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  Dedicazione del Duomo
di Milano

Nella diocesi ambrosiana la terza domenica di
ottobre si celebra la Dedicazione della chiesa
cattedrale, perché proprio in una terza dome-
nica di ottobre, il giorno 20 del 1577, san Carlo
Borromeo consacrò il Duomo di Milano. Tale
celebrazione ci aiuta a comprendere e ricorda-
re che tutti noi battezzati siamo la Chiesa «dalle
pietre vive», abbiamo un legame profondo che
ci unisce a Cristo e ci invita a fare unità attorno
al vescovo. Nella prima lettura leggiamo che
Dio, che ci ha creato nella sua grandezza, fa dono
della via della Sapienza ai più piccoli e non ai
potenti, «a Giacobbe suo servo, a Israele suo
amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vis-
suto fra gli uomini» (Baruc 3, 38). Nella secon-
da lettura san Paolo ci parla dell’edificio che è
la Chiesa e delle sue «solide fondamenta getta-
te da Dio» (2Tim 2, 19): Dio custodisce quelli
che ama e questi devono vivere nella giustizia;
«cerca la giustizia, la fede, la carità e la pace» (v.
22). Nel Vangelo di Matteo Gesù ci stupisce per
la sua autorità ma il suo gesto, più che un segno

di purificazione, vuole essere un vero e proprio
superamento del tempio e del suo culto. Gesù
giustifica il suo gesto così: «La mia casa sarà chia-
mata casa di preghiera». Il culto del vero Dio
deve essere proclamato attraverso Gesù il Mes-
sia e non attraverso il tempio di Gerusalemme.
La Chiesa appare come una realtà viva, che si
riunisce attorno alla presenza di Cristo, il qua-
le, come pastore buono, la guida con amorosa
trepidazione. L’essenziale sono gli esseri umani.
Anche san Paolo ce lo ricorda quando dice: «Voi
siete il tempio di Dio» e, prima ancora, ci è sta-
to rivelato nelle prime pagine della Bibbia, là
dove è detto che Dio creò l’uomo e la donna a
sua immagine, infondendo il suo soffio divino.
Siamo chiamati in questa domenica a riflettere
sul nostro essere Chiesa. Ma essere Chiesa signi-
fica fare come ha fatto Gesù, significa che cia-
scuno di noi è mandato a evangelizzare, cioè a
portare gioia e «guarigione», soprattutto a colo-
ro che sono discriminati: i poveri, gli emarginati,
le persone sfortunate. Noi siamo chiamati a dire
a tutti che Dio non discrimina nessuno, neppu-
re i peccatori, bensì li accoglie così come sono,
per amore.

APPUNTAMENTI CARITAS
AMBROSIANA

II WEBINAR – 21/10/2020 – ore 18.30
LAVORO DIGNITOSO E

IMPRESE RESPONSABILI
 Possibilità di partecipare in diretta streaming  iscri-
vendosi gratuitamente a questo link:
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/per-
non-tornare-indietro-nessuno-sia-lasciato-in-
dietro/

III WEBINAR – 28/10/2020 – ore 18.30
FRATELLI TUTTI:

NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO
  Possibilità di partecipare in diretta streaming  iscri-
vendosi gratuitamente al link sopra indicato

INIZIATIVA CARITAS AMBROSIANA
In collaborazione con ESSELUNGA Spa possibi-
lità di donare un aiuto concreto alle persone in
difficoltà. Con un contributo di 1000 punti
Fidaty si potrà donare una spesa solidale del
valore di 15 euro composta da beni di prima
necessità.

SABATO 24 OTTOBRE
FESTA DI S.LUIGI GUANELLA

La famiglia guanelliana è in festa nel ricordo
del suo Fondatore San Luigi Guanella. “Date le
restrizioni di questo periodo purtroppo non pos-
siamo condividere la gioia di celebrare insieme
con i nostri “buoni figli” disabili la S. Messa. Nulla
vieta però di sentirci uniti nella preghiera vicen-
devole. “La comunità religiosa guanelliana in-
sieme ai “buoni figli” disabili celebreranno la S.
Messa sabato 24 ottobre alle ore 10,30! A tutti
voi chiediamo vicinanza nella preghiera.
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Assemblea liturgica
DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, nel Duomo, costruito in
mezzo alle nostre case e ai nostri ambienti di lavo-
ro, si rivela il mistero stesso della Chiesa radunata
attorno a Cristo: con fede, riconosciamo i nostri
peccati, perché il Signore, nella sua infinita miseri-
cordia, ci doni di partecipare ai santi misteri con
l’abito nuziale della sua grazia.

Tu, Figlio di Dio, che edifichi la tua Chiesa con pie-
tre vive ed elette: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio dell’uomo, che ci fai concittadini dei santi
nel regno dei cieli: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio unigenito del Padre, che continui a visi-
tarci con la grazia del tuo Spirito: Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Con pietre vive ed elette tu edifichi, o Dio, alla tua
gloria un tempio eterno; effondi la tua santità sulla
nostra cattedrale e fa’ che quanti in essa invoche-
ranno il tuo nome sperimentino il conforto della tua
protezione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te, nel-
l’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei seco-
li.

LETTURA
Lettura del profeta Baruc. Bar 3, 24-38
O Israele, quanto è grande la casa di Dio, quanto è
esteso il luogo del suo dominio! È grande e non ha
fine, è alto e non ha misura! Là nacquero i famosi
giganti dei tempi antichi, alti di statura, esperti nel-
la guerra; ma Dio non scelse costoro e non diede
loro la via della sapienza: perirono perché non eb-
bero saggezza, perirono per la loro indolenza. Chi
è salito al cielo e l’ha presa e l’ha fatta scendere
dalle nubi? Chi ha attraversato il mare e l’ha trova-
ta e l’ha comprata a prezzo d’oro puro? Nessuno
conosce la sua via, nessuno prende a cuore il suo
sentiero. Ma colui che sa tutto, la conosce e l’ha
scrutata con la sua intelligenza, colui che ha forma-
to la terra per sempre e l’ha riempita di quadrupe-
di, colui che manda la luce ed essa corre, l’ha chia-
mata, ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stel-
le hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno
gioito; egli le ha chiamate ed hanno risposto: «Ec-
coci!», e hanno brillato di gioia per colui che le ha
create. Egli è il nostro Dio, e nessun altro può esse-
re confrontato con lui. Egli ha scoperto ogni via
della sapienza e l’ha data a Giacobbe, suo servo,
a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla
terra e ha vissuto fra gli uomini.
Parola di Dio.

SALMO
R. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

Sal 86 (87)

«Sui monti santi egli l’ha fondata; il Signore ama le
porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. R.
Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi ricono-
scono; ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato.
R.
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati e
lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: «Là costui
è nato». E danzando canteranno: «Sono in te tutte
le mie sorgenti». R.

EPISTOLA
Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.

2Tm 2, 19-22
Carissimo, le solide fondamenta gettate da Dio re-
sistono e portano questo sigillo: Il Signore conosce
quelli che sono suoi, e ancora: Si allontani dall’ini-
quità chiunque invoca il nome del Signore. In una
casa grande però non vi sono soltanto vasi d’oro e
d’argento, ma anche di legno e di argilla; alcuni
per usi nobili, altri per usi spregevoli. Chi si man-
terrà puro da queste cose, sarà come un vaso nobi-
le, santificato, utile al padrone di casa, pronto per
ogni opera buona. Sta’ lontano dalle passioni della
gioventù; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace,
insieme a quelli che invocano il Signore con cuore
puro.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i di-
spersi d’Israele.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo.Mt 21, 10-17
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù entrava in
Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione
e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Que-
sti è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». Gesù
entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tem-
pio vendevano e compravano; rovesciò i tavoli dei
cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e
disse loro: «Sta scritto: La mia casa sarà chiamata
casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di
ladri». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi,
ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi,
vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli
che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di
Davide!», si sdegnarono, e gli dissero: «Non senti
quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì!
Non avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di
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lattanti hai tratto per te una lode?». Li lasciò, uscì
fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Questo è il tempio del Signore, edificato dal
sommo sacerdote. Acceda il popolo al san-
tuario e canti un canto nuovo: «Gloria a te,
Signore, Dio onnipotente».

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, con cuore libero e puro, invochia-
mo il Signore nostro Dio e, con fede, affidiamo alle
sue premure di Padre le nostre invocazioni.
Dona alla tua Chiesa pace e unità
Per la nostra e tutte le comunità di rito ambrosiano,
perché, nell’accoglienza di ogni uomo, manifestino
il volto attento e gioioso di Cristo, buon Pastore:
preghiamo.

Per la società civile, perché si impegni nel servizio
delle famiglie, dei poveri e degli emarginati: pre-
ghiamo.

Per i Cresimandi, che hanno ricevuto il sacramento
della Confermazione, perché permettano allo Spi-
rito Santo di agire in loro con più forza e sappiano
seguire Gesù, anche se questo chiede, a volte, il
coraggio di andare contro corrente: preghiamo

Accogli nella tua casa, o Signore, il nostro fratello
defunto Minella Giancarlo. Guidalo verso la gioia e
la pace senza fine: preghiamo

Per tutti noi, perché, rinnovando la nostra fede in
Cristo e nella sua Parola, possiamo arrivare alla
piena conoscenza della verità e della giustizia: pre-
ghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
O Dio forte ed eterno, che vivi e operi in tutta la
tua creazione, proteggi con speciale benevolenza il
nostro duomo costruito secondo la tua volontà e a
te dedicato; vi si infranga ogni avverso potere e lo
Spirito Santo doni ai tuoi figli di offrirti il servizio di
una coscienza pura e di un cuore lieto e operoso.
Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Da te riceviamo, o Padre, il pane e il vino che ora
ti offriamo; vieni e anima con la tua santificante
presenza il tempio che ci hai donato di edificare
alla tua gloria e sii per noi tutti sostegno e difesa in
ogni momento della nostra vita. Per Cristo nostro
Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno. Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua
Chiesa della sovranità sul mondo che tu gli hai do-

nato e l’ha elevata alla dignità di sposa e di regina.
Alla sua arcana grandezza si inchina l’universo per-
ché ogni suo giudizio terreno è confermato nel cie-
lo. La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre
più gloriosa di figli generati ogni giorno a te, o Pa-
dre, per virtù dello Spirito Santo. È la vite feconda
che in tutta la terra prolunga i suoi tralci e, appog-
giata all’albero della croce, si innalza al tuo regno.
È la città posta sulla cima dei monti, splendida agli
occhi di tutti, dove per sempre vive il suo Fondato-
re. Ammirati da tanta bellezza, uniamo la nostra
voce al canto che risuona nella Gerusalemme cele-
ste e insieme con gli angeli e con i santi gioiosa-
mente inneggiamo: Santo…
Mistero della fede: Annunciamo...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Tutto il popolo come un sol uomo si radunò a
Gerusalemme; venne il sacerdote coi leviti e
consacrarono l’altare del Signore per offrir-
vi olocausti al nostro Dio.

DOPO LA COMUNIONE
Il popolo a te consacrato, o Dio vivo e vero, otten-
ga i frutti e la gioia della tua benedizione e, poiché
ha celebrato questo rito festoso, ne riceva i doni
spirituali. Per Cristo nostro Signore.

DOMENICA 25 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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DOMENICA 18 OTTOBRE - SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

DI TE SI DICONO COSE GLORIOSE, CITTÀ DI DIO - MT 21,10-17 - (LIT.ORE I SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina

Molteni Amedeo, Elia e suor Clelia - Marelli Maria -
Rigamonti Mario e Clementina)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Casiraghi Enrico e Valagussa Antonietta -
Crippa Paolo e Maria - Proserpio Guido e Vittorina)

ore 11.00  S.Messa e S.Cresima amministrata da mons.Faccendini
(suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Sironi Giuseppe
Mauri Giuseppe e Tina)

ore 16.00  S.Messa e celebrazione della S.Cresima
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Redaelli Augusto - Viganò Antonietta - Saini Laura -

Rigamonti Maurizio e Viganò Anna - Cazzaniga Maria - Fumagalli Mario)
LUNEDÌ 19 OTTOBRE - VISITA, SIGNORE, LA TUA VIGNA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina - Ghezzi Alberto
Orlando e Gesuina - Fumagalli Massimo)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Colombo Dina ed Ermanno)
ore 21.00 Incontro prima, seconda e terza Superiore in oratorio

MARTEDÌ 20 OTTOBRE - DATE AL SIGNORE LA GLORIA DEL SUO NOME
ore 8.50  Lodi - S.Messa

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - SIGNORE, VERI E GIUSTI SONO I TUOI GIUDIZI
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano
ore 20.15 Inizio cammino Preadolescenti di II e III media in oratorio

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE - MEMORIA DI S.GIOVANNI PAOLO II
SULLE TUE VIE, SIGNORE, TIENI SALDI I MIEI PASSI

ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 18.00 "Ottobre Missionario" - S.Messa a Casatenovo a ricordo di Graziella

Fumagalli nel XXV anniversario dell'assassinio in Somalia
VENERDÌ 23 OTTOBRE - FAMMI ABITARE, SIGNORE, NEL TUO LUOGO SANTO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Giussani Natalina e Agostino)
ore 19.00  Preghiera missionaria in chiesa e proposta di cena povera in famiglia

SABATO 24 OTTOBRE - MEMORIA DI S.LUIGI GUANELLA
IL SIGNORE È L'ALTISSIMO SU TUTTA LA TERRA

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 16.00  S.Battesimo di Loiacono Beatrice e Redaelli Celeste in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Fumagalli Corrado - Bergamini Silvia

Bossetti Serafino, suor Maria Rita - Galonna Mario - Giussani Giuseppina
Colzani Ambrogio e Natale - Valnegri Alfio, Michele e Magni Angela)

ore 20.45 Veglia Missionaria in Duomo presieduta da mons.Delpini (diretta tv canale 195)
DOMENICA 25 OTTOBRE - I DOPO LA DEDICAZIONE - "IL MANDATO MISSIONARIO"

ANNUNCIATE A TUTTI I POPOLI LE OPERE DI DIO - LC 24,44-49A
(LIT.ORE II SETTIMANA) * GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

ore 8.00  S.Messa (suffr. Corno Amelia - Perego Emilio)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. fam. Bottaro e Todaro - Ghezzi Ernesto

Fumagalli Dina e fam. Oggioni e Cassago - Colzani Ugo - Viganò Enrica
Viscardi Carlo)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo - Tentori Pieranna e fam. - Pirola Maria
e Riva Giuseppe - Corbetta Giuseppe e Motta Dorina)

"Domenica Insieme" genitori e bambini di IV elementare
ore 16.30 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Giussani Giovanni e Martinelli Matilde)
offerte: settimana euro 145,20 - domenica 11/10 euro 384,85 - candele euro 110,75
Prima Comunione euro 1.075,00


