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La dignità (e l’intelligenza)
“Io ho avuto fame e mi avete dato da

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero straniero e mi avete ospitato, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, in
carcere e siete venuti a trovarmi. … l'avete
fatto a me” (Mt 25, 35-36.45).
Parole straordinarie che oggi ci vengono
incontro nella Liturgia, preziose per non
soffocare di indifferenza: lasciamoci mettere in crisi, per purificare la mente ed
il cuore.
La chiave per comprendere il testo è la rivelazione impensabile che il Signore
stesso, quel Dio invisibile che vorremmo tanto poter toccare e vedere, sia così
vicino, in vesti dimesse ma concrete. Parole che conducono ad altissima
spiritualità, perché nel massimo della concretezza individuano il massimo della
mistica. Parole che restituiscono in pieno la dignità.
“Dignità” è la parola che mi risuona per tradurre in operatività il testo. La dignità
di chi ha fame, sete, è straniero, nudo, malato, in carcere (per riprendere l’elenco
preciso di Gesù).
Il Vangelo invita a considerare che il punto determinante, prima di capire quali
azioni si possano compiere, è riconoscere la dignità delle persone, comprendere
che ciascuna è un tesoro. Le azioni sono la conseguenza, ma la premessa è il
mantenere la dignità, che magari non trova gesti adatti, ma può sempre sorridere,
salutare, pensare con rispetto e pregare.
Ecco allora la provocazione: nei nostri pensieri, gesti, commenti, atteggiamenti e
nella nostra preghiera manteniamo questo rispetto (e la percezione che sia
presente il Signore)?
Certamente le azioni dovranno muovere da questo atteggiamento, declinato con
l’intelligenza, capace di valutare possibilità, risorse, prospettive. Carità
intelligente! Sempre carità e sempre intelligenza, in sinfonia.
Oggi, Giornata mondiale della povertà per la nostra Diocesi, sottolineiamo il
Progetto cittadino “sottocoperta” per il contrasto alla grave emarginazione, al cui

interno opera la splendida iniziativa della Mensa dei poveri (vedi volantino). E’ una
realizzazione di cui andiamo orgogliosi perché realizza le parole del Vangelo, pur
tra limiti e fatiche, con uno stile che cerca di restituire dignità a chi è in grave
disagio. Grazie a tutti coloro che in questi anni si sono dedicati con passione,
tempo e energie a questo progetto e grazie a chi vorrà avvicinarsi per aiutare in
questa opera.
Ricordiamo sempre che la dignità al povero la manterrà comunque il Signore, ma la
sfida è quella di non perdere la nostra, annegandola nell’indifferenza.

don Gianluigi

VISITA ALLE FAMIGLIE
Anche quest’anno noi Sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare con voi in
preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma pieno di stima e di
simpatia per ognuno. Ricordiamo di creare le condizioni per la preghiera spegnendo
la TV, i computer e aggeggi vari.
Avranno la visita quelle vie tralasciate lo scorso anno
Queste settimana (dalle ore 17.00)
Mercoledì 13
via Pace (pari fino al n. 22), via Pascoli, via Confalonieri,
Via Asilo, via Pomè
Giovedì 14
P.zza Don Minzoni, via Castelli Fiorenza (dispari fino n. 79)
via Corridoni solo n. 36
Venerdì 15
via Donizetti solo n. 2, via Castelli Fiorenza solo n. 20;
via Corridoni rimanenti pari; via Martiri della Libertà

LECTIO DIVINA PER ADULTI
“ABBIATE LA VITA”
“Venite e Vedrete”
Martedì 12 novembre ore 21.00
presso Parrocchia di
San Bernardo di Barbaiana
Relatore:: Mons. Luca Raimondi

ACOR percorso per chi sta vivendo
una separazione,
un divorzio, una nuova unione
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE ore 21.00
in CASA MAGNAGHI

CATECHESI CITTADINA ADULTI
“CRISTIANAMENTE NELL’OGGI”
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE ore 21.00
Tema: Identità sessuale e
questione gender
presso Auditorium Padri Oblati
Relatore: don Aristide Fumagalli
Docente Teologia Morale

SABATO 23 e
DOMENICA 24 NOVEMBRE
OPEN DAY

Scuola S. Carlo e S. Michele

SABATO 14 DICEMBRE ore 10.30
presso CAPPELLA DELL’OSPEDALE
ritiro per i MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

“Isaia, profeta di
speranza per la
famiglia”
Relatore: don Alberto Rivolta

Ritiro spirituale per
tutte le coppie che
desiderano vivere
un momento di
preghiera e
di riflessione che aiuti
a ritrovare speranza
tra le pieghe meravigliose e complesse
della vita di famiglia.
Quando: Domenica 24 Novembre 2019
Dove: Presso la Scuola San Michele, via De Amicis, 19
Orario: Ritrovo ore 9,15. Conclusione ore 12,30
(alle ore 11,30: S. Messa in San Vittore)

E’ previsto un servizio di baby sitter

DOMENICA 10 Solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell’Universo

Lett: Dn 7,9-10,13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

D.L. IV Sett.

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
LUNEDI’ 11
S. Martino di Tours,vescovo
21.00 CATECHISTE III ELEM.: incontro in Oratorio San Carlo.
MARTEDI’ 12
S. Giosafat, vescovo e martire
21.00 CATECHISTE: incontro in Oratorio S.Carlo per preparazione AVVENTO
MERCOLEDI’13 Feria liturgica
21.00 CATECHISTE IV ELEM: incontro in Oratorio San Carlo
21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella Istituto S. Michele
Segue S. Messa
GIOVEDI’ 14
Feria liturgica
20.30 S. MESSA per i Defunti del mese di ottobre.
21.00 EQUIPE ADOLESCENTI: incontro in Oratorio San Carlo
VENERDI’ 15
Feria liturgica
18.30 PREADOLESCENTI: inizio uscita. Termina sabato 16 ore 15.00
SABATO 16
Feria liturgica
DOMENICA 17 I DOMENICA DI AVVENTO

( La venuta del Signore)

Lett: Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31

D.L. I Sett.

10.00 RAGAZZI III ELEMENTARE: ritiro in Oratorio San Carlo. Incontro con
i genitori ore 15.00
15.00 LABORATORI RICREATIVI PER RAGAZZI in Oratorio San Carlo.
17.30 CAMMINO DELLE GIOVANI COPPIE (2-10 ANNI): incontro in Oratorio.
18.00 VEGLIA INGRESSO AVVENTO in Oratorio San Carlo: aperta a tutti

ORATORIO SAN CARLO
Sabato 30/11 ore 19.30: Cena con GNOCCO FRITTO e……… Iscrizioni in Segreteria
dell’Oratorio entro il 28/11
LASAGNE: prenotazione entro 5/12 : ritiro 7/12 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
La settimana dei GRUPPI d’ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case
Via
Via
Via
Via
Via

Bugatti, 20
Italia,31
Milano 15
Porta Ronca 51
Stoppani, 9

DE BOSIO CARLA
FERRARIO ANNAMARIA
QUOLIBETTI GIANNI
VIGANO’ PIERALDA
LODOVICI PIER e LUCIA

lunedì ore 14.30
martedì
martedì
martedì
mercoledì

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30- 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il
sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni feriali (escluso il lunedì) dalle 16.00 alle 19.00
Domenica: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Telefono:029302249

