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Catechesi all'Udienza generale  mercoledì, 13 ottobre 2010. 
“Dio ha mille modi, per ciascuno il suo, di farsi presente nell'anima, di mostrare che esiste e mi conosce e 
mi ama”. Lo ha detto Benedetto XVI in occasione dell'Udienza generale del mercoledì dedicata alla figura 
della beata Angela da Foligno, una mistica vissuta nel XIII secolo.  Angela, ha raccontato il Papa, vive i 
primi anni della sua vita in modo piuttosto mondano lontana dal pensiero di Dio, “tanto da permettersi di 
disprezzare i cosiddetti penitenti, molto diffusi in quell'epoca, coloro, cioè, che per seguire Cristo vendeva-
no i loro beni e vivevano nella preghiera, nel digiuno, nel servizio alla Chiesa e nella carità”. 
Nel 1285, però, la futura Beata invoca San Francesco, che le appare in visione, quindi decide di confessarsi.  
Da lì comincia un “ricco” quanto tortuoso cammino spirituale. Dapprima, ha spiegato il Pontefice, in lei 
non c’è la sensazione di essere amata da Dio, quanto piuttosto “vergogna”: è “affranta dal peccato, libera e 
condizionata dal passato” ed ha “'timore' dell’inferno”. La sua è “una fede ancora povera di carità, cioè 
dell’amore di Dio”, ha aggiunto il Papa, perché “Angela sente di dover dare qualcosa a Dio per riparare i 

suoi peccati, ma lentamente comprende di non aver nulla da darGli, anzi di ‘essere nulla’ davanti a Lui”. Tuttavia, ha continu-
ato, “il perdono di Dio apparirà alla sua anima come dono gratuito di amore del Padre”.  Infatti, “ciò che la salverà dalla sua 
‘indegnità’ e dal ‘meritare l’inferno’ non sarà la sua ‘unione con Dio’ e il suo possedere la ‘verità’, ma Gesù crocifisso, 'la sua 
crocifissione per me', il suo amore”. Da qui il Papa ha tratto spunto per una riflessione a braccio sui giorni nostri: “Oggi siamo 
tutti in pericolo di vivere come se Dio non esistesse: sembra così lontano dalla vita odierna. Ma Dio ha mille modi, per ciascu-
no il suo, di farsi presente nell'anima, di mostrare che esiste e mi conosce e mi ama”. “E la beata Angela – ha concluso – vuol 
farci attenti a questi segni con i quali il Signore ci tocca l'anima, attenti alla presenza di Dio, per imparare così la via con Dio e 
verso Dio, nella comunione con Cristo Crocifisso”. 

Settimana sociale, cattolici nell’Italia di oggi 
Dal 14 al 17 ottobre a Reggio Calabria si svolgerà la 46a Setti-
mana sociale dei cattolici italiani su “Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese”. 
«Come Chiesa sentiamo cruciale in questo tempo 
operare con forza e intelligenza a servizio del be-
ne comune - sostiene monsignor Erminio De Scal-
zi, alla guida della delegazione ambrosiana -. In 
tal senso la collaborazione tra Chiesa e istituzioni 
civili appare l’unica via per riunire tutti gli uomini 
di buona volontà, credenti e non credenti, per la 
costruzione di un Paese solidale dove gli egoismi dai quali cia-
scuno è sempre tentato, siano superati dall’intento di lavorare 
veramente insieme, per un causa da tutti condivisa». 
«Cosa mi attendo? Anzitutto, che si realizzi un vero incontro, 
cioè un ascolto reciproco, un dialogo, un confronto vero tra cre-
denti esperti o impegnati in ambito sociale e politico - sottolinea 
monsignor Eros Monti, vicario per la Vita sociale della Diocesi -. 
Da più parti, nelle parrocchie, nelle nostre comunità si avverte il 
bisogno di spazi di confronto autentico, che permettano di andare 
oltre la logica degli schieramenti convenzionali, 
dell’emotivamente percepito e dei pregiudizi che spesso impedi-
scono sul nascere una riflessione pacata e soprattutto approfondi-
ta, coraggiosa, capace di favorire il sorgere di soluzioni etica-

mente condivisibili e soddisfacenti. Su questo, credo saremo aiu-
tati dal metodo proposto da questa Settimana, che alternerà rela-

zioni frontali ad assemblee tematiche, a partire da 
punti cruciali concreti sui quali confrontarsi». Una 
riflessione che avrà conseguenze nella Chiesa e 
tra gli impegnati nel sociale. «Mi attendo che pos-
sa emergere una elaborazione utile non solo per le 
ricadute positive nei riguardi delle nostre comuni-
tà cristiane, che potranno attingere uno stile e con-
tenuti utili a proseguire localmente il cammino - 

dice Monti -, ma anche per quanti vivono l’impegno a servizio 
del bene comune. Abbiamo bisogno di progettazione, di lungimi-
ranza, di persone disponibili a mettere il bene di tutti davanti al 
proprio, uscendo dalle strette di polemiche sterili e, alla fine, in-
teressate al mantenimento di privilegi di parte. Abbiamo bisogno 
di riscoprire la politica come servizio, anzi, come possibile, vera 
forma di carità, come da Paolo VI a Benedetto XVI ci è stato in 
molti modi insegnato. Mi aspetto che, sullo slancio di questo 
evento, possano nascere nuove “vocazioni” al servizio della vita 
sociale: in particolare da parte dei giovani, cui è affidato il com-
pito alto, arduo e affascinante di edificare il futuro del nostro 
Paese».  

Pino NARDI  



 
 
 
 
 

23 ottobre ore 20.45 
per la nostra Zona Pastorale  6  a Treviglio presso la  parrocchia S. Pietro   

partenza dalla parrocchia con mezzi propri ore 19.30 

 

 

mercoledì 27 ottobre, ore 21  
presso sala Oratorio 
incontro con la 

 

dott. ssa  

VITTORIA MAIOLI SANESE 
Psicologa della coppia e della famiglia 

 
 
Prossime date : 25 ottobre, 8 e  15 novembre ore 21, presso sala don 
Enrico. 
Previo incontro con don Franco di entrambi i genitori prenotandosi pres-
so la segreteria parrocchiale. 
E’ opportuno prepararsi anche mesi prima, anche durante la gravidanza 
e che partecipino anche i padrini o le madrine. 

 

GIORNATA DI SPIRITUALITA' PER I CONSIGLIERI DEI 
CONSIGLI AFFARI ECONOMICI E PASTORALE 

 E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO A TUTTI I PARROCCHIANI 
a TRIUGGIO—Villa Sacro Cuore 

 

Domenica 14 novembre 2010 dalle ore 9.30 alle 16.00 

Predica: Mons. Mario Bonsignori 

 

il 31 ottobre alle ore 18.00 

DON ENRICO 
fa l’ INGRESSO SOLENNE 

COME PARROCO 
della comunità 

S. MARIA AUSILIATRICE  
a Milano via della Ferrera, 11 

 
chi avesse problemi a raggiungere  
Milano segnali il nominativo in  
segreteria parrocchiale e sarà  

organizzato un servizio  
con i nostri pulmini 

I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE E  

I REFERENTI PER I NUOVI  
LABORATORI DECANALI 

sono invitati 
per il 1° incontro 

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
ore 15.00  

 
presso 

l’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA  
di Cesano Boscone 

Mercoledì 20 ottobre  10 ore 21,00 
si riunisce il Consiglio Pastorale  
Parrocchiale con il seguente ordine 
del giorno: 
1. Ascolto e meditazione della Parola 
del giorno; 
2. Carta di Comunione per la missione 
– Approfondimento del punto 3.: Ado-
lescenti: “Scegli dunque la vita”, con 
uno sguardo ai giovani (proposte edu-
cative ); 
4. Varie. 
Al C.P.P. oltre ai consiglieri possono  
partecipare tutti i parrocchiani che lo  
desiderano! 



 

 

 

 

 

 

: 
 
 

Laboratorio di  
TEATRO 
da sabato 23  

Per i ragazzi  

e le ragazze  

dalla III in su, 

Ritrovo in oratorio  

alle ore 14..00  

termine ore 15.30.  

Laboratorio di  
GIOCO-
LAVORO 
Per i ragazzi e le ra-

gazze di III-IV-V el.  

giovedì 21  alle ore 

17.00 il laboratorio 

di gioco-lavoro . 

 
 
 
 

PRIMO INCONTRO 
MARTEDI’ 19 ALLE ORE 18.00  

(prossimi incontri ore 18.30-19.30) 
In oratorio  

CORO  
Per l’animazione della S. Messa festiva ore 10.00 

PROVE  
LUNEDì O GIOVEDì DALLE 17.30 ALLE 18.15 

In oratorio  

 Le attività  

proposte  

ai nostri  

ragazzi: 



17 
domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,                     Sett. I                                                 
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI  
Is 60, 11-21 o 1Pt 2, 4-10; Sal 117; Eb 13, 15-17. 20-21; Lc 6, 43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria    

18 
lunedì 

S. LUCA - Festa 
Sir 39, 1-3. 4cd. 6-9; Sal 144; 2Tm 4, 10-17; Lc 10, 1-9 
I tuoi amici, Signore, annunziano il tuo regno 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

19 
martedì 

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ap 1,9-10; Sal 95; Mc 3,13-19 
Date al Signore la gloria del suo nome 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

20 
mercoledì 

Ap 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi  
ore    8.30: san Desiderio 
ore  17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 
 

21 
giovedì 

Ap 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 
 

22 
venerdì 

Ap 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

23 
sabato 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13, 1-5a; Sal 95; Rm 15, 15-20; Mt 28, 16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 
ore   8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria 

24 
domenica 

17 ottobre 2010 
  

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
 

BENVENUTO A DON ANDREA 

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
Sabato ore 18: PESCHINI; BURZIO, FRONZI; CENTURIONE . 
Domenica ore  8.30: LUNAZZI; CREMONESI, FIGLIOLI; V ENIER. 
                 ore 10.00: LUCINI; VALENTE, ROGNONI; CERRI, MASSAT. 
                 ore 11.30: VAILATI; VOLONTE’, MOSCHETTI; MALIZIA. 
                 ore 18.00: RIGHINI; PAVANELLO, MARZORATI; DE CRISTOFORO. 

- ORE 21.00: CATECHSI ADUL-
TI   

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA 
SUI TESTI DELLA DOMENICA 
SEGUENTE; 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTO-
RALE PARROCCHIALE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 20.45: VEGLIA MISSIO-
NARIA DI ZONA A TREVIGLIO 

GIORNATA MISSIONARIA 

- ORE 11.30: BATTESIMO  
- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE IN 
SAN DESIDERIO 

- ORE 15: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO. 


