Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO:
dal Vangelo secondo Lc 14,25-33 UN CUORE LIBERO DI SCEGLIERE GESU’

VANGELO:
In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene
a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le
sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. […]
RIFLESSIONE
Gesù vuole essere amato più di ogni
altra persona! E addirittura vuole che
lo amiamo più di noi stessi! Non si
tratta di voler meno bene agli altri e a
noi stessi, ma vuole il primo posto nei
nostri cuori. Per arrivare ad amare
così tanto Gesù bisogna sgombrare il
cuore da tanti attaccamenti inutili:
bisogna passare dalla logica del
“possedere” a quella del “donare”.
PREGHIERA
Aiutami, Signore, ad avere un cuore pulito
che sappia amare con tutte le sue forze,
IMPEGNO DELLA SETTIMANA:
un cuore non intasato
Oggi
è la festa del duomo di Milano (dedicato
dalla preoccupazione di possedere,
alla
natività
di Maria).
un cuore che sappia donare con gioia.
Sei
mai
stato
a visitarlo con i tuoi genitori?...
Un cuore libero e capace,
quando tu mi farai capire la mia VOCAZIONE,
di dire il proprio SÍ e di seguirti sulla strada dell’amore. Amen.

VITA DI COMUNITA’
 martedì 24 settembre, ore 21.00, a San Rocco:
INCONTRO:
con i genitori, i ragazzi, i padrini e madrine della Cresima di tutta la Comunità Pastorale e
con il nuovo parroco DON PIERANGELO e spiegazione del rito della Cresima.

LE PARROCCHIE SS. GIACOMO E DONATO E REGINA PACIS SALUTANO DON GIUSEPPE
 SANTI GIACOMO E DONATO, SABATO 14 SETTEMBRE:
ore 18.00 Santa Messa di saluto. Al termine: sul piazzale della chiesa foto di gruppo
e aperitivo offerto dalla Parrocchia.
ore 19.30 Rinfresco conviviale, in Oratorio
 REGINA PACIS, DOMENICA 15 SETTEMBRE:
ore 10.30 Santa Messa di saluto
ore 13.00 Pranzo comunitario:
Iscrizioni (fino ad esaurimento posti e contributo di € 15,00:
- a Regina Pacis in sacrestia e segreteria entro giovedì 12 settembre;
- ai Santi Giacomo e Donato c/o banchetto all’uscita della messa di questa domenica
ore 15.30 Giochi in Oratorio
ore 19.00 Si sta insieme... con patatine, salamelle e altre sorprese .
LE PARROCCHIE SANT’ALESSANDRO E SAN ROCCO SALUTANO DON GIUSEPPE 
sabato 28 e domenica 29 settembre. Il programma verrà comunicato.

“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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Carissimo don Pierangelo,
benvenuto nella nostra comunità Pastorale!
Questa è la tua prima domenica in mezzo a noi e immaginiamo la tua curiosità e il tuo
desiderio di conoscere questa porzione del popolo di Dio che il Vescovo Mario ti ha
affidato. Ti confessiamo che anche da parte nostra c’è molta curiosità. Cambiare il parroco
è sempre un “piccolo evento”. Don Giuseppe è rimasto tra noi per molti anni ed ora questo
avvicendamento ci sprona a continuare a camminare sulla strada, che don Giuseppe ha
contribuito a tracciare, con te che sei diventato il nostro nuovo pastore.
L’arcivescovo Mario ha scritto la sua nuova lettera pastorale e l’ha intitolata “La situazione
è occasione”: è un titolo certamente particolare, ma per noi pienamente corrispondente.
Questa “situazione” particolare di un nuovo parroco è certamente un’«occasione» che Dio
ci offre per crescere.
È un’occasione perché ancora una volta abbiamo la testimonianza che la Chiesa è guidata
da Gesù Cristo e noi preti desideriamo essere semplicemente strumenti nelle sue mani,
delle piccole matite nelle mani di Dio, per citare Santa Teresa di Calcutta.
È un’occasione per rendere grazie a Dio per la fede, la speranza e la carità che, attraverso
don Giuseppe, lo Spirito Santo ha donato ai nostri cuori e non smetterà di riversare questi
doni anche attraverso di te.
È un’occasione per tutti coloro che hanno fame e sete della Parola di Dio, perché tu, don
Pierangelo, non farai mancare il nutrimento del Vangelo.
Siamo anche convinti, don Pierangelo, che questa nuova “situazione” sia un’occasione
anche per te!
Un’occasione per rinnovare la tua fedeltà a Dio che ti ha chiamato a sé nel sacerdozio e
ora ti chiede di prendere il largo e gettare ancora una volta le tue reti fidandoti della sua
Parola.
Un’occasione per crescere come prete negli incontri con i bambini, giovani, adulti, malati,
poveri che Dio ti farà fare.
Un’occasione per te di accogliere i doni di Dio attraverso questa Comunità Pastorale.
Certo qualche difficoltà la incontrerai, qualche notte insonne forse la farai, qualche
preoccupazione te la daremo, ma avrai anche la nostra stima, la nostra fraternità e
soprattutto la nostra preghiera e quella di tutta la comunità Pastorale.
I preti della Comunità Pastorale

29 settembre 2019 - Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Il messaggio di Papa Francesco
Nel suo messaggio per la giornata mondiale dei migranti il Papa ci
invita ad andare oltre la superficialità e le contrapposizioni, spesso
create ad arte da politici senza scrupoli, per interrogare noi stessi e la nostra coscienza di
fronte a Dio: si tratta di tutti noi e del futuro della famiglia umana; è il Signore che ci chiede
una conversione del nostro contributo per un mondo secondo il progetto di Dio. Si tratta
dell’autenticità della nostra fede cristiana.
«Non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti
noi, del presente e del futuro della famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli
più vulnerabili, ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il Signore ci
chiama a una conversione, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura
dello scarto. Attraverso di loro il Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana
nella sua interezza e a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costruzione
di un mondo sempre più rispondente al progetto di Dio.»

fronte ai poveri, agli emarginati, agli ultimi della società? E quanti ultimi abbiamo nelle
nostre società!” ».
 «“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Non si
tratta solo di migranti: si tratta di tutta la persona, di tutte le persone.
In ogni attività politica, in ogni programma, in ogni azione pastorale dobbiamo sempre
mettere al centro la persona, nelle sue molteplici dimensioni, compresa quella
spirituale. E questo vale per tutte le persone, alle quali va riconosciuta la fondamentale
uguaglianza». L’autentico sviluppo non è solo la crescita economica ma promozione
integrale di ogni uomo e di tutto l’uomo.
 «“Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio” (Ef 2,19). Non si tratta solo di migranti: si tratta di costruire la città
di Dio e dell’uomo. Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli altri a vedere
nel migrante e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una
sorella da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la Provvidenza ci offre per
contribuire alla costruzione di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un
Paese più solidale, un mondo più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo
il Vangelo».
«Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Questi verbi non valgono solo per i
migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso tutti gli abitanti delle
periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e integrati».

Il Papa ci invita perciò a «recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza
cristiana» che sono nel medesimo tempo dimensioni essenziali del nostro essere umani:
 «”Coraggio sono io, non abbiate paura” (Mt 14,27). Non si tratta solo di migranti: si
tratta anche delle nostre paure», causate dalle cattiverie e brutture del nostro tempo.
L’arrivo dei migranti in cerca di futuro è la cartina di tornasole che ci rivela «il nostro
timore verso gli altri» non solo migranti, ma anche sconosciuti e emarginati. La paura ci
priva della capacità di incontrare gli altri e di poter incontrare il Signore in loro.

In occasione dei 100 anni dalla Lettera Apostolica
Maximum Illud di Papa Benedetto XV, per “risvegliare
maggiormente la consapevolezza della missio ad
gentes e di riprendere con nuovo slancio la
trasformazione missionaria della vita e della pastorale”
Papa Francesco ha indetto il Mese Missionario
Straordinario

 «“Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?”(Mt 5,46). Non si tratta
solo di migranti: si tratta della carità», dimostrazione pratica della fede che, nella sua
forma più alta, si esercita verso chi non è in grado di ricambiare e forse nemmeno di
ringraziare.
 «“Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe
compassione” (Lc 10,33). Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra
umanità.» Significa recuperare il sentimento della com-passione che sa riconoscere la
sofferenza dell’altro e passa all’azione per soccorrere, ci fa crescere umanamente,
mettendo al centro del nostro interesse il bene di tutta la famiglia umana.
 «“Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli
nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”(Mt 18,10). Non si tratta
solo di migranti: si tratta di non escludere nessuno. Il mondo odierno è ogni giorno
più elitista e crudele con gli esclusi. Lo sviluppo vero è quello che si propone di
includere tutti gli uomini e le donne del mondo, promuovendo la loro crescita integrale, e
si preoccupa anche delle generazioni future.»
 «“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore” (Mc 10,43). Non si tratta solo
di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al primo posto. il vero motto del cristiano è
“prima gli ultimi!”. “Uno spirito individualista è terreno fertile per il maturare di quel senso
di indifferenza verso il prossimo, che porta a trattarlo come mero oggetto di
compravendita, che spinge a disinteressarsi dell’umanità degli altri e finisce per rendere
le persone pavide e ciniche. Non sono forse questi i sentimenti che spesso abbiamo di

 Alcuni appuntamenti in diocesi di Milano:
 sabato 28 settembre:

Assemblea Missionaria Diocesana

 sabato 5 ottobre:

Evento CEFA (Comitato europeo per la formazione e
l’agricoltura) in Piazza Duomo.
Tema:«Per vincere la fame facciamo cultura».
Redditio Symboli: in Duomo.

Rosario missionario nei principali Santuari Diocesani
(ancora da definire)
sabato 19 e domenica 20 ottobre:
Evento giovani a City Life
 lunedì 7 ottobre:

 sabato 26 ottobre:

Veglia Missionaria Diocesana in Duomo.

 giovedì 31 ottobre:

Notte dei Santi: l’itinerario proposto dalla Fom quest’anno
prevedrà testimonianze missionarie.

