



memoRiA e AttesA 
Da qualche giorno, con tutta la Chiesa, 
abbiamo vissuto la memoria liturgica 
della Beata Vergine Maria del Rosario. 
Pertanto, ottobre non è solamente il 
“mese missionario”, ma anche “il mese 
del Santo Rosario”. 
Dai racconti evangelici, sembrerebbe 
che la Madre del Signore ha avuto nella 
vita del Figlio una collocazione decisa-
mente marginale. Questa sua 
collocazione appare legata alla 
qualità del compito che le viene 
assegnato. Non si tratta di un 
compito attivo e da protagonista; 
ma di un compito complemen-
tare e per così dire solo “pas-
sivo”: ella deve ricordare e 
meditare. 
Nella vita di Gesù – come per 
altro anche nella vita di tutti noi 
– le cose accadevano molto in 
fretta, addirittura troppo in fret-
ta. Sembravano già passate 
quando ancora neppure era 
iniziata la loro comprensione. Lì 
per lì non si riusciva proprio a 
capire che cosa esse volessero dire; e 
tuttavia subito si capiva bene che esse 
volevano dire qualcosa, anzi qualcosa 
di grande. Gesù da parte sua racco-
mandava soprattutto una cosa, di non 
parlarne a vanvera; o più radicalmente, 
di non parlarne affatto. Il messaggio 
iscritto negli accadimenti della sua vita 
esigeva, per essere compreso, pazienza. 
Anche oggi come allora quello che 
accade nella nostra vita, per essere 
compreso,  esige pazienza. E le forme 
fondamentali della pazienza sono due, 

la memoria e l’attesa. Questo appunto 
era il compito di Maria, ricordare e 
meditare. 
La fedeltà alla memoria è possibile 
soltanto a una condizione, che rimanga 
viva in noi la percezione di quel lato 
incompreso degli accadimenti, che lì 
per lì ha acceso un interrogativo. Per 
esempio nel tempio di Gerusalemme, di 

fronte alle riposte di Gesù dodi-
cenne, i genitori non compresero 
le sue parole; nonostante non 
avesse compreso, la Madre non 
cancellò la memoria di quell’o-
scura risposta del Figlio; l’interro-
gativo acceso da quella risposta 
rimase vivo in lei; ella serbava 
tutte queste cose nel suo cuore; 
sempre da capo si interrogava 
a proposito della loro verità. In 
tal modo la memoria alimenta-
va la sua attesa e la sua medita-
zione. Le cose, nel momento 
preciso in cui accadono, mai sono 
ancora quel che esse saranno 
poi, quel che esse saranno state 

poi quando verranno ricordate. Quel do-
mani però non potrà mai venire se esso 
non è atteso; appunto la memoria della 
promessa oscura iscritta negli eventi 
passati sollecita la venuta del futuro. 
Memoria ed attesa trovano alimento 
mediante la meditazione. Proprio 
attraverso la pratica e la preghiera del 
Rosario, attraverso la prolungata me-
ditazione dei misteri della vita del 
Signore, è celebrata l’alleanza tra 
memoria e attesa. 
Il Signore vi benedica!              don Diego 
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Avvisi dellA settimAnA

- Adorazione eucaristica: con i consueti orari, si pregherà giovedì, 14 ottobre. 
- Venerdì 15 ottobre alle ore 21:00 si terrà presso l’Oratorio di S. Pietro (via Palmanova) 

la riunione dei genitori degli adolescenti (1,2,3 superiore). 



OttobRe missionARio: PARRocchiA SAntA CRoce

Il nostro gruppo Missionario parrocchia-
le, intitolato alla memoria di “Giancarla 
Bellasio”, segue da più di 20 anni l’attivi-
tà e l'opera di diversi missionari, mazzesi 
e non. In questo mese dedicato alle mis-
sioni vogliamo anzitutto ricordare anzitut-
to due amici che ci hanno lasciato 
qualche tempo fa: padre Isidoro Negri, 
Missionario in Brasile, e Madre Luigia 
Brunini, missionaria in Perù. 
Continua il nostro legame di amicizia e 
di preghiera con Padre Maurizio, Paola 
e David, responsabili del Taller di Pachas 

(Peru); con il dottor Massimo Serventi e 
suor Matilde, in Tanzania; con padre 
Anthony Thota, in India; con padre Paul, 
in Nigeria; e infine, con Oscar e Laura, in 
Bolivia. 
In occasione della prossima giornata 
missionaria, nei giorni 16 e 17 ottobre, 
organizzeremo un mercatino al termine 
delle Messe in Santa Croce e in Maria 
ausiliatrice per raccogliere offerte a 
favore del "Centro per i Bam-
bini” che Padre Paul ha av-
viato in Nigeria. 

PICCOLE GOCCE CHE FAnnO un FIumE 
Nigeria. «Cominciate col fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile. E 
all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile», dice San Francesco d’As-
sisi. Pensiamo spesso a fare grandi cose, 
ma c’è il rischio di scoraggiamento. 
Considerando le difficoltà, gli ostacoli, il 
costo, si potrebbe lasciarsi cadere le 
braccia. Ma se cominciamo con piccoli 
passi facendo ciò che sembrerebbe 
non abbia nessun effetto, pian piano ci 
troviamo a fare grandi opere. 
Parlando con un paio di amici della 
situazione nel mio paese, Nigeria: i bam-
bini i cui genitori sono stati uccisi dai 
terroristi, i bambini indigenti, siamo arri-
vati alla conclusione che era necessario 
fare qualcosa per aiutarli. Non avevo un 
soldo ma quando ho condiviso l’idea 
con mio fratello che già aiutava questi 
bambini nel suo piccolo, ha messo a 
disposizione un po' di soldi ed ha com-
prato un terreno per la costruzione di un 
Centro per i Bambini. Sempre con il suo 
aiuto economico e con i soldi datimi dai 
miei amici Italiani, abbiamo iniziato la 
costruzione. Gli amici, vedendo ciò che 
stiamo facendo, continuano a darci 
una mano. La Parrocchia Santa Croce, 
Mazzo di Rho, tramite il gruppo missio-
nario della parrocchia, ci ha aiutato 
molto e continua ad aiutarci. Ne siamo 
grati. Quasi dal nulla, piccoli passi 

facendo, abbiamo oggi una 
struttura semplice. Non è an-
cora completata. C’è ancora 
tanto da fare, in particolar modo 
sarebbe indispensabile l’acqua potabile 
per i bambini, inoltre acquistare un 
piccolo terreno per la coltivazione; cosi, 
invece di dover comprare tutto al 
mercato, potremmo produrre un po' di 
frutta e verdura per i nostri bambini. Il 
terreno va lavorato e quindi sarebbe 
utile anche un piccolo trattore, ma, un pò 
alla volta. Abbiamo nel Centro 65 
bambini. Ne prenderemo ancora di più 
appena ne avremo la possibilità. Per il 
momento, cerchiamo di garantire l’istru-
zione a questi 65 bambini e per questo 
abbiamo diversi insegnanti, ma soprat-
tutto dobbiamo proteggerli dagli attac-
chi dei terroristi. La struttura è solo a 
Lagos, Nigeria, ma speriamo nel futuro 
di poter fare qualcosa di simile in 
qualche altra zona del paese. 
Ringraziamo di cuore la Parrocchia 
S. Croce, il parroco e il gruppo missio-
nario. Ringrazio anche gli amici che mi 
hanno dato qualcosa. Il Signore vi 
ricompensi abbondantemente. Queste 
piccole gocce, grazie al Signore, stanno 
facendo un fiume. 

Vi assicuro le nostre preghiere. 

don Patrick Paul Udoh 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

 

SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767

LUNEDÌ 11 

Feria

Luca 21,5-9 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La tua mano è su di me, 
o Signore

MARTEDÌ 12 

Feria

Luca 21,10-19 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 

Ti benedicano, Signore, 
i tuoi fedeli

MERCOLEDÌ 13 

Feria

Luca 21,20-24 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Benedetto 
il nome del Signore

GIOVEDÌ 14 

Feria

Luca 21,25-33 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  Vespri e Ben. euc. in S. Pietro 

Sia benedetto Dio 
che ha ascoltato  
la mia preghiera

VENERDÌ 15 

S. Teresa di Gesù 
memoria

Luca 21,34-38 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La città del nostro Dio 
è stabile per sempre 

SABATO 16 

B. Contardo Ferrini 
memoria

Giovanni 2,13-22 08:30  S. Messa in S. Croce

Cantate al Signore 
e annunciate 
la sua salvezza

16:30  S. Rosario in S. Maurizio 
17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 17 

DEDICAZIONE DEL DUOMO

Giovanni 10,22-30 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro (anche online) 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Date gloria a Dio 
nel suo santuario


