosa. Più usciamo da noi stessi e anche dalle “sacrestie” saremo credibili e simili a Gesù. Una chiesa
autoreferenziale o clericale non va da nessuna parte e oggi non è più credibile. Chiediamo al Signore
soprattutto in un momento cos difficile come questo la forza ed il coraggio di essere una chiesa viva e come
ci ricorda ancora il papa una chiesa aperta e in uscita verso gli altri per giungere alle periferie umane ed
esistenziali.
Una chiesa – come ci ricorda il nostro arcivescovo nella lettera pastorale - capace di ritornare alle cose più
importanti ed essenziali “Non è più tempo, infatti, di banalità e di luoghi comuni, non possiamo accontentarci
di citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per un ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessità
della situazione la via per rinnovare la nostra relazione con il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, unico
salvatore nostro e di tutti gli uomini”.

