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RITÆDICATUM

DEDICAZIONE DEL DUOMO, CHIESA MADRE AMBROSIANA

17 OTTOBRE 2021

Domenica 17 ottobre la Diocesi festeggia la solennità della Dedicazione
del Duomo, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani.
Una ricorrenza da antica data, che ci fa riflettere e lodare Dio per il dono
della Chiesa. Dono a volte trascurato e in certi casi perfino disprezzato,
ma certamente incompreso nel suo valore più vero.

nostra umanità, tu che hai partecipato e subito la fatica e lo strazio della
carne, della relazione con la cattiveria, il limite, la necessità, aiutami ad
possiamo essere degni di chiamarci cristiani e lodarti uniti nella tua casa.

Avvio del Cammino Sinodale
«Oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci
tutti – Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, sorelle e fratelli
laici, tutti i battezzati – : noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di
Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità?
Siamo disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite,
preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non serve” e del “si è sempre
fatto così”?». Si è aperta con questa serie di domande, sotto forma
di esame di coscienza, l’omelia di papa Francesco per la Messa di
apertura della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione».
Domenica 17 ottobre, solennità della dedicazione della Chiesa cattedrale,
anche per la nostra diocesi inizia il cammino sinodale come richiesto da
Papa Francesco a tutte le chiese locali. In Duomo, l’Arcivescovo accoglierà
e benedirà i rappresentanti dei Gruppi Barnaba che, nei decanati, secondo
stile e processi di sinodalità, promuoveranno un rinnovato andare missionario delle comunità.

PREGHIERA DEL SINODO
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori: non lasciare che promuoviamo il disordine.
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.

Il rinnovo spirituale in COMMUNIO
Mercoledì scorso, 13 ottobre, commemorazione dei benefattori dell Ordine Agostiniano, le nostre consorelle della fraternità COMMUNIO hanno
rinnovato spiritualmente la loro adesione ai consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza nella forma loro propria di vita laicale.

«Rinnovo di tutto cuore l impegno
preso davanti a Dio e alla Chiesa al
momento dell assunzione dei consigli evangelici, con l entusiasmo con
cui lo feci la prima volta. Ringrazio
Dio per i doni che mi ha elargito; ringrazio nel Signore tutti i miei fratelli
e sorelle di Communio per la convivenza e l amore fraterno che hanno
condiviso con me. Invoco su di noi,
sulle nostre famiglie, su Communio
e su tutta la Famiglia agostiniana
l intercessione di Maria, madre della
Consolazione e Regina di Communio, e del Santo Padre Agostino, perché possa rimanere sempre fedele all amore del Signore. Amen».
Communio è stata molto seguita dal nostro caro diacono Vincenzo e presa
a cuore da P. Giuseppe Scalella da quando è stato di comunità i a S. Rita.

Agostino nella Dedicazione della Chiesa
Come questo edificio visibile è stato costruito per radunarci materialmente, così quell'edificio, che siamo noi stessi, è costruito per Dio che vi
abiterà spiritualmente. Dice l'Apostolo: Santo è infatti il tempio di Dio che
siete voi. A quel modo che costruiamo questo con ammassi di pietre,
edificheremo quello mediante atteggiamenti di vita che vi corrispondano
adeguatamente In realtà la costruzione comporta fatica, la dedicazione
apporta letizia. Finché si cavano le pietre dai monti e gli alberi dai boschi,
si dà loro forma, si sgrossano, si combinano insieme, è fatica e preoccupazione; ma quando si celebra la dedicazione dell'edificio compiutamente realizzato, al posto delle fatiche e delle preoccupazioni, c'è gioia
e sicurezza. Così pure quanto alla costruzione spirituale: chi l'inabita, Dio,
non sarà presente per qualche tempo, ma per l'eternità. (Disc. 337)

AVVISI

17 – 24 Ottobre

I NVITO AI BATTEZZATI NEL 2021
Domenica prossima, 24 ottobre, calorosamente invitiamo tutte le famiglie che hanno
a partecipare alla messa delle 11,30 e ritrovarsi poi in Oratorio per un breve saluto.
La messa di domenica prossima alle 11,30 sarà
dedicata particolarmente a loro.

E SPOSIZIONE DEL S ANTISSIMO S ACRAMENTO
Ogni giovedì,
nuove e sante vocazioni,
dalla Santa Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18

I NIZIA LA M OSTRA M ISSIONARIA

Ogni anno, da quasi 40 anni, in occasione della giornata missionaria
mondiale, in sala S. Agostino viene allestita una mostra mercato a sostegno delle Missioni Agostiniane in Perù.
Sabato e domenica, 16 -17 e 23 24 ottobre potrete aiutare i nostri
missionari acquistando torte o oggetti
per la maggior parte realizzati da persone di buona volontà e capacità.
Il Gruppo Missionario lavora nei locali
del Santuario ogni settimana.
Vi invitiamo a venire il mercoledì
mattina, rivolgendosi in Sacrestia per
incontrare il gruppo missionario.

D IVERSAMENTE BAR

In Oratorio
Noi ragazzi della
Cooperativa Sociale Santa Rita vi accogliamo tra caffè,
cappuccini, brioches, bibite e aperitivi. Il bar permette a
Noi ragazzi di affinare le competenze e renderci capaci
e importanti. Vi possiamo preparare anche un aperitivo!!
Ci trovate tutti i giorni dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 12:00. VI ASPETTIAMO numerosi perché
quello che sembra essere solo un semplice caffè per noi
può diventare un momento di condivisione e crescita personale prezioso.

