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DOMENICA DI CRISTO RE
Abbiamo ascoltato nella festa di Tutti i Santi il brano di vangelo delle
Beatitudini. Riportiamo di seguito l’omelia che Papa Francesco ha tenuto in
Svezia, nella quale “aggiunge” all’elenco evangelico nuove beatitudini
moderne.
SANTA MESSA NELLO SWEDBANK STADION A MALMÖ (Svezia)
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO - Martedì, 1 novembre 2016
Con tutta la Chiesa celebriamo oggi la solennità di Tutti i Santi. Ricordiamo
così non solo quelli che sono stati proclamati santi nel corso della storia, ma
anche tanti nostri fratelli che hanno vissuto la loro vita cristiana nella
pienezza della fede e dell’amore attraverso una esistenza semplice e
nascosta. Sicuramente, tra questi, ci sono molti dei nostri parenti, amici e
conoscenti.
Celebriamo, quindi, la festa della santità. Quella santità che, a volte, non si
manifesta in grandi opere o in successi straordinari, ma che sa vivere
fedelmente e quotidianamente le esigenze del battesimo. Una santità fatta di
amore per Dio e per i fratelli. Amore fedele fino a dimenticarsi di sé stesso e a
darsi totalmente agli altri, come la vita di quelle madri e quei padri che si
sacrificano per le loro famiglie sapendo rinunciare volentieri, benché non sia
sempre facile, a tante cose, a tanti progetti o programmi personali.
Ma se c’è qualcosa che caratterizza i santi è che sono veramente felici. Hanno
scoperto il segreto della felicità autentica, che dimora in fondo all’anima ed
ha la sua sorgente nell’amore di Dio. Perciò i santi sono chiamati beati. Le
Beatitudini sono la loro via, la loro meta, verso la patria. Le Beatitudini sono
la strada di vita che il Signore ci indica, perché possiamo seguire le sue orme.
Nel Vangelo di oggi, abbiamo ascoltato come Gesù le proclamò davanti a una
grande folla su un monte vicino al lago di Galilea.

Le Beatitudini sono il profilo di Cristo e, di conseguenza, del cristiano. Tra di
esse, vorrei evidenziarne una: «Beati i miti». Gesù dice di sé stesso:
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Questo è il suo
ritratto spirituale e ci svela la ricchezza del suo amore. La mitezza è un modo
di essere e di vivere che ci avvicina a Gesù e ci fa essere uniti tra di noi; fa sì
che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppone, e che cerchiamo
modi sempre nuovi per progredire sulla via dell’unità, come hanno fatto figli
e figlie di questa terra, tra cui santa Maria Elisabetta Hesselblad,
recentemente canonizzata, e santa Brigida, Brigitta Vadstena, co-patrona
d’Europa. Esse hanno pregato e lavorato per stringere legami di unità e di
comunione tra i cristiani. Un segno molto eloquente è che proprio qui, nel
loro Paese, caratterizzato dalla convivenza di popolazioni molto diverse, noi
stiamo commemorando congiuntamente il quinto centenario della Riforma. I
Santi ottengono dei cambiamenti grazie alla mitezza del cuore. Con essa
comprendiamo la grandezza di Dio e lo adoriamo con sincerità; e inoltre è
l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere, perché la sua unica ricchezza
è Dio.
Le Beatitudini sono in qualche modo la carta d’identità del cristiano, che lo
identifica come seguace di Gesù. Siamo chiamati ad essere beati, seguaci di
Gesù, affrontando i dolori e le angosce del nostro tempo con lo spirito e
l’amore di Gesù. In tal senso, potremmo indicare nuove situazioni per viverle
con spirito rinnovato e sempre attuale: beati coloro che sopportano con fede
i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore; beati coloro che
guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati mostrando loro vicinanza;
beati coloro che riconoscono Dio in ogni persona e lottano perché anche
altri lo scoprano; beati coloro che proteggono e curano la casa comune;
beati coloro che rinunciano al proprio benessere per il bene degli altri; beati
coloro che pregano e lavorano per la piena comunione dei cristiani... Tutti
costoro sono portatori della misericordia e della tenerezza di Dio, e
certamente riceveranno da Lui la ricompensa meritata.
Cari fratelli e sorelle, la chiamata alla santità è per tutti e occorre riceverla dal
Signore con spirito di fede. I santi ci incoraggiano con la loro vita e la loro
intercessione presso Dio, e noi abbiamo bisogno gli uni degli altri per
diventare santi. Aiutarci a diventare santi! Insieme chiediamo la grazia di
accogliere con gioia questa chiamata e lavorare uniti per portarla a
compimento. Alla nostra Madre del Cielo, Regina di tutti i Santi, affidiamo le
nostre intenzioni e il dialogo per la ricerca della piena comunione di tutti i
cristiani, affinché siamo benedetti nei nostri sforzi e raggiungiamo la santità
nell’unità.

Convegno Ecclesiale Cittadino Parrocchie di Segrate
“La famiglia è il più grande tesoro di un paese” (Papa Francesco)
Redecesio - Parrocchia Madonna del Rosario
domenica 13 novembre 2016 ore 15.30 – 19.00
15.30 Relazione del Dott. Francesco Belletti, direttore CISF (Centro Int.
Studi Famiglia) a partire dall’Amoris Laetitia
16.30 Pausa caffè
17.00 Lavoro a gruppi
18.00 Assemblea conclusiva
19.00 S. Messa
Aspettiamo gli operatori pastorali delle nostre parrocchie e tutte le
persone interessate
VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Sono iniziate le tradizionali visite alle famiglie in preparazione del S. Natale.
Veniamo in orario tardo pomeriggio-sera (dalle 18 alle 21) perché a quell’ora
è più facile trovare a casa le famiglie riunite.
È per noi un piacere passare presso le vostre case e incontrarvi. È
un’occasione preziosa per un breve scambio, un saluto, per segnalare la
presenza di un ammalato che magari desidera ricevere più spesso la visita del
sacerdote e/o ricevere a casa l’Eucaristia.
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone delle
vostre case. Il calendario completo delle visite sarà consultabile anche sul sito
internet della parrocchia: www.san-felice.it, sperando che non ci siano
variazioni dovute a impegni imprevisti o influenza dei sottoscritti.
A tutti, già da ora, l’augurio di una preparazione al Natale del Signore ricca di
fede.
Don Paolo e Don Saturnino

COMMISSIONE PRESEPE
Stiamo cercando persone appassionate di presepi che vogliano realizzare il
presepe nella nostra chiesa. Fare riferimento a don Paolo.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Grilli Massimo)
h 17,00 Catechiste secondo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 8° strada 1-1bis-2-3-4-5-6-7
h 21,00 Riunione capi scout
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 17,00 Catechiste quarto anno
h 18,30 Santa Messa
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: Strada Malaspina 12-14-16
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° strada Torre 2
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechiste terzo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: Strada Malaspina 5-6-7-11
h 21,00 Riunione genitori catechesi
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa (def. Mario e Teresa)
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: Strada Malaspina 1-8-9
VENERDÌ 11 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: Strada Malaspina 10-Torre 3
SABATO 12 NOVEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Mario e Lucia)
DOMENICA 13 NOVEMBRE – I DI AVVENTO
MERCATINO MASAI – AMICI DI BABUSONGO
h 10,00 Santa Messa (def. Fam. Di Stefano)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 15,30 Convegno Ecclesiale Cittadino (vedi programma)
h 16,00 in oratorio: Laboratorio attività manuali per i bambini
h 18,30 Santa Messa (def. Giovanna)

