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    …VIVERE per DONO  

 

Quattro giorni per portare in piazza tutta la bellezza 
della missione. E per raccontare come «Vivere per 
dono» può rigenerare la Chiesa, la società, la vita 
di ciascuno.  
Sono stati più di cento gli ospiti italiani e di altri 
Paesi  intervenuti nei 29 eventi del programma del 
Festival della missione, svoltosi a Milano dal 29 
settembre al 2 ottobre. 
«Vivere per dono» è il tema scelto dai promotori 
della manifestazione, la Conferenza degli istituti 
missionari in Italia (Cimi) e la Fondazione Missio 
della Cei, in collaborazione con l’arcidiocesi di 
Milano.  
Testimonianze in primo piano, per un in totale di 
ben 150 testimoni missionari in molti luoghi 
milanesi (ad esempio, aperitivi in alcuni bar e 
bistrot del centro di Milano)  – ma anche spettacoli, 
convegni, presentazioni di libri, proiezioni, mostre, 
laboratori per grandi e piccoli, eventi sportivi. E 
spazio alla spiritualità, alla preghiera, alla 
celebrazione dell’Eucaristia, all’incontro 
ecumenico. 
Un intreccio di eventi e linguaggi, in luoghi diversi 
di Milano – dalle chiese del centro ai musei, 
dall’Università Cattolica a Palazzo Lombardia al 
carcere di San Vittore – per un dialogo a tutto 
campo con l’umanità di questa metropoli plurale. 
Perché nessuno resti escluso dalla possibilità di 
scoprire cosa significa «Vivere per dono». 
Cuore del festival, le Colonne di San Lorenzo: 
epicentro della movida milanese, ma anche luogo 

che evoca le radici della storia cristiana di Milano. 
Duecento i volontari all’opera, più di 20 le 
parrocchie e le strutture religiose che hanno 
accolto 1.500 persone che hanno chiesto ospitalità. 
«Abbiamo voluto incontrare la gente per strada 
nello stile della missione», ha spiegato don 
Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione 
Missio. «Il Festival ha mostrato come gli istituti 
missionari stanno diventando sempre più 
internazionali», ha sottolineato a nome del Cimi 
padre Fabio Motta, del Pime. 
«Il messaggio di questo festival non lo porti avanti 
da solo, ci siamo messi in cammino insieme, nello 
stile della sinodalità che è la chiave per diventare 
Fratelli tutti», così Lucia Capuzzi, inviata di 
Avvenire e direttrice artistica del Festival.  
Grazie al quale «si potranno vedere i frutti della 
riforma che papa Francesco sta chiedendo alla 
Chiesa: una Chiesa in uscita, che si sente 
missionaria e pronta a condividere con tutti la gioia 
dell’amore di Dio», ha aggiunto monsignor Luca 
Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano 
per la cultura, la carità, la missione e l’azione 
sociale.  
Questa iniziativa del Festival vorrebbe diventare 
uno “spazio di vita” in cui offrire tempi di riflessione 
e di coinvolgimento attorno agli sviluppi futuri della 
Missione (evangelizzazione e promozione umana) 
e al ruolo delle nostre missionarie e dei nostri 
missionari italiani all’estero, più di 5.000, oggi più 
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che mai protagonisti nella Cooperazione 
internazionale del nostro Paese. 
Il FdM ha voluto offrire a tutti momenti di incontro e 
di confronto, nel tentativo di raggiungere una 
maggiore comprensione di sé stessi, di noi e del 
presente, condividendo la speranza che batte nel 
cuore, negli sguardi e in quella vita resa più umana 
da uomini e donne, missionari e missionarie che 
hanno il coraggio di essere “noi”. 
Siamo consapevoli che la Missione di Dio è e 

resterà sempre indissolubilmente legata al destino 
del mondo, soprattutto al destino di chi viene 
scartato e costretto all’“invisibilità”. Il nostro ascolto 
deve partire necessariamente dal basso, dal Sud e 
dalle periferie della storia e del mondo. Lì si sono 
posati preferibilmente i nostri “occhi” durante il 
FdM. Da questo luogo privilegiato quindi il tentativo 
di leggere e capire il mondo, convinti che in tutto 
questo la “Missione” svolgerà un “ruolo di 
svelamento” per tutti! 

 

DOPO LE ELEZIONI ….. 

Dichiarazione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente 
della Cei, dopo le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. 
 

L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di 
responsabilità e di partecipazione”. Nell’appello del 
Consiglio Episcopale Permanente, diffuso alla 
vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato quanto 
sia importante essere partecipi del futuro del 
Paese. Purtroppo, dobbiamo registrare con 
preoccupazione il crescente astensionismo, che ha 
caratterizzato questa tornata elettorale, 
raggiungendo livelli mai visti in passato. È il 
sintomo di un disagio che non può essere 
archiviato con superficialità e che deve invece 
essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con 
ancora maggiore convinzione l’invito a “essere 
protagonisti del futuro”, nella consapevolezza che 
sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni 
umane, di cui anche la politica non può fare a 
meno. 
Agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato 
come “un’alta responsabilità”, al servizio di tutti, a 
cominciare dai più deboli e meno garantiti. Come 
abbiamo ricordato nell’appello, “l’agenda dei 
problemi del nostro Paese è fitta: le povertà in 
aumento costante e preoccupante, l’inverno 

demografico, la protezione degli anziani, i divari tra 
i territori, la transizione ecologica e la crisi 
energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto 
per i giovani, l’accoglienza, la tutela, la promozione 
e l’integrazione dei migranti, il superamento delle 
lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione 
democratica dello Stato e della legge elettorale”. 
Sono alcune delle sfide che il Paese è chiamato ad 
affrontare fin da subito. Senza dimenticare che la 
guerra in corso e le sue pesanti conseguenze 
richiedono un impegno di tutti e in piena sintonia 
con l’Europa. 
La Chiesa, come già ribadito, “continuerà a 
indicare, con severità se occorre, il bene comune e 
non l’interesse personale, la difesa dei diritti 
inviolabili della persona e della comunità”. Da parte 
sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e 
nella distinzione dei ruoli, non farà mancare il 
proprio contributo per la promozione di una società 
più giusta e inclusiva. 
 
Roma, 27 settembre 2022 

 

Con domenica 9 ottobre l’orario delle S. Messe domenicali e festive  tornerà ad 

essere quello consueto: 

Vigiliare ore 18.00     Festivo ore 9.30 e 11.00 

L’orario delle  S. Messe feriali continuerà ad essere il seguente: 

martedì e giovedì ore 18.00 in parrocchia, mercoledì ore 17.30 in RSA Il Sole 

  



 

La Tua Parola è Luce ai miei passi                                Lc 6, 27-38 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro 
che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 
ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. 

 

Finché Gesù fa discorsi di bontà, verità, giustizia credo che tutti ci troviamo d’accordo. Ma la cosa più 
sconvolgente del messaggio cristiano non è nel semplice buon senso di un uomo che funziona 
innanzitutto nella sua umanità. La cosa che cambia completamente le carte in tavola rispetto a 
qualunque altra proposta religiosa sta nella richiesta di rinunciare al meccanismo di “azione-reazione” 
che tutti ci portiamo dentro: “Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti 
percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica”. Possiamo 
anche accettare di comportarci bene con chi si comporta bene. Al massimo possiamo tollerare chi ci fa 
del male non rispondendo con la stessa moneta. Ma “amare i nemici” è una richiesta troppo alta, 
troppo esigente. A leggerlo l’effetto è quello delle esagerazioni retoriche di chi vuole rendere un’idea e 
usa un’immagine assurda. Ma noi sappiamo bene che Gesù non stava esagerando, ma stava 
esattamente chiedendo questo ai suoi discepoli. Noi siamo abituati troppo a fare del vangelo una 
lettura romantica, simbolica, teorica astratta. Ma se cominciassimo invece a prendere il vangelo in 
parola ci accorgeremmo di come il cristianesimo non può essere un facile buonismo da quattro soldi, 
bensì un rivoluzionario modo di vivere, amare, scegliere. “Siate misericordiosi, come è misericordioso il 
Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio”. Usare 
misericordia, smettere di giudicare, smettere di condannare, perdonare, questi verbi usati da Gesù non 
ci lasciano scampo. Il cristianesimo si regge o crolla esattamente su ciò. Il resto è un modo per perdere 
tempo. 

 

AVVISI  SETTIMANALI 
 

 Sabato 15 ottobre riprende la catechesi di iniziazione cristiana. 
Per i genitori assenti all’incontro del 25 settembre è necessario un incontro con suor 
Anna o don Roberto entro il 12 ottobre 
 



 
Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni 

puoi assistere in streaming su YouTube santeusebiotv. 
Le celebrazioni trasmesse sono quelle contrassegnate con l’asterisco (*) 

 

 Domenica 2 ottobre 2022  
 V domenica dopo il martirio ore 10.00 S. Messa * 
Letture: Isaia 56, 1-7  
 Romani 15, 2-7 Signore, conservo nel cuore le tue parole 

 Luca  6, 27-38  
 

 Lunedì 3 ottobre 2022  

 Feria  
Letture: Giacomo 5, 7-11  
 Luca 20, 9-19 L’anima mia è rivolta al Signore 

   
 

 Martedì 4 ottobre 2022  

 San Francesco d’Assisi ore 18.00 S. Messa  
Letture: Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 16a-b. 17a-b. 20a-c  
 Galati 6, 14-18 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

 Matteo 11, 25-30  
 

 Mercoledì 5 ottobre 2022  
 Feria ore 17.30 Adorazione Eucaristica * 
Letture: 2 Timoteo 1, 1-12  
 Luca 20, 27-40 Tu, o Dio, conosci il mio cuore 
   

 

 Giovedì 6 ottobre 2022  

 Feria ore 17.30 Adorazione Eucaristica * 
Letture: 2 Timoteo 1, 13 - 2,7 ore 18.00 S. Messa * 
 Luca 20, 41-44 Dite alla generazione futura le meraviglie  

  del Signore 
 

 Venerdì 7 ottobre 2022  

 Beata Vergine Maria del Rosario  
Letture: 2 Timoteo 2, 8-15  
 Luca 20, 45-47 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

   
 

 Sabato 8 ottobre 2022  

 Feria ore 18.00 S. Messa vigiliare * 
Letture: Deuteronomio 16, 13-17  
 Giovanni 15, 12-17 Esaltate il Signore, nostro Dio  
   

 

 Domenica 9 ottobre 2022  
 VI domenica dopo il martirio ore 9.30 e ore 11.00 S. Messa * 
Letture: 1 Re 17, 6-16  
 Ebrei 13, 1-8  Chi spera nel Signore non resta deluso 

 Matteo  10, 40-42  

 

Calendario liturgico parrocchiale 
2-9 ottobre 2022 


