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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Papa Paolo VI,
oggi santo

Dall’omelia di Papa Francesco in occasione dell’inizio del Sinodo sui
giovani
Roma, 3 ottobre 2018
«Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto» (Gv 14,26).
In questo modo così semplice, Gesù offre ai suoi discepoli la garanzia che
accompagnerà tutta l’opera missionaria che sarà loro affidata: lo Spirito
Santo sarà il primo a custodire e mantenere sempre viva e attuale la
memoria del Maestro nel cuore dei discepoli. È Lui a far sì che la ricchezza
e bellezza del Vangelo sia fonte di gioia e novità costanti.
All’inizio di questo momento di grazia per tutta la Chiesa, in sintonia con
la Parola di Dio, chiediamo con insistenza al Paraclito che noi, ormai adulti
o anziani, siamo capaci di sognare e così contagiare e condividere i sogni e
le speranze che portiamo nel cuore (cfr Gl 3,1).
È con questo atteggiamento di docile ascolto della voce dello Spirito che
siamo convenuti da tutte le parti del mondo. Oggi, per la prima volta,
sono qui con noi anche due confratelli Vescovi dalla Cina Continentale.

Diamo loro il nostro caloroso benvenuto: la comunione dell’intero
Episcopato con il Successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro
presenza.
Unti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale capace di
allargare orizzonti, dilatare il cuore e trasformare quelle strutture che oggi
ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai giovani, lasciandoli esposti
alle intemperie e orfani di una comunità di fede che li sostenga, di un
orizzonte di senso e di vita.
La speranza ci interpella, ci smuove e rompe il conformismo del “si è
sempre fatto così”, e ci chiede di alzarci per guardare direttamente il volto
dei giovani e le situazioni in cui si trovano. La stessa speranza ci chiede di
lavorare per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di
violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi.
I giovani ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con
maggior impegno e a lottare contro ciò che in ogni modo impedisce alla
loro vita di svilupparsi con dignità. Essi ci chiedono ed esigono una
dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di
speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte
che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione.
Questa capacità di sognare insieme, che il Signore oggi regala a noi come
Chiesa, esige un atteggiamento ben preciso: «Ciascuno non cerchi
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4). E nel contempo
punta più in alto chiedendo che con umiltà consideriamo gli altri superiori
a noi stessi (cfr v. 3).
Con questo spirito cercheremo di metterci in ascolto gli uni degli altri per
discernere insieme quello che il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa.
L’amore per il Vangelo e per il popolo che ci è stato affidato ci chiede di
allargare lo sguardo e non perdere di vista la missione alla quale ci chiama
per puntare a un bene più grande che gioverà a tutti noi.
Ascoltare Dio, per ascoltare con Lui il grido della gente; ascoltare la gente,
per respirare con essa la volontà a cui Dio ci chiama.
Fratelli, sorelle, poniamo questo tempo sotto la materna protezione della
Vergine Maria. Che lei, donna dell’ascolto e della memoria, ci accompagni
a riconoscere le tracce dello Spirito affinché con premura (cfr Lc 1,39), tra
i sogni e speranze, accompagniamo e stimoliamo i nostri giovani perché
non smettano di profetizzare.
Padri sinodali, la Chiesa vi guarda con fiducia e amore.

INCONTRI CULTURALI 2018-2019
La bellezza nella Parola: un incontro tra l'arte e il Vangelo.
Sanfelicinema, Segrate
MARTEDI 16 ottobre 2018, ore 21
"Lo splendore del vero: l'arte nei libri dei Vangeli".
Mons. Domenico Sguaitamatti,
Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Milano
MARTEDI 13 novembre 2018, ore 21
"6 artisti contemporanei per un Evangeliario: l'avventura di una
committenza ecclesiastica".
don Umberto Bordoni
Responsabile per la Committenza Artistica della Diocesi di Milano e
coordinatore della Commissione per la realizzazione dell’Evangeliario
Ambrosiano
MARTEDI 22 gennaio 2019, ore 21
"Mimmo Paladino, Nicola De Maria, Ettore Spalletti, Nicola Villa,
Nicola Samorì: le tavole dell'Evangeliario Ambrosiano".
don Umberto Bordoni
MARTEDI 12 febbraio 2019, ore 21
"Quattro illuminazioni".
Prof. Giovanni Chiaramonte
Docente di Storia e Teoria della Fotografia allo IULM e alla NABA di
Milano, e autore di alcune tavole dell’Evangeliario Ambrosiano
MARTEDI 12 marzo 2019, ore 21
"Chiesa e arte: la sfida del contemporaneo".
padre Andrea Dall'Asta
Direttore della Galleria San Fedele di Milano e della Raccolta Lercaro di
Bologna, e membro della Commissione per la realizzazione
dell’Evangeliario Ambrosiano

APPUNTAMENTI
LUNEDI 15 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali. In oratorio.
MARTEDI 16 OTTOBRE
h 10,00 Incontro preti del Decanato
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 18,30 S. Messa
h 21,00 Sanfelicinema. Incontro culturale
"Lo splendore del vero: l'arte nei libri dei Vangeli".
Mons. Domenico Sguaitamatti
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 21,00 In chiesa. Gruppi di Ascolto. L’arcivescovo Mons.
Mario Delpini introduce via radio il primo incontro.
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
h 16,45 S. Rosario presso la Residenza San Felice
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Maria Caterino)
VENERDÌ 19 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
SABATO 20 OTTOBRE
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 21 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
h 10,00 Catechismo 2-3-4 anno
h 10,00 S. Messa (def. Antonio e Melania)
h 11,30 S. Messa
h 16,30 Catechismo primo anno: genitori e bambini
h 18,30 S. Messa

