
In cAmmino 
Come ben sapete, con la Celebrazione 
eucaristica di domenica 6 novembre pre-
sieduta dal Vicario Episcopale Mons. Luca 
Raimondi, ha avuto inizio “pubblicamente” il 
cammino della nostra Comunità pastorale 
“Maria, Madre della Speranza”, istituita  
ufficialmente dal nostro Arcivescovo Mario il 3 
novembre. In più occasioni, nelle sue visite tra 
noi, e specialmente in quella celebrazione, il 
Vicario, vescovo Luca, ci ha ricordato che le 
comunità pastorali sono un vero principio di 
riforma della Chiesa. La Chiesa ambrosiana 
ha fatto propria la necessità di questa riforma 
e ormai da un po’ di anni si vanno costituen-
do queste nuove realtà ecclesiali chiamate 
“comunità pastorali”. Ora, anche la Chiesa 
che è in questa nostra porzione di terra 
rhodense, è chiamata a questa nuova 
avventura, che ci trova tutti un po’ timorosi, a 
tratti perplessi, perché dobbiamo affrontare 
orizzonti e compiti finora mai sperimentati. Si 
tratta di dare forma a una immagine nuova 
di Chiesa, di parrocchia, di prete e di laico, 
una immagine sognata, delineata e propo-
sta dal Concilio Vaticano II. Questo non 
significa che vogliamo perdere le ricchezze 
nascoste nella vita di ciascuna delle nostre 
comunità. Insieme stiamo comprendendo la 
difficoltà di coniugare tra le varie Parrocchie 
modi e stili di vita, mentalità e lavoro diversi, 
vecchie abitudini, con le conseguenti fatiche 
per trovare intese e costruire cammini 
comuni. In qualche momento sembrano 
prevalere più i desideri di Ulisse che i sogni di 
Abramo. “Ulisse parte. Abramo parte. Un 
viaggio e un esilio. L’uno con la speranza di 
ritorno, l’altro verso un’altra terra, una terra 
straniera che diventerà sua. Uno ritorna, 
l’altro non cessa di camminare. Uno a casa 
sua, l’altro altrove. Uno verso l’ambiente 
famigliare dell’isola natale, l’ansia della 
conoscenza lo spinge all’ignoto nella 

convinzione di ricongiungersi allo stesso luogo 
di certezza, l’altro verso l’incognita di un 
paese di cui non è originario. L’uno e l’altro 
certamente trasformati dalla strada, la 
polvere, le prove e gli incontri. Tuttavia, il loro 
cammino può essere identico? Il primo fa 
l’esperienza del ritorno alle stesse cose, e il 
secondo l’esperienza di un’alterità infinita 
che, alla fine, non è tanto quella della meta 
quanto quella di Dio. Due partenze. Poi, un 
ritorno e una chiamata. Il viaggio di Ulisse è 
circolare; egli ritorna a quello che conosce, 
ed è appagato da questo ritorno. Abramo è 
libero riguardo ai luoghi: qui o là, quello che 
importa è Colui che guida. Il cammino di 
Abramo è desiderio; non ha mai finito di 
lasciarsi sorprendere dall’inaudito di Dio, e 
non vuole un luogo dove fissare Dio. Il 
cammino di Abramo ci insegna che Dio 
stesso è nomade, giacché non si lascia 
delimitare da nessuna nostra parola o 
rappresentazione: non si può dire “eccolo 
qui” o “eccolo là”. Dio chiama altrove. 
Abramo è condotto al di là di quello che 
pensava, di quello che avrebbe potuto 
prevedere ascoltando la promessa che l’ha 
messo in cammino. Poiché Dio stesso è 
sempre ancora al di là di quanto scopriremo 
su di lui in tal luogo o in tale passaggio: Dio è 
sempre più grande.” (dall’Osservatore 
Romano 5/3/21). Sono cosciente che non 
sarà un cammino semplice, ma carico di 
promesse. La comunità pastorale ci sta spin-
gendo a ripensare, configurare, “rafforzare la 
parrocchia in chiave comunionale, ministeria-
le, missionaria”. Basti pensare il cambiamento 
radicale che sta interessando la vita di noi 
preti, chiamati a essere un unico presbiterio, 
a confrontarci continuamente e dialettica-
mente nella diaconia. Siamo invitati a 
sognare e a inventare, senza perdere nulla 
dei tesori della “parrocchia tridentina” e a 
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partire dai punti di forza di ogni parrocchia. 
Mi pare che lo espliciti bene il prefazio della S. 
Messa del 1° gennaio: [...] Cristo Signore 
nostro [...] Affermò il valore dell’antico 
precetto, ma al tempo stesso rinnovò la 
natura dell’uomo liberandola da ogni 
impaccio e da ogni residuo del peccato. 
Senza disprezzo per il mondo antico diede 
principio al nuovo; nell’ossequio alla legge 
divenne legislatore e, portando nella povertà 

della nostra natura la sua divina ricchezza, 
elargì nuova sostanza al mistero dei vecchi 
riti”. Il filosofo Bertrand Russell diceva: “In ogni 
cosa è bene di tanto in tanto mettere un 
punto interrogativo a ciò che a lungo si era 
dato per scontato”. Capisco che non è 
facile vivere questa affermazione , ma 
ritengo che sia quanto meno salutare e 
necessario. 

Il Signore vi benedica! don Diego 

Avvisi dellA SettimAnA

- Sabato 14 e Domenica 15 sul sagrato delle Chiese di S. Croce, S. Maurizio e S.Pietro 

i volontari dell’Operazione Mato Grosso mettono a disposizione sacchetti di arance di 3kg 
raccolte in Calabria. Le offerte raccolte permetteranno di sostenere le attività di carità 
che si svolgono in Ecuador, Bolivia, Brasile e Perù. 

- Settimana unità cristiani: «Imparate a fare il bene, cercate la giustizia» (Isaia, 1,17), è il 
tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il sussidio è stato preparato da 
un gruppo locale degli USA, convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota. La 
preghiera sarà vissuta particolarmente dal 18 al 25 gennaio. 

L’angolo della preghiera 

IO CREDO 
Il Credo, detto anche “Simbolo Apostolico”, è una solenne Professione di fede in Dio 
Santissima Trinità. Si sofferma in particolare a parlarci del Figlio di Dio, Nostro Signore Gesù 
Cristo, nato-morto-risorto per noi e per la nostra salvezza. Narra la storia di Dio per noi: il 
Padre che ci ha creati, il Figlio che ci ha salvati, lo Spirito Santo che continuamente ci santifica. 
Non è da recitare come fosse una storia lontana, bensì 
come una preghiera che ogni volta gusta e ripercorre 
con gratitudine ciò che il buon Dio ha fatto e fa per 
noi, in vista della Vita Eterna per la quale ci ha creati 
e redenti. 

IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, 
CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA; E IN 
GESU’ CRISTO, SUO FIGLIO E NOSTRO 
SIGNORE, IL QUALE FU CONCEPITO DI 
SPIRITO SANTO, NACQUE DA MARIA 
VERGINE, PATI’ SOTTO PONZIO PILATO, FU 
CROCIFISSO, MORI’ E FU SEPOLTO. DISCESE 
AGLI INFERI, IL TERZO GIORNO RISUSCITO’ 
DA MORTE, SALI’ AL CIELO, SIEDE ALLA 
DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE. DI LA’ 
VERRA’ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI E IL SUO REGNO NON AVRA’ FINE. CREDO 
NELLO SPIRITO SANTO, LA SANTA CHIESA CATTOLICA, LA COMUNIONE DEI 
SANTI, LA REMISSIONE DEI PECCATI, LA RISURREZIONE DELLA CARNE E LA VITA 
ETERNA. AMEN. 



 

La «Compagnia delle mamme...e di qualche papà» presenta la replica dello spettacolo


La panchina:

la vita quotidiana di una panchina e dei personaggi che incontra


Uno spettacolo poetico che fa riflettere sulla vita,

ma anche molto divertente per piccoli e grandi.


Offerta libera 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

 

SETTIMANA SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

LUNEDÌ 16 

Feria

Marco 3,7-12 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

Esaltate il Signore, 
nostro Dio

MARTEDÌ 17 

S. Antonio 
Memoria

Marco 3,22-30 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Diremo alla generazione 
futura le lodi del Signore

MERCOLEDÌ 18 

Cattedra 
di S. Pietro apostolo 
Festa

Matteo 16,13-19 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

Ti amo, Signore, mia forza

GIOVEDÌ 19 

Feria

Marco 4,1-20 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto

VENERDÌ 20 

S. Sebastiano 
Memoria

Marco 4,10b.21-23 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

Cantiamo al Signore, 
salvezza del suo popolo

SABATO 21 

S. Agnese 
Memoria

Matteo 10,1-10 08:30  S. Messa in S. Croce

Venite, 
acclamiamo al Signore

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

DOMENICA 22 

III dopo l’Epifania

Luca 9,10b-17 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 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce

Il Signore ricorda sempre 
la sua parola santa

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

ORATORIO


Lunedì 16 gennaio alle ore 21:00 presso l’Oratorio di S. Maurizio sono 
invitati coloro che nelle tre Parrocchie sono impegnati a vario titolo 
nell’ambito dell’Oratorio (baristi, gruppo cucina, gruppo famiglie, altri 
gruppi) per pensare ad alcune iniziative comuni o distinte.


