
LE MIE PECORE ASCOLTANO 
Singolare accostamento per la nostra sensibilità: pecora per noi è  
chi segue senza riflettere e senza scegliere. Non è cosa buona. 

Però Gesù ha detto, e non crediamo. Si è presentato quale Dio salvatore 
e noi cerchiamo altrove. Perché in tanti non ascoltano? 

Prima e più delle parole, si ascolta e si riconosce la voce.  
Si ascolta una voce amica, si ascolta perché c’è fiducia. 

 
Gesù, mi fido e sempre più voglio fidarmi di te. 

Parlami, Signore, dammi la via, svelami la verità. 
Dove altro potrò costruire? Solo in Te e con Te trovo vita. 

Voglio essere tua pecora, vivere la tua casa. 
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DALLA DIOCESI 

La responsabilità per l’evangelizzazione 

La gioia dell’incontro con Gesù diventa 
ardore per l’annuncio. La missione della 
Chiesa ha il suo principio nell’esperienza 
della Pasqua. Ricordando la figu- 
ra e il ministero di Giovanni Battista Monti-
ni in diocesi di Milano e la sua scelta del 
nome dell’apostolo Paolo come program-
ma del suo pontificato, siamo chiamati a 
condividere lo spirito con cui ha promosso 
e vissuto la Missione di Milano del 1957 e 
le motivazioni che lo hanno convinto a 
visitare i continenti e a orientare il Concilio 
Vaticano II al confronto, al dialogo, alla 
simpatia per il mondo, per una respon- 
sabilità di evangelizzazione. 

Come ci consiglia papa Francesco, rileggere 
l’esortazione apostolica Evangelii Nuntian-
di sarà un modo per vivere la canonizza-
zione non solo come una celebrazione, ma 
come occasione per rendere ancora fecon-
do il magistero di Paolo VI. La consapevo-
lezza del nostro debito per la gente di  
questo tempo chiede di continuare il servi-
zio alla buona notizia di Gesù, unico nome 
in cui c’è salvezza. Le nostre comunità, le 
associazioni, i movimenti hanno creato 
molte occasioni per incontrare fra- 
telli e sorelle e condividere la speranza e 
la proposta di vita buona che riceviamo 
dalla testimonianza di Gesù. Devono esse-

re curati gli incontri con coloro che si acco-
stano alla comunità cristiana per chiedere i 
sacramenti, con i genitori dei ragazzi dell’i-
niziazione cristiana, i percorsi di prepara-
zione al matrimonio, perché non abbiano il 
carattere noioso di “adempimento”, ma 
siano occasioni per far intravedere l’at-
trattiva del Signore che ha dato la vita per 
tutti. La formazione di laici adulti nella 
fede e sapienti nella vita deve convincere 
tutti che in ogni ambiente devono risuona-
re la Parola del Vangelo e la promessa che 
suscita speranza di vita eterna. 

Una preparazione specifica e un incorag-
giamento persuasivo deve individuare e 
sostenere coloro che possono visitare le 
famiglie per Natale o Pasqua, in occasione 
di lutti e di eventi significativi. È esemplare 
la dedizione dei ministri straordinari della 
comunione ai malati, che non solo consen-
tono a molte persone anziane e malate di 
ricevere la comunione eucaristica, ma che 
portano nelle case i segni delle premurose 
attenzioni della comunità cristiana. 
L’immensa e ammirevole offerta di atten-
zione e di servizi per molte condizioni di 
bisogno che sono presenti dappertutto è 
un segno che risplende nelle nostre terre 
con parole e fatti di Vangelo.  

Dalla lettera Pastorale 

Cresce lungo il cammino il suo vigore  n. 4 



DALLA PARROCCHIA 

 Il Centro di Ascolto Caritas nasce con 
l’intenzione di aiutare le famiglie e 
persone bisognose del quartiere attra-
verso un pacco viveri mensile e, nel 
limite del possibile, un lavoro per chi 
ne ha bisogno. 
Anche il banco alimentare ci aiuta con 
rifornimenti alimentari (come spesso 
ricordiamo, arriva una volta al mese un 
camion pieno di derrate alimentari per 
i poveri, per scaricare il camion servo-
no sempre braccia, forti e anche debo-
li: ce n’è per tutti!), e così tra un atto 
di generosità e l’altro riusciamo nel 
nostro intento.  
Al centro di ascolto 5 volontari si met-
tono a disposizione per ascoltare le 
persone che hanno bisogno di parlare 
delle loro difficoltà per poi trovare in-
sieme il modo per alleggerirle. 
 

I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA  
SONO:  
 
LUNEDI     DALLE ORE 09.30 ALLE 11.30 
 
MARTEDI  DALLE ORE 09.30 ALLE 11.30 
 
GIOVEDI   DALLE ORE 15.30 ALLE 17.30 
 
Chi volesse aiutare il nostro centro ca-
ritas può farlo portando generi alimen-
tari non deperibili, in buono stato e a 
lunga scadenza nel cestone in fondo 
alla chiesa, in sacrestia o direttamente 
al centro. 
 
Torneremo a parlare del centro caritas 
su queste pagine, per raccontarvi me-
glio cosa si riesce a fare e chi sono i 
volontari. 
 

Gruppo Caritas e Centro d’ascolto S. Rita 

PARLIAMONE UN PO’! 



AVVISI 
21-28 ottobre 

BANCO MISSIONARIO PER IL  
SABATO 20 E DOMENICA 21, SABATO 27 E DOMENICA 28 potete visitare il banco 
missionario in S. Agostino; acquistando qualcosa aiuterete i missionari ago-
stiniani delle Ande del Perù 

INCONTRI PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
MARTEDÌ: ore 21 gruppo giovani (triennio superiori e universitari)  animato 
da P. Giuseppe 

SABATO 27 E DOMENICA 28: i nostri 60 cresimandi faranno due giorni di ritiro 
in preparazione alla Cresima (10 novembre ore 10,30) a Morimondo e a Va-
rese  pellegrinaggio diocesano dei preadolescenti al Sacro Monte. 

ADORAZIONE E LECTIO DIVINA 

ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE: esposizione del Santissimo Sacramento dopo la S. 
Messa delle 9 e adorazione dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,50.  
Ore 21 Adorazione eucaristica guidata da P. Massimo 

E RICORDA: 
LABORATORI E DOPO SCUOLA PER BAMBINI 

ni e ragazzi per preparare addobbi natalizi, giocare insieme e anche fare i 
compiti. 

Se qualcuno è disponibile per dare una mano in queste attività può contat-
tare Annarita Dodesini 349-6972472 

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO? 
 OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE  

E COMUNICARCI ATTIVITÀ  SCRIVENDO A 
NOTIZIE@SANTARITA.INFO 


