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10  OTTOBRE    2021                                    VI  DOMENICA  DOPO  IL  MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI                                  
 

 

SE RESTI IN NOI SANTO SPIRITO,  

VIVREMO PROPRIO COME GESÙ 
 

C’è un modo di dire: “Le parole se le porta il vento”, ma quello che si semina nella memoria, nel cuore, 

rimane per sempre. In diverse parti, molte famiglie hanno una tradizione molto bella ed è andare insieme 

a Messa e dopo vanno a un parco, portano i figli a giocare insieme. Così che la fede diventa un’esigenza 

della famiglia con altre famiglie, con gli amici, famiglie amiche… Questo è bello e aiuta a vivere il 

comandamento di santificare le feste. Non solo andare in chiesa a pregare o a dormire durante l’omelia - 

succede! -, non solo, ma poi andare a giocare insieme.  

Nella mia terra questo si chiama “dominguear”, “passare la domenica insieme”.  

Ma il nostro tempo è un tempo un po’ brutto per fare questo, perché tanti genitori, per dare da mangiare 

alla famiglia, devono lavorare anche nei giorni festivi. E questo è brutto. Io sempre domando ai genitori, 

quando mi dicono che perdono la pazienza con i figli, prima domando: “Ma quanti sono?” - “Tre, quattro”, 

mi dicono. E faccio loro una seconda domanda: “Tu, giochi con i tuoi figli?... Giochi?” E non sanno cosa 

rispondere. I genitori in questi tempi non possono, o hanno perso l’abitudine di giocare con i figli, di 

“perdere tempo” con i figli. Un papà una volta mi ha detto: “Padre, quando io parto per andare al lavoro, 

ancora stanno a letto, e quando torno la sera tardi già sono a letto. Li vedo soltanto nei giorni festivi”. È 

brutto! È questa vita che ci toglie l’umanità! Ma tenete a mente questo: giocare con i figli, “perdere tempo” 

con i figli è anche trasmettere la fede. È la gratuità, la gratuità di Dio. 

E un’ultima cosa: l’educazione familiare nella solidarietà. Questo è trasmettere la fede con l’educazione 

nella solidarietà, nelle opere di misericordia. Le opere di misericordia fanno crescere la fede nel cuore. 

Questo è molto importante. Mi piace mettere l’accento sulla festa, sulla gratuità, sul cercare altre famiglie 

e vivere la fede come uno spazio di godimento familiare; credo che è necessario anche aggiungere un 

altro elemento. Non c’è festa senza solidarietà. Come non c’è solidarietà senza festa, perché quando uno 

è solidale, è gioioso e trasmette la gioia. 

Non voglio annoiarvi: vi racconterò una cosa che io ho conosciuto a Buenos Aires. Una mamma, era a 

pranzo con i tre figli, di sei, quattro e mezzo e tre anni; poi ne ha avuti altri due. Il marito era al lavoro. 

Erano a pranzo e mangiavano proprio cotolette alla milanese, sì, perché lei me l’ha detto, e ognuno dei 

bambini ne aveva una nel piatto. Bussano alla porta. Il più grande va, apre la porta, vede, torna e dice: 

“Mamma, è un povero, chiede da mangiare”. E la mamma, saggia, fa la domanda: “Cosa facciamo? Diamo 

o non diamo?” - “Sì, mamma, diamo, diamo!”. C’erano altre cotolette, lì. La mamma disse: “Ah, 

benissimo: facciamo due panini: ognuno taglia a metà la propria e facciamo due panini” - “Mamma, ma 

ci sono quelle!” - “No, quelle sono per la cena”. E la mamma ha insegnato loro la solidarietà, ma quella 

che costa, non quella che avanza! Per l’esempio basterebbe questo, ma vi farà ridere sapere come è finita 

la storia. La settimana dopo, la mamma è dovuta andare a fare la spesa, il pomeriggio, verso le quattro, e 

ha lasciato tutti e tre i bambini da soli, erano buoni, per un’oretta. È andata. Quando torna la mamma, non 

erano tre, erano quattro! C’erano i tre figli e un barbone che aveva chiesto l’elemosina e lo hanno fatto 

entrare, e stavano bevendo insieme caffelatte. 
(Papa Francesco,  

Annunciazione del Signore  

stadio Meazza - san Siro, 25 marzo 2017) 

 

GRAZIE a voi ragazzi e ragazze della Cresima. GRAZIE anche alle vostre famiglie! 

Perché la vostra vita continui nell’amore secondo il Vangelo. BUON CAMMINO! 



UNITA LIBERA LIETA 
 

 

 

 

 

 

DISCENDI SANTO SPIRITO! 
 

Sabato 9 e domenica 10 ottobre  

ore15:30 s. Cresime 

 

 

Martedì 12 ottobre ore 16:30  

ROSARIO PERPETUO 
 

Mercoledì 13 ottobre ore 17:15  

GRUPPO PADRE PIO 
 

Mercoledì 13 ottobre ore 18:00 

Riunione volontari DOPOSCUOLA (in aula A) 
 

Giovedì 14 ottobre ore 21:00 CPP 
 

Venerdì 15 ottobre ore 19:00  

GRUPPO MEDIE (in oratorio) 

Venerdì 15 ottobre ore 20:45  

GRUPPO ADO (in oratorio) 

 

BENVENUTO DON ROBERTO! 
 

Sabato 16 ottobre  ore 18:30  
 

S. MESSA a inizio del servizio pastorale. 

Presiede mons. Carlo Azzimonti  
 

Domenica 17 ottobre  
 

ore 12:30 “APERIPRANZO” in oratorio.  

È necessario prenotarsi (cf. avviso specifico) 
 

ore 16:00 S. MESSA 

La comunità prega insieme agli anziani e malati 

che ricevono il sacramento dell’Unzione.  

Dopo la s. Messa momento conviviale sul sagrato. 
 

Cerchiamo volontari per il trasporto degli 

ammalati. Segnalare il proprio nome in segreteria 

parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA SETTIMANA 

 

 

Domenica 

10 

 

VI domenica dopo il martirio 
 

Is 45,20-24a;Sal 64(65); Ef 2,5c-13; 

Mt 20, 1-16 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

 

Lunedì  

11 

 

s. Giovanni XXIII 
 

1Tm 1, 12-17; Sal 138(139);  

Lc 21,5-9 

La tua mano è su di me, o Signore 

 

Martedì  

12 

 

s. Edwige 
 

1Tm 1,18 – 2,7; Sal 144(145); 

Lc 21,10-19 

Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 

 

Mercoledì 

13 

s. Margherita Maria Alacoque 
 

1Tm 2, 8-15; Sal 144(145); 

Lc 21, 20-24 

Benedetto il nome del Signore  

 

Giovedì  

14 

s. Callisto 
 

1 Tm 3,1-13; Sal 65(66); 

Lc 21, 25-33 

Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia 

preghiera 

 

Venerdì 

15 

 

s. Teresa di Gesù 
 

1 Tm 3,14-4,5; Sal 47 

Lc 20, 45-47 

La città del nostro Dio è stabile per sempre 

 

Sabato 

16 

beato Contardo Ferrini 
 

Es 40,1-16; Salm 95; Eb 8,1-2 

Gv 2,13-22 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

 

PREGHIAMO CON LE LODI E I VESPERI 
 

LODI: tutti i giorni compresi i festivi alle ore 8:00 

VESPERI: dal lunedì al giovedì alle ore 18:30  
 

 
15 ottobre: S. Teresa d’Avila 

Nada te turbe, nada te espante todo se pasa, 
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, 

quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta. 

 
Niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa 

Dio non cambia, la pazienza tutto realizza. 
A chi ha Dio, nulla manca, Dio solo basta. 

 

 
11 ottobre: S. Giovanni XXIII 

 

Padre che hai plasmato con il 

tuo Spirito di verità e di amore 

il Beato Giovanni XXIII, 

Sommo Pontefice, e lo hai 

donato alla Chiesa e 

all'umanità come immagine 

viva del Cristo buon Pastore, 

per sua intercessione concedi 

anche a noi di sperimentare la 

tua misericordia e di splendere 

davanti agli uomini per la luce 

delle buone opere. Amen 

 


