
 

PA SS A PA R O L A  

17 Ottobre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ  LC           8,1-3 
SABATO                       LC           5,1-11 
 AP         8,26-39 
DOMENICA 17/10        1TIM      2,1-5 
 MC       16,14B-20 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

LUNEDÌ 18/10   LC       10,1-9 

MARTEDÌ             MC      3,13-19 

MERCOLEDÌ         MC      6,7-13 

GIOVEDÌ              LC       10,1B-12 

 DOMENICA 17 OTTOBRE: 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, 
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 
AMBROSIANI. 

Ore 11.00 in Duomo, l’arcivescovo darà inizio al 
cammino del SINODO come richiesto dal Papa per tutta 
la Chiesa italiana (diretta su chiesa tv, canale 195).  

 MARTEDÌ 19 OTTOBRE : 

- Ore 21.00: Riunione Commissione Famiglia 

 SABATO 23 OTTOBRE : 

- Ore :17.30, a Milano (S. Ambrogio): Redditio 
Symboli; 

- Ore 18.30, a Milano (Pza. Duomo): Concerto con 

testimonianze (per tutti); 

- Ore 20.45, a Milano: VEGLIA MISSIONARIA 
DIOCESANA (per tutti). 

 DOMENICA 24 OTTOBRE: GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE  

- Durante le messe, l’omelia sarà tenuta da Suor 
Annamaria del Dispensario di Khalisha in 
Bangladesh la cui ristrutturazione noi stiamo 
sostenendo; 

- In giornata: MERCATINO artigianale pro missioni 
con vendita di manufatti e fiori (anche sabato sera). 

- Ore 15.30: in canonica: Riunione dell’AZIONE 
CATTOLICA. 

OTTOBRE MISSIONARIO (3a settimana) 
“Testimoni e Profeti” 

Questa settimana preghiamo per la nostra EUROPA, uno dei continenti che per primi si sono aperti alla 
fede in Gesù. Molti sono oggi i luoghi e le comunità in cui il Vangelo deve essere di nuovo annunciato, 
perché tante sono le situazioni in cui il Regno di Dio soffre violenza: sfruttamento dei paesi più poveri da 
parte di quelli tecnologicamente più avanzati, scelte contro il rispetto della vita, emarginazione e 
povertà sociale, individualismo … Vogliamo pregare perché le nostre comunità dell’Europa ritrovino la 

vera fede e possano essere testimoni credibili di Cristo; lo Spirito possa suscitare scelte coraggiose di giustizia 
internazionale in questo momento di sofferenza di tanti fratelli che cercano rifugio e accoglienza nei nostri paesi europei.  

IL SINODO PER L’ITALIA 
Nella festa della Dedicazione del Duomo, quest’anno inizia anche il 
cammino sinodale, chiesto da Papa Francesco, affinché nella chiesa 
sia sempre più vissuto e visibile il senso della comunione fraterna, 
l’impegno ed una  sempre più convinta partecipazione, con 
responsabilità e gioia.  

Tenete viva l’attenzione per vivere bene questa proposta.  

Prolunghiamo la Festa Patronale… 

CI STAI A PREGARE PER IL TUO PAESE? 
Insistiamo ancora affinché, per quest’anno, ciascuno si prenda a cuore di PREGARE PER UNA VIA DEL NOSTRO PAESE.  
E’ un regalo che noi cristiani facciamo al nostro paese. 
E’ una proposta semplicissima e segno di appartenenza e responsabilità per  il nostro paese.  

E’ facilissima e senza esteriorità. Ma quanto mai FECONDA. Se vuoi bene al tuo paese, PREGA !  
In chiesa parrocchiale e in segreteria, ci sono tutte le informazioni. 



 

 

 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  
 

CATECHESI 2021-22 

Iniziazione Cristiana: 

IC3° Anno (4elementare) 21 Ottobre ore 16:45 in ORATORIO; 

IC4° Anno (5elementare) 20 Ottobre ore 16:45 in ORATORIO; 

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010): 

L'oratorio apre alle 15:30 per fare i compiti insieme Dalle 16:40 si potrà giocare. 

22 Ottobre Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 in OSL. 

Percorso per la Professione di Fede, 3° Media (2008): 

22 Ottobre Venerdì Ore 17:30 in OSL. 

Percorso Ado (2005-2006-2007): 

Mercoledì 20 ottobre Ore 20:50 in OMI  

Percorso 18/19enni (2004-2003): 

Mercoledì 20 Ottobre Ore 20:50 in OSL  

Consegna della regola di Vita:  

17 Ottobre (2002) ore 15:30 Ritrovo in Oratorio per Ritiro in preparazione alla consegna;  

23 Ottobre  ore 16:30 Ritrovo in Oratorio Partenza per Milano, S. Ambrogio. Incontro con S.E. Mons. Delpini. 

Parisi: le sintesi estreme  
tradiscono, e l’«ipotesi Dio» 

trascende la scienza 

Gentile direttore, quando ho letto la bella intervista di 

Gnoli, anche io sono stato colpito dalla frase «Dio, 
per me, non è neanche un’ipotesi ». Era un tentativo 
di sintetizzare quello che avevo detto, ma a volte le 
sintesi estreme sono traditrici. Avevo pronunciato 
parole che testualmente erano simili, ma che 
avevano ben altro significato. Commentando la frase 
di Laplace sull’ipotesi Dio, «non ho avuto bisogno di 
questa ipotesi », ho detto che l’esistenza di Dio non 
può essere usata alla stregua di una qualsiasi ipotesi 
scientifica: è qualcosa di diverso che trascende la 
scienza, e non può essere oggetto di indagine 
scientifica. Penso che anche lei concordi con me che 
sarei un pessimo teologo se cercassi di fare un 
esperimento per dimostrare l’esistenza di Dio e che 
sarei un pessimo scienziato se cercassi di spiegare i 
miei dati sperimentali ipotizzando l’esistenza di Dio. 
Sono fermamente convinto della separazione tra 
scienza e fede in quanto hanno scopi diversi. La 
prima si occupa del mondo fisico e cerca di spiegare 
il mondo in maniera autonoma, la seconda interpreta 
il mondo basandosi su qualcosa che lo trascende, 
che esiste indipendentemente dal mondo. 

Vorrei aggiungere che sono sempre infastidito 
quando nelle interviste mi domandano le mie opinioni 
religiose. Non mi pare che lo domandino mai a 
calciatori, cantanti, modelle, categorie per le quali ho 
il massimo rispetto. Implicitamente gli intervistatori 
assumono che gli scienziati posseggano una 
conoscenza privilegiata di Dio, ma non è vero. 

                                                             Giorgio Parisi 

(Premio Nobel per la fisica 2021)  

 

 

 

 

 

Le sono grato, gentile professor Parisi, 
per questa lettera e per la messa a punto che 
contiene. È proprio vero: le sintesi possono 
rivelarsi traditrici, e questo accade 
quasi inesorabilmente quando esse diventano 
estreme, come nel caso del suo pensiero 
raggelato in una frase dura e definitiva: «Dio, 
per me, non è neanche un’ipotesi». Credo che il 
breve eppur disteso ragionamento che lei affida 

ora a queste righe le “somigli” assai di più, nel 
senso che calza bene a «un laico intransigente, 
ma non tetragono» (ricorro all’efficace 

definizione offerta ai nostri lettori da Walter 
Ricciardi nel commento al suo premio Nobel). 
Quella frase così suggestiva e urtante, 
incastonata in una densa intervista con lei che 
'la Repubblica' pubblicò quasi dieci anni fa, mi 
colpì molto – come ho scritto rispondendo 
domenica scorsa alla lettera sconfortata, ma 
bella e coinvolgente, della professoressa Caruso 
( https://tinyurl.com/rispcaruso ) – proprio 
perché mi sembrava che avesse assai poco a che 
fare con l’esperienza e lo “stile” di un uomo e 
ricercatore della sua statura. Lei aggiunge ora a 
quella sensazione – mia, ma non soltanto mia – 

elementi solidi e capaci di generare ulteriore (e, 
forse, più centrato) dibattito. La ringrazio di 
nuovo. Anche se, come può vedere dalla lettere 
pubblicate, in questa stessa pagina di giornale, 
il dibattito si era già seriamente acceso... Un 
cordiale saluto. 

               Marco Tarquinio Avvenire 12 Ottobre 2021 

 

PELLEGRINAGGIO 
ADOLESCENTI 

ROMA,  30 ottobre—1 novembre 

Il Pellegrinaggio della 

 PROFESSIONE DI FEDE SULLA 

TOMBA DI PIETRO 

(proposta fatta ai ragazzi 2007-2006)  

L’iscrizione fino ad esaurimento 

posti, consegnando copia della Carta 

d’Identità, del tesserino sanitario, 

modulo e caparra di euro 100 al don 

o alle suore. 


