
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOM 

17 

OTT  

DEDICAZIONE DEL 

DUOMO DI MILANO 
10.00 S. Messa con 
testimonianza missioni 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

21.00 Gruppo Giovani 

LUN 

18 

  

09.00 S. Messa 
17.00 Catechismo III  
          Elementare 
20.30 Rosario 

MAR 

19 

09.00 S. Messa 
17.00 Catechismo V  
          Elementare 
21.00 Incontro Genitori  
          V elementare 

MER 

20 

09.00 S. Messa 
17.00 Catechismo IV       
          Elementare  

GIO 

21 

09.00 S. Messa 
10.00 Catechesi Adulti 
17.00 Catechismo II  

          Elementare   
21.00 Catechesi Adulti  

VEN 

22 

09.00 S. Messa 
16.00 Sportello di ascolto 
          Caritas 
20.00 Progetto Sirio  
          (medie) 

21.00 Gruppo Ado 
          (superiori)  

SAB 

23 

17.30 Redditio Symboli in  
          S.Ambrogio 
18.00 S. Messa 

20.45 Veglia Missionaria       
          Diocesana in   
          Duomo 

DOM 

24 

 

GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 
21.00 Gruppo Giovani 

 

LA NUOVA GERUSALEMME                    di Don Maurizio 

Oggi si celebra la festa della dedicazione del Duomo di Milano. Festa solo 
della liturgia ambrosiana che ci ricorda il legame con la Chiesa Madre e 
soprattutto il legame con il nostro vescovo, garante che il Vangelo 
annunciato oggi sia lo stesso di 2000 anni fa. Un legame costitutivo e 
fecondo perché ogni comunità della diocesi sia sempre fedele alla 
chiamata di Dio per il bene di tutti. 
La prima lettura tratta dall’Apocalisse di San Giovanni ci descrive la nuova 
Gerusalemme, la città donata da Dio; splendente, preziosa, armonica, 
illuminata dalla sua presenza. Una città dove gli uomini hanno il loro posto 
nonostante le loro fragilità, dove ogni loro peccato viene perdonato e ogni 
loro attesa viene colmata. Tutto viene trasfigurato perché sia armonioso 
e fonte di bene.  
Come non pensare alle nostre città, alla nostra città, alla convivenza 
umana ferita e colpita dalle molteplici difficoltà. Come non farci 
interrogare per il recente fatto, un omicidio efferato fatto in pieno giorno, 
che ha colpito il nostro quartiere, la nostra comunità. 
C’è un primo atteggiamento che questo avvenimento ci chiede: quello 
della pietà cristiana. Che non è mancanza di giudizio: il bene è bene, il 
male è male. Ma è la capacità di chiedere a Dio che infonda in tutti la 
consapevolezza di quanto sia necessario convertirsi. Cioè indirizzare la 
vita secondo quanto ci dicono i comandamenti di Dio e il Vangelo di Gesù. 
È la capacità di non formulare giudizi frettolosi o superficiali sapendo che 
l’unico giudizio che conta e che, presto o tardi, ci sarà è quello di Dio. 
Ricordate il papa San Giovanni Paolo II nella piana di Agrigento nel 1993: 
‘convertitevi, verrà il giudizio Dio’. 
C’è un secondo atteggiamento che è quello della nostra responsabilità 
civile. Cioè noi non siamo indifferenti né complici dell’illegalità. Noi, 
discepoli di Gesù, collaboriamo onestamente con le autorità e con i 
responsabili della cosa pubblica, stimolandoli a cercare sempre il bene di 
tutti. Noi discepoli di Gesù e cittadini di questa città cerchiamo attraverso 
il nostro impegno e attraverso il rispetto delle leggi di costruire città 
ordinate e solidali come dice l’Apocalisse: ’l’angelo misurò la città secondo 
la misura in uso tra gli uomini’ perché siamo splendenti in qualche misura 
già finora dello splendore dell’eterno.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Questa settimana  

        abbiamo bisogno di: 
 

ZUCCHERO, PELATI, BISCOTTI,  
LATTE, VERDURE IN SCATOLA 

Caritas 
Parrocchia

le 

OTTOBRE MISSIONARIO  

SABATO 23 OTTOBRE ORE 20.45 IN DUOMO 

VEGLIA MISSIONARIA 

Sabato 23 ottobre alle ore 20.45 si terrà la 

veglia missionaria presieduta dall’Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini. Chi desidera partecipare 

deve iscriversi tramite il link sul sito della 

diocesi. La Veglia Missionaria Diocesana (ore 

20.45) sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv 

(canale 195 del digitale terrestre) e in 

streaming su www.chiesadimilano.it e sul 

canale youtube.com/chiesadimilano 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 

DOMENICA 24 GIORNATA DEL MANDATO 

MISSIONARIO 
Il tema di quest’anno è «Ne proposero due, per 

essere testimoni della Resurrezione» (At 1,22-23) 

versetto tratto dalla pagina degli Atti degli Apostoli 

in cui si racconta dell’appello di Pietro alla 

comunità e della scelta di Mattia quale sostituto di 

Giuda, che aveva tradito Gesù.  

Sara presente in mezzo a noi padre Samy 

sacerdote Tamil del popolo dalit (India). 

Il gruppo missionario proporrò dopo le Sante 

Messe un’aperitivo missionario e la possibilità 

di incontrare li padre Samy. 

 

 GRUPPO GIOVANI 

SABATO 23 OTTOBRE ALLE ORE 17.30 

REDDITIO SYMBOLI IN S. AMBROGIO 

Sabato 23 ottobre alle ore 17.30 i nuovi 

giovani si incontreranno con l’Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini nella Basilica di 

S.Ambrogio per consegnargli la loro regola di 

vita. 

Chiediamo a tutta la comunità di ricordarli 

nella preghiera per accompagnarli a questo 

importante passo nel cammino di fede. 

  

Don Maurizio 
347.5596418 
donbraga@libero.it 

Don Giovanni 
334.3143632 
 

Don Francesco 
348.9308571 
carlet@gmail.com 

www.mmdc.it 
t.me/parrocchiammdc 
youtube.com/c/ParrocchiaMariaMadredellaChiesa 

 
 

 
 

Domenica 7 novembre, al termine delle 
messe sarà possibile donare a Caritas una 
somma che verrà utilizzata direttamente e 
interamente per sostenere delle situazioni 
di povertà del nostro territorio 

 

Sostieni la  
FAMGLIA 

http://www.mmdc.it/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA Ap 21, 9a. c-27 
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 

Nel giorno del Signore, venne uno dei sette angeli e mi 
parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 
dell’Agnello». L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, 
risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è 
simile a quello di una gemma preziosissima, come 
pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte 
mura con dodici porte: sopra queste porte stanno 
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei 
figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre 
porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, 
sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello. [Colui che mi parlava aveva come misura 

una canna d’oro per misurare la città, le sue porte e le 
sue mura. La città è a forma di quadrato: la sua 
lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misurò la 
città con la canna: sono dodicimila stadi; la lunghezza, 
la larghezza e l’altezza sono uguali. Ne misurò anche le 
mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, 
secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata 
dall’angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la 
città è di oro puro, simile a terso cristallo. I basamenti 
delle mura della città sono adorni di ogni specie di 
pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il 
secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di 
smeraldo, il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il 
settimo di crisòlito, l’ottavo di berillo, il nono di 
topazio, il decimo di crisopazio, l’undicesimo di 
giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte 
sono dodici perle; ciascuna porta era formata da una 
sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come 

LETTURE E CANTI DELLA MESSA 

SONO 

APERTE LE 

ISCRIZIONI 

PER L’ANNO 

SCOLASTICO 

2022/2023 

QUATTRO INCONTRI PER CON CONOSCERE LA NOVA 

TERRA, OVE VERRÀ PRESENTATO IL PROGETTO 

EDUCATIVO E SARÀ DISPONIBILE VISITARE LA 

SCUOLA. 

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE PER PARTECIPARE. 

PER PRENOTARE ANDARE SUL SITO WWW.NOVATERRA.IT 



cristallo trasparente.] In essa non vidi alcun tempio: il 
Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo 
tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né 
della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua 
lampada è l’Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua 
luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. 
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, 
perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria 
e l’onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla 
d’impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo 
quelli che sono scritti nel libro della vita dell’Agnello. 

SALMO Sal 67 (68) 

Date gloria a Dio nel suo santuario. 

Appare il tuo corteo, Dio, 
il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario. 
Precedono i cantori, seguono i suonatori di cetra, 
insieme a fanciulle che suonano tamburelli. 
«Benedite Dio nelle vostre assemblee, 
benedite il Signore, voi della comunità d’Israele». R 

Mostra, o Dio, la tua forza, 
conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! 
Per il tuo tempio, in Gerusalemme, 
i re ti porteranno doni. 
Regni della terra, cantate a Dio, 
cantate inni al Signore. R 

 
Riconoscete a Dio la sua potenza, 
la sua maestà sopra Israele, 
la sua potenza sopra le nubi. 
Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. 
È lui, il Dio d’Israele,  
che dà forza e vigore al suo popolo 
Sia benedetto Dio! R  

EPISTOLA 1Cor 3, 9-17 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, siamo collaboratori di Dio, e voi siete campo di 
Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è 
stata data, come un saggio architetto io ho posto il 
fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma 
ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno 
può porre un fondamento diverso da quello che già vi 
si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo 
fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà 
ben visibile: infatti quel giorno la farà conoscere, 
perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la 
qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno 
costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà 
una ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà 
bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si salverà, 
però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete 
che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà 
lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.  

VANGELO Gv 10, 22-30 
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo. Ricorreva a Gerusalemme la festa della 
Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel tempio, 
nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero 
attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai 
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi 
apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non 
credete; le opere che io compio nel nome del Padre 
mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non 
credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 

mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io 
e il Padre siamo una cosa sola».  

1. È BELLO LODARTI 
È bello cantare il tuo amore è bello lodare il tuo 
nome 
È bello cantare il tuo amore  
è bello lodarti, Signore, è bello cantare a Te!  

Tu che sei l’amore infinito  
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo Tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora: 

Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per nome,  
da mille sentieri ci hai radunati qui  
e ci hai chiamato figli tuoi, allora:  

2. ALLELUIA E POI 
Chiama, ed io verrò da te:  
Figlio nel silenzio mi accoglierai 
Voce e poi… la libertà nella tua parola camminerò 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

3. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio  
e la vivono ogni giorno  

4. IO TI OFFRO 
Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
 
1- Chiunque in te spera non resta deluso. (X2) 
2- Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (X2)  

5. PAROLE DI VITA 
Parole di vita abbiamo ascoltato  
e gesti d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato  
La nostra certezza l’amore di Dio  

6. CANTICO DEI REDENTI 
Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza,  
la salvezza è qui con me.  

Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me: 
ora invece sei tornato e mi hai preso con te. 

Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore invocate il suo nome. 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha 
compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 

Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion perché grande con te è il Signore  

7. TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi,  
credete, l’avete fatto a lui. 

Ti ringrazio, mio Signore,  
e non ho più paura, perché,  
con la mia mano nella mano  
degli amici miei,  
cammino tra la gente della mia città  
e non mi sento più solo;  
non sento la stanchezza  



e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi; 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi;  
con gioia a voi perdonerà.  

8. CANTICO DEI REDENTI 
Annunceremo che tu sei verità  
lo grideremo dai tetti della nostra città  
senza paura anche tu lo puoi cantare. (X2) 
Annunceremo che tu. 

E non temere dai  
che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa  
non resterà nascosto, 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 
ogni giorno è il momento di credere in me. 

E con coraggio tu  
porterai la parola che salva, 
anche se ci sarà,  
chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti,  
ma continua a lottare. 
Il mio Spirito sempre ti accompagnerà.  


