
Aprirsi a Cristo per creare 
una cultura della fede 

Pubblichiamo un ampio stralcio dell’omelia 
pronunciata del card. Angelo Scola lo scorso 
8 settembre durante la celebrazione della 
Solennità della Natività della Beata Vergine 
Maria (festa patronale del Duomo di Milano). 
Tradizionalmente con tale festività inizia 
l’anno pastorale diocesano. 
 
 «Ciò che era impossibile alla 
Legge, resa impotente a causa 
della carne, Dio lo ha reso 
possibile, mandando il proprio 
Figlio» (Epistola, Rm 8,3). Le 
parole dell’Apostolo Paolo 
spalancano davanti a noi 
l’orizzonte della speranza 
cristiana che ci permette di dire, 
con tutta verità e certezza: “È 
possibile ricominciare”. Alla ripresa di un 
nuovo Anno Pastorale, può capitare di 
rintracciare nel nostro cuore, più o meno 
consapevolmente, soprattutto a mano a 
mano che passano gli anni, un misto di 
speranza e di scetticismo. Al desiderio di 
riprendere la strada insieme alle comunità 
alle quali siamo stati inviati, si può 
aggiungere una sorda, magari inconfessata 
insicurezza che, se non riesce a fermare la 
nostra dedizione, qualche volta la priva di 
letizia. Le nostre debolezze e fragilità, i 
nostri peccati, sono a volte così persistenti, 
così noiosamente regolari, da insinuarci il 
dubbio che, alla fine, non potremo 

cambiare. Di fronte a questa tentazione – 
bisogna chiamarla con il suo nome! – ci 
ripetiamo con l’Apostolo: «Ciò che era 
impossibile Dio lo ha reso possibile 
mandando il proprio Figlio», perché lo 
Spirito di risurrezione abita in noi (cf. 
Epistola, Rm 8,10-11).  

 

Noi, infatti, siamo il popolo 
testimone e protagonista dell’ 
“impossibile” compiuto da e in 
Gesù Cristo. Lo mostra bene 
l’odierna solennità della Natività 
della Beata Vergine Maria. In 
essa la Chiesa contempla 
l’aurora della salvezza: nella 
nascita di Colei che sarà Vergine 
e Madre del Redentore, 

contempliamo la caparra della grazia 
dell’impossibile realizzato. L’impotenza 
della legge è vinta perché lo Spirito genera 
la nostra appartenenza a Cristo (cf. 
Epistola, Rm 8,9).  
Solo se custodiamo la certezza di quanto il 
Padre di misericordia  opera in noi e in 
mezzo a noi è ragionevole rinnovare 
l’impegno di dedicare la vita al servizio del 
Signore e della Chiesa. […] 
 

Sconfiggere la tentazione dell’insicurezza 
che può diventare scetticismo e produrre 
l’oblìo del “per Chi?” operiamo, è 
probabilmente una delle azioni più potenti 
della misericordia di Dio. 
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[…] il Santo Padre ha voluto indire un 
straordinario Anno Santo della 
Misericordia. […] Lungo quest’anno 
vogliamo vivere questo mistero centrale 
della nostra fede attraverso gesti di 
pellegrinaggio e riconciliazione, anche 
sacramentale, e attraverso la pratica delle 
opere di misericordia corporali e spirituali. 
Già da oggi sono disponibili le prime 
indicazioni per vivere bene in Diocesi 
questo tempo straordinario di perdono e 
perciò di gioia.  
 

L’Anno Santo della Misericordia illumina 
il cammino pastorale indicato dalla Chiesa 
ambrosiana per i prossimi due anni: 
educarsi al pensiero di Cristo. Attraverso 
il lavoro personale e comunitario sulla 
Lettera pastorale, si tratta di assumere il 
dono e il compito di pensare secondo 
Cristo, cioè di riconoscere nella persona di 
Gesù il criterio per guardare, leggere e 
abbracciare tutta la realtà e, nello stesso 
tempo, il dono e il compito di pensare Lui 
attraverso tutte le cose. E questo 
“insieme”, come comunità cristiana, perché 
il pensiero di Cristo è, sempre e in modo 
indisgiungibile, un sentire con la Chiesa, in 
intima unione con il popolo santo di Dio, 
secondo il criterio della pluriformità 
nell’unità, vera e propria legge della 
communio. 
 

Il lavoro proposto dalla Lettera pastorale 
costituisce un ulteriore passo nel percorso 
di riforma – il termine se ben inteso non è 
eccessivo – che la nostra Chiesa ha avviato 

da qualche decennio. Cito solo il peso dato 
alla Parola di Dio, la nascita delle 
Comunità Pastorali, il lavoro 
sull’iniziazione cristiana. Affronteremo ora 
la questione del posto decisivo della 
famiglia come soggetto diretto di 
evangelizzazione per giungere alla 
formazione del clero con la proposta di 
“processi da avviare” e di esercizi di 
comunione. […]  
 

Con il Consiglio episcopale milanese, e 
dopo averne discusso nell’intensa 
assemblea partecipata da tutti i decani, ho 
deciso di indire nella data di oggi una 
Visita pastorale che durerà fino al 31 
maggio 2017. Fra poco verrà reso pubblico 
il decreto di indizione. Insieme, 
Arcivescovo, Vicari di Zona, decani, 
sacerdoti, religiosi e fedeli laici, attraverso 
pochi gesti molto semplici – si è parlato di 
una Visita pastorale feriale – di verificare 
la ricezione delle priorità pastorali indicate 
in questi anni a partire dai quattro pilastri 
della vita della comunità cristiana 
primitiva. La Visita pastorale potrà essere 
un catalizzatore dei non pochi processi ed 
iniziative cui abbiamo fatto riferimento.  
 

«Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere…» (Vangelo, Mt 1,28). Giuseppe è 
stato il primo ad assecondare il miracolo 
dell’impossibile operato dallo Spirito. 
Guardiamo a lui come sicuro paradigma 
per lavorare all’opera di Cristo redentore. 
La Santa Famiglia sostenga e protegga i 
cammino della nostra Chiesa. Amen.  

L’ELEVAZIONE DEL PANE E DEL VINO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
 

Ritorna l’invito a fissare l’attenzione su alcuni momenti particolari della celebrazione euca-
ristica per comprenderne sempre meglio il valore e la bellezza. Nelle prossime tre domeniche 
ci soffermeremo sulle tre elevazioni del pane e del vino.  
La prima avviene dopo che il pane e il vino sono stati portati all’altare. Il sacerdote li pre-
senta al Padre innalzandoli a lui. Lo fa con gratitudine, poiché in verità essi vengono da lui 
come frutto della terra e soprattutto perché diventeranno il Corpo e il sangue del Signore. 
Sono doni ricevuti, offerti e trasformati: l’opera di misericordia di Dio si intreccia così con 
la nostra offerta consapevole e riconoscente.  



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi:  
 è la seconda domenica del mese, è possibile fare la nostra offerta 

straordinaria per la parrocchia. 
 Nella parrocchia di S. Carlo si celebra la festa dell’oratorio. 

Lunedì 14 settembre: festa dell’esaltazione della Santa Croce. 
Martedì 15 settembre: B. V. Maria addolorata 
 Alla messa delle ore 18.00 ricordiamo la fondazione delle Suore di 

Santa Marta. 
 ore 21.00 in oratorio riunione per tutte le catechiste dell’iniziazione 

cristiana. 
Venerdì 18 settembre: alle ore 21.00, presso il cinema teatro Nuovo, 
viene replicato il Musical: “Forza venite gente”. 
Sabato 19 settembre: alle ore 15.30 riprendono le attività del Coretto. Ci 
ritroviamo in oratorio per preparare la messa della festa dell’oratorio. 
Sono invitati anche nuovi ragazzi/e che vogliono partecipare, non 
mancate. 
Domenica 20 settembre:  
 È la giornata di preghiera e sensibilizzazione per il nostro seminario 

diocesano. 
 Nella parrocchia di Ss. Gervaso e Protaso si celebra la festa 

dell’oratorio. 
 In questo fine settimana si raccolgono alimenti per il banco alimentare 

cittadino. 

Con il mese di ottobre ripartirà il progetto doposcuola nel nostro oratorio, 
chi può offrire un po’ del proprio tempo e delle proprie capacità per 
aiutare i bambini e ragazzi in difficoltà dia la propria disponibilità a 
Paola. 

In occasione della prossima festa dell’oratorio (26-27 
settembre) è in allestimento il banco di beneficienza, in 
segreteria parrocchiale si raccolgono oggetti in buono stato per 
la pesca. Grazie. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
14 Settembre 
Esaltazione della 
S. Croce 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
15 Settembre 
B.V. Maria addolorata 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Mario e Luisa. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
16 Settembre 
Ss. Cornelio e 
Cipriano 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
17 Settembre 
S. Satiro 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Luigia e 

Anselmo Oliva; Marco; Silvia; Emanuele; Fina; 
Claudio. 

VENERDÌ 
18 Settembre 
S. Eustorgio 

ore 8.00   S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
19 Settembre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Aldo; Italo; Fulvio. 

DOMENICA 
20 Settembre 
IV domenica dopo il 
martirio di 
S. Giovanni il 
precursore 

ore 9.00   S. Messa, S.I.O. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Giuseppe, Maria e Rosanna 

Seregni. 

  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

WWW.GMGNOVATE.IT 

INCONTRI PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 
Il percorso in preparazione al matrimonio cristiano inizierà il prossimo 
lunedì 5 ottobre 2015, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso 
in piazza della Chiesa. 
Chi è interessato al percorso si rivolga a don Marcello per dare la propria 
iscrizione e ricevere il calendario. 


