
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

PA SS A PA R O L A  

31 Ottobre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ  GV         14,2-7 
SABATO                       MT         11,25-27 
 IS          49,1-7 
DOMENICA 7/11        FIL         2,5-11 
 LC         23,36-43 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

LUNEDÌ 1/11      MT        5,1-12A 

MARTEDÌ             GV         5,21-29 

MERCOLEDÌ         GV         8,12-19 

GIOVEDÌ              GV        10,11-15 

 DOMENICA 31 OTTOBRE:  

- Gli adolescenti sono a ROMA. 

 LUNEDÌ 01 NOVEMBRE.: FESTA DI TUTTI I 

SANTI 

- E’ festa “di precetto”:l’orario delle MESSE è quello 

FESTIVO; 

- Naturalmente è sospesa la messa delle 20.30. 

 MARTEDÌ 02 NOVEMBRE: 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

- Ore 8.30, in ch. parr.: MESSA per TUTTI i 

DEFUNTI; 

- Ore 15.00, in cimitero: MESSA per TUTTI I 

DEFUNTI ( se piove in ch. parrocchiale); 

- Ore 20.30, in ch. parr.: MESSA per TUTTI i 

DEFUNTI. 

 MERCOLEDÌ 03 NOVEMBRE:  

- Ore 8.30: messa per i DEFUNTI di NOVEMBRE -

DICEMBRE 2020;  

- Ore 21.00: Riunione della COMMISSIONE delle 

COMUNICAZIONI; 

 GIOVEDI’ 04 NOVEMBRE: FESTA DI SAN 

CARLO Compatrono della nostra DIOCESI; 

- Ore 20.30: Messa per i defunti di GENNAIO 

FEBBRAIO 2021.  

 VENERDI’ 05 NOVEMBRE: 1° VENERDI’ DEL 

MESE 

- S. Messe alle 8,30 e alle 21,00. Segue 

adorazione; 

- Ore 21,00: Messa per i defunti di MARZO - 

APRILE 2021  segue adorazione. 

 SABATO 06 NOVEMBRE: 

- Ore 8.30: Messa per i DEFUNTI di MAGGIO - 

GIUGNO 2021.  

 DOMENICA 07 NOVEMBRE: 

- GIORNATA DIOCESANA della CARITAS e 

GIORNATA MONDIALE dei POVERI; 

- Nel pomeriggio: Celebrazione del BATTESIMO; 

MESSE NELL’OTTAVA DEI MORTI 

Durante l’ottava dei morti, è nostra tradizione ricordare nelle messe i defunti di questo anno. I defunti 
dell’anno sono quelli dal novembre 2020 all’ottobre 2021, suddivisi nei vari mesi di questo periodo, ( non 
seguendo la data della morte, ma quella del funerale).  In chiesa parrocchiale sono esposte sia le date delle 
messe, sia l’ora, sia i nomi dei defunti. Invitiamo a segnalare eventuali dimenticanze.  

 INCONTRI NELLA FEDE OGNI PRIMO MERCOLEDI’ DEL MESE 

PER PERSONE SEPARATE, DIVORZIATE E CHE VIVONO NUOVE UNIONI. 

3 Novembre, ore 21.00 a Legnano  

Centro Parrocchiale SS. Martiri, via M. Polo 1 

(in fondo alla chiesa sono disponibili i volantini illustrativi) 

- Ore 9.30, in Chiesa Antica: a cura 

dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:  

S. MESSA PER I CADUTI DI TUTTE LE 
GUERRE. 



 

 

 

dall’attualità …  

Questo cammino sinodale e il segno dei cattolici nella vita 
pubblica italiana 

LA FINE DELLE CRISTIANITÀ 
D’OCCIDENTE È L’INIZIO DI UN 

IMPEGNO NUOVO 
Qualche giorno fa il cardinale Mario Grech, segretario 

generale del Sinodo iniziato domenica 9 ottobre, ha 
dichiarato che «la cristianità, intesa come sistema di vita, 
non esiste più» e che quindi «la Chiesa vuole trovare 
nuove vie». Non bisogna sorprendersi: 'cristianità' e 
'cristianesimo' sono due cose diverse. E la fine della 
cristianità non è la fine del cristianesimo: anzi, la Chiesa 
può cercare nuove vie proprio perché il cristianesimo non 
è finito. 
La cristianità avviene quando il cristianesimo permea la 
società civile dei propri valori promuovendo leggi e 
istituzioni specifiche e concrete. Grosso modo inizia con 
l’Editto di Costantino, anche se la vera e propria 
'cristianità' ha luogo quando Teodosio proclama il 
cristianesimo 'religione di stato'. Molti ormai indicano in 
quel frangente non la cristianizzazione dell’impero, come 
mi veniva insegnato a scuola quando ero bambino, ma la 
mondanizzazione del cristianesimo. È lo stesso cardinale 
a confermarlo indirettamente quando nella medesima 
occasione, un’intervista al 'Corriere della sera', afferma 
che «il sistema sociale nato con Costantino ha fatto bene 
alla Chiesa ma le ha fatto anche male, molto. Da lì la 
Chiesa si è lasciata contaminare dalla mondanità, come 
dice Francesco, dal potere. Da lì ha adottato il sistema 
della Corte imperiale». 
Il venir meno della cristianità in Italia, e in generale in 
quello che era l’Occidente cristiano, è un processo ormai 
conclamato i cui esiti finali sono tutti da scoprire, e nel 
lavoro ci aiuteranno questi anni di cammino sinodale. Fin 
da subito però si può dire che, in questa circostanza 
storica, è sempre più chiaro il dovere di ciascun cattolico 
di informarsi, riflettere, confrontarsi e prendere posizione 
pubblica come credente sulle grandi questioni 

dell’attualità, da eutanasia a cannabis, dalla questione 
climatica alla denatalità, per arrivare alla giustizia sociale, 
all’immigrazione, all’accoglienza della vita, alla cura degli 
anziani o al lavoro dei giovani. 
      Non tutte le istituzioni sono uguali. Quale sia meglio o 
peggio è spesso opinabile ma nessuno dubita che la 
finalità delle istituzioni sia quella di facilitare e custodire la 
vita umana. Le scuole consentono di istruire chi non ce 
l’avrebbe fatta a istruirsi da solo, e gli ospedali di curare 
chi da solo non avrebbe potuto curarsi. Se scuole e 
ospedali non ci sono più la vita cambia: il compito che le 
istituzioni svolgevano dovrà essere realizzato da altre 
persone e da altre entità. Chi viveva in un Paese cristiano 
poteva delegare alla vita collettiva molto del lavoro 
personale che avrebbe dovuto fare come singolo o come 
nucleo familiare. Con il venir meno della cristianità ciò non 
è più possibile. Chi non è consapevole dei cambiamenti 
strutturali avvenuti rischia di orientarsi secondo riferimenti 
che non esistono più. E così, troppo spesso, ci si limita a 
ripetere cose pensate e dette da altri che cristiani non 
sono rinunciando a un pensiero originale, libero e, se 
necessario (e spesso lo è), controcorrente: mai come oggi 
si avverte il bisogno di un 'pensare cattolico', non 
necessariamente uniforme, non chiuso al dialogo, ma 
radicato nel magistero sociale della Chiesa, nel pensiero 
di una comunità credente (e liberamente cittadina) che 
vuole essere lievito nella storia e non stare solo a 
guardare. Se non sentiamo l’urgenza di far derivare dalla 
nostra fede e dalla frequentazione viva del Vangelo un 
pensiero che ispira l’azione, che aggrega tanti altri, che 
cambia l’attuale (dis)ordine delle cose, finiamo, come dice 
il Papa, dentro un museo. I cattolici che non pensano in 
prima persona, e non si informano e non 'si formano', 
sono destinati al silenzio e al gregariato. 
Quando viene meno la cristianità dello Stato e della 
società cessano di esistere quelle agenzie valoriali che 
avevano funzionato per tanto tempo: significa quindi che 
esse vanno sostituite con altri corpi intermedi. Senza 
dimenticare mai, però, che il primo tassello imprescindibi-
le, anche se non sufficiente, è quello della formazione 
personale e dell’impegno quotidiano.   

                       MAURO LEONARDI, Avvenire 26 Ottobre 2021        

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

CATECHESI 2021-22 

Percorso di Iniziazione Cristiana 

IC 1° Anno (2elementare) 14 Novembre ore 15:00 in OMI 

IC2° Anno (3elementare) 16 Novembre ore 16:45 in OMI 

IC3° Anno (4elementare) 4 Novembre ore 16:45 in OMI 

IC4° Anno (5elementare) 3 Novembre ore 16:45 in OMI 
DOMENICA 7 Novembre ore 11:15 S. Messa di CONSEGNA DEL VANGELO per il 2° anno di CATECHISMO (3ele)  

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

dalle 15:30 L'ORATORIO È APERTO PER STUDIARE; ORE 16:45 GIOCO  

Il 5 Novembre, Venerdì, L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 

Percorso per la Professione di Fede (3 Media 2008) 

5 Novembre Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 

Percorso 18/19enni (2004-2003) 
Mercoledì 3 Novembre Ore 20:50 in OSL a CANEGRATE  

 CINEMA: Sabato 30 ottobre ore 21, Domenica 31 ottobre ore 17 e 21 è in programmazione il film 
“I CROODS  2 - UNA NUOVA ERA” 

SPECIALE... ANZI SPECIALISSIMO!!!!  
In OSL  13 Novembre  dalle ore 20:00 CASSOEULA  
Menu: Cassoeula, Polenta, Zola, Dolce, Acqua 15€  
Cotoletta impanata patatine, dolce e bibita 8€  
L'occasione di trovarci come famiglie, come amici nel nostro bellissimo oratorio!!  
Possibile asporto dalle 18:30: Cassoeula 8€,  Cassoeula con polenta 10€, 
PRENOTAZIONI entro l'11/11 CAROLINA 3479191831 


