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Piccoli Santi crescono 
 “Vide e ne ebbe compassione” (Lc 

10,33). Il dono dello Spirito del 

Padre e di Gesù è dono di Dio agli 

uomini, di ciò che Dio è nel proprio 

intimo. Questo Spirito viene 

donato ai ragazzi che oggi ricevono 

la Confermazione, non a 

intermittenza, ma per rimanere 

per sempre di giorno e di notte, in 

casa e fuori, oggi che sono ragazzi 

e domani quando diventeranno 

adulti, nei momenti di felicità e in 

quelli di tristezza. Sempre. Ciò che è intimo del Padre e di Gesù sarà in loro (in 

realtà lo è già dal Battesimo).  

“Vide e ne ebbe compassione”. Il Vangelo parla del buon samaritano, ma sta 

parlando di Gesù e anche di noi. 

Lo spirito dona a questi ragazzi la capacità di vedere autenticamente le persone 

e le situazioni. Noi diremmo “vedere nel profondo” e “vedere più lontano”. Ragazzi 

di 12 anni con questo sguardo? Sì, così come la loro intelligenza ha già la 

potenzialità per affrontare la complessità della vita adulta. Pensarlo mette brividi 

di gioia: i nostri figli ricevono da Dio uno sguardo capace di vedere oltre, ciò che 

spesso manca a noi adulti. Attenzione, il dono lo ricevono da Dio ma deve essere 

coltivato da noi attraverso un’educazione all’altezza. Che responsabilità! E’ vero, 

ma anche quale splendida sfida educativa: far germogliare questo sguardo divino 

in loro perché la nostra società abbia occhi aperti che guidano verso il futuro. 

Ma ancor più il Signore dona loro un cuore capace di compassione. Solitamente è 

il verbo usato nell’antico testamento per descrivere l’animo di Dio: un cuore che 

si lascia toccare dall’amore verso gli uomini. Questi nostri figli, ancora piccoli e 

inesperti, hanno un cuore capace dei sentimenti di Dio stesso! Sembra impossibile 



    

ma è solo la conseguenza del dono dello Spirito del Padre e di Gesù: niente di 

meno. 

Un brivido di gioia, nuovamente, ci percorre la schiena: se non rovineremo il tesoro 

che hanno nel cuore, allora (oltre allo sguardo) la nostra società riceverà una 

varietà di gesti ricchi di attenzione, perché sgorgati dalla fantasia amante di 

Gesù. 

Non scherziamo certo se diciamo che piccoli Santi crescono tra noi, se solo 

prenderemo sul serio la loro nuova condizione interiore. Accogliamoli come un dono 

ed una responsabilità che viene direttamente da Dio. 

Siamo pronti a testimoniare loro la bellezza del Vangelo? 

                                                                                      Don Gianluigi 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI               .                                                                                      
 

        Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

     Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 
 

             BATTESIMI  Ottobre - Novembre  
                                           

    - Domenica 10 Ottobre ore 15-16    (preparazione in Chiesa sabato 2 ottobre  ore 15.30) 

    - Domenica 28 Novembre ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30) 

PERCORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 
 

Rivolgersi in segreteria 

parrocchiale 
 

FESTA DEL CROCIFISSO 
 

Domenica  18 ottobre avremo la tradizionale  Festa del  

Crocifisso.       Non svolgeremo la processione,  ma sarà  

celebrata la S. Messa delle ore  17.30  in forma solenne  

e con la presenza dei parroci della città. 

La festa sarà preceduta da un triduo di preghiera. 



 

 
                                                 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Martedì 5 ottobre l’Arcivescovo darà il via al percorso dei Gruppi 

d’ascolto della Parola. 

L’appuntamento è alle ore 21 in onda su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 

terrestre) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it. 
 

In una lettera a un tale signor Webb, che gli ha chiesto un aiuto economico, Benjamin 

Franklin risponde dicendo di non avere granché da offrirgli. Dieci Luigi d’oro non sono 

una gran somma, ma Franklin glieli dà volentieri. Con un impegno: che il signor Webb, una 

volta che li avrà fatti fruttare (vuole avviare una piccola attività), dovrà restituirli: non 

però a Franklin stesso, ma a un povero che si trovi nelle stesse condizioni di Webb. Glieli 

darà in prestito, facendogli promettere che li presterà a sua volta a un altro povero, e 

così via. «Si tratta di un trucco – scrive Franklin – che ho escogitato per fare del bene 

con poco denaro. Non sono abbastanza ricco da poter offrire molto in opere buone, 

quindi sono costretto a giocare d’astuzia e far fruttare al massimo il poco che ho». È 

una grande intuizione. Franklin apre così un cerchio virtuoso potenzialmente infinito: il 

debitore divenga creditore di un altro affamato di vita, e costui presta a sua volta i 

dieci Luigi d’oro a uno che bussi alla sua porta. 

Tutto questo è una buona immagine per descrivere il mandato di Gesù ai suoi: io sto per 

partire, dice, vi lascio i dieci Luigi d’oro del mio amore, che avete conosciuto negli anni 

che abbiamo condiviso, e che ha preso la forma di parabole, gesti di guarigione, 

insegnamenti. 

Nei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo di Giovanni, che quest’anno, in sintonia con la proposta 

pastorale dell’Arcivescovo, ci apprestiamo ad attraversare nella lettura dei Gruppi di 

Ascolto, Gesù è impegnato a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima 

dell’Amore che è Padre, Figlio e Spirito.  

Di volta in volta, i Gruppi di Ascolto della Parola si raduneranno per camminare dentro 

il racconto giovanneo, che ci immerge nel clima di un distacco e di una promessa. Gesù 

offre ai discepoli un gesto (la lavanda dei piedi) e molte parole, che avranno bisogno di 

essere compresi alla luce degli eventi delle drammatiche ore successive. Ma è anche 

vero che quel gesto e quelle parole saranno ciò che permetterà ai tragici eventi di 

trovare un senso e una direzione. 

Anche noi attraversiamo tempi difficili. Questi testi ci aiutino a interpretarli e ad 

attraversarli con la speranza e la pace che il Maestro ha voluto seminare nei suoi. 

A tutti l’augurio di un buon cammino, tanto più desiderato dopo questi lunghi mesi segnati 

dal travaglio della pandemia. 

 

http://www.chiesadimilano.it/


    

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 

 

DOMENICA 3 V DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
 Lett.: Dt 6,1-9 / Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37             D.L. III Sett. 

 

10.00  S. Messa in Chiesa S. Vittore animata dai ragazzi del catechismo  
 

11.30  S.Cresima (gruppi di Agata, Anna e Luisella) celebrata 

            da Mons. Vegezzi 

15.00  S. Cresima (gruppi di Eloise, Giusy e Paolo) celebrata 

            da Mons. Giuliodori 

17.30  S. Cresima (gruppi di Giovanna e Piera) celebrata da 

            Mons. Giuliodori 
    
LUNEDI’  4 Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
 

MARTEDI’ 5 Feria liturgica 

21.00  CATECHISTI III ELEMENTARE: incontro in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 6 Feria liturgica 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

20.45  ADOLESCENTI: inizio catechesi in oratorio 

21.00  CATECHISTI IV ELEMENTARE: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 7 Memoria della B. Vergine Maria del Rosario 

   19.00–20.00  Adorazione Eucaristica 

21.00  CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro in oratorio 
             

VENERDI’ 8 Feria liturgica 

18.00  RAGAZZI I MEDIA: primo incontro in oratorio 

18.00  RAGAZZI II-III MEDIA: incontro in oratorio  
 

SABATO 9 Feria liturgica 

 9.30  RAGAZZI E GENITORI DI III-IV-V ELEMENTARE: primo incontro di  

            catechismo e consegna del catechismo in Chiesa S. Vittore 
 

DOMENICA 10 VI DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
 Lett.: Is 45,20-24a / Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16             D.L. IV Sett. 

 

10.00  CRESIMATI: in Chiesa San Vittore per il loro “CI STO” 

15.00-16.00  BATTESIMI COMUNITARI 
  

   
 

 

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:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


