
 

 

La situazione più tranquilla del covid ci permette quest’anno di tornare 

a farvi visita anche se con alcune precauzioni: noi siamo tutti vaccinati e 

con green pass. 

Per la benedizione passeremo noi tre sacerdoti: P. Allen, P. Norman e 

P. Mario, sempre dopo le 17/17,30 fino alle 20/20,30. 

Se qualcuno ha bisogno di visita in orari particolari contatti in parroc-

chia 02 48 706 703. 

Non ci è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi in-

fluenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi tre 

giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti 

con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni. Chi fosse in que-

ste condizioni potrà richiedere la benedizione una volta superata questa 

situazione. 

Tutti i presenti, non solo il sacerdote, dovranno tenere la mascherina. 

Metteremo l’avviso nell’atrio e magari anche negli ascensori, se ne-

cessario. In questo lavoro sarebbe bello se qualche persona del condomi-

nio si facesse portatrice degli avvisi nel suo condominio od anche in altri. 

In linea di massima In via Forze Armate, a partire dal 260, dovrebbe 

passare P. Allen. 

P. Norman dovrebbe passare in via Valdagno, via Osteno, via Alessio 

Olivieri, via Fratelli Zoia, via Creta. 

P. Mario dovrebbe passare in via Sella Nuova, via Valle Antigorio, via 

della Martinella, via Cascina Barocco, via Giovanni di Breganze, via del 

Mella, via Marta Navarra Bernstein, via card. Tosi. 

Naturalmente non ce la faremo a passare in tutte le famiglie prima di 

Natale e la benedizione proseguirà con il nuovo anno. 

Sarà un’occasione oltre che per conoscere le famiglie, anche per fare 

una specie di censimento, od aggiornare comunque i nostri dati parroc-

chiali. Cominceremo probabilmente lunedì 8 

Grazie per la vostra accoglienza… e ripeto, attendiamo collaboratori 

per mettere avvisi e bustine…. 

Avvisi 
Lunedì 1 Solennità di tutti i santi: orario domenicale – festa di pre-

cetto 

ore 12: preghiera per i defunti alla Cascina Linterno 

Martedì 2 ore 15,30: cimitero di Baggio messa per i defunti presie-

duta dall’Arcivescovo 

➢ In fondo alla chiesa si possono registrare le intenzioni di messa (leg-

gibili) di via Olivieri – via card. Tosi – via Forze Armate (dispari) 

➢ La messa vespertina, da lunedì 8, viene anticipata alle 17; al sabato 

e alla domenica resterà alle 18. 
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NOTIZIARIO PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI 
     Parroco:        P. Mario Mela, osj tel: 02 48706703    
     Viceparroco: P. Allen Diokno, osj 

          P. Norman De Silva, osj 
          mail: parr.madonnadeipoveri@gmail.com 

Sabato ore 16,30 (capp. p.za Olivelli)      - 18,00   

Festive: 8.30–10,00 – 11,15 - 12,30 (in tagalog) –18,00  

La salvezza è per tutti 

La Parola di Dio delle ultime domeniche dell'anno liturgico esprime una 

forte tensione missionaria. Dall'affermazione di una chiesa che se non è 

missionaria, cioè in uscita, non è autentica all'esigenza, propria di questa 

domenica, di proclamare che tutti hanno il diritto partecipare alla sal-

vezza. Siamo già ormai alla descrizione di una chiesa “dalle genti”. 

“Non dica lo straniero che ha aderito al Signore...” 

Isaia nella prima lettura ci regala una prospettiva insolita: per tre volte 

ci parla di alcune categorie di persone che per ragioni diverse non pote-

vano pretendere di appartenere all'ebraismo. E invece la Parola di Dio, 

per bocca del profeta Isaia, ancora una volta ci sorprende, chiedendoci di 

aprire le porte: “Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e 

per amare il nome del Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano 

dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul 

mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera”. Certo, 

ci sono delle condizioni precise per salire il monte 

santo del Signore, ma intanto a tutti è data la 

possibilità di incamminarsi verso la casa di Dio. 

C'è una disponibilità, una predisposizione, una 

accoglienza concreta che fa bene all'anima co-

statare, soprattutto in una realtà religiosa che, 

come tante altre religioni, ha spesso subito il fa-

scino del fondamentalismo. Sulla voglia di stec-

cati, sull'esigenza di imporre frontiere e costruire 

muri, Dio ci confonde sempre, scompaginando 

gli schemi rigidi delle nostre appartenenze. Tutte 

le nostre false difese cadono e il cuore si apre 

alla speranza. 

2ª DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

Is 56,3-7; Sal 23; Ef. 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
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“Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti!”  
Merita accorgersi in quale modo anche Gesù conduce i suoi interlocu-

tori a cambiare rotta, schema di pensiero. Di sabato Gesù aveva accettato 

l'invito a pranzare in casa di un fariseo. E qui comincia a guarire un ma-

lato, rompendo con quella rigida interpretazione della Legge che impo-

neva agli ebrei osservanti di astenersi di sabato da qualsiasi azioni non 

cultuale. E la Sua risposta a chi lo stava criticando non si fa attendere: se, 

infatti, di sabato ti cade l'asino in un fosso, lo lasci annegare per rispettare 

la Legge? Poi, prendendo spunto da quegli invitati che sceglievano sma-

niosi i primi posti, Gesù fa notare a chi lo stava ospitando: non ti conve-

niva invitare “poveri, storpi, zoppi e ciechi”? Dunque: un Gesù provoca-

torio. Tanto che uno dei commensali, che forse voleva stare al linguaggio 

ironico di Gesù, s'inventa la beatitudine di chi magari ce la potrebbe fare 

ad entrare nel regno che Gesù stava descrivendo: “Beato chi prenderà 

cibo nel regno di Dio!”. Allora Gesù, raccolta la provocazione, sente che il 

suo uditorio è pronto per ascoltare la parabola di un tale che “diede una 

grande cena e fece molti inviti”. Questo, infatti, è il nostro Dio: uno che 

desiderando il nostro bene predispone una bella cena, immaginando poi 

che tutti ci possano venire, pur di vedere la sala piena, un Dio che sogna 

alla grande; che resta male davanti alle nostre piccinerie e ai nostri cal-

coli. Lui che non ha mai badato a spese, perché “ha tanto amato il mondo 

da dare il suo figlio unigenito” (Gv 3,16). 

“Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi” 

Alla gratuità e alla grandezza d'animo di quest'uomo che aveva invi-

tato tutti alla sua festa, si contrappone, tuttavia, la grettezza e il calcolo 

di coloro - e sono davvero molti - che declinano l'invito. Per loro tutte le 

scuse sono buone. Importa piuttosto salvare la faccia, con qualche ra-

gione inventata al momento. Gente corretta fuori a parole, ma distante 

dentro. Come Gesù dirà altrove: “questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il loro cuore è lontano da me” (Mc 7,6). Anche il protagonista del 

racconto s'infervora: “allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: 

“'Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli 

storpi, i ciechi e gli zoppi'. Il servo disse: 'Signore, è stato fatto come hai 

ordinato, ma c'è ancora posto'. Il padrone allora disse al servo: 'Esci per 

le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si 

riempia'”. Insomma: davanti al nostro rifiuto ai suoi inviti, Dio non si ar-

resta e, pur di vedere quella sala stracolma di gente, rivolge l'invito pro-

prio a coloro che noi non ci saremmo mai sognati di invitare. Proprio qui 

possiamo comprendere meglio la profondità insondabile dell'invito euca-

ristico “Ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati 

alla cena del Signore:”, che il celebrante proclama a tutti prima della Co-

munione. E questo chiede a tutti più umiltà e minor supponenza.  
  (liberamente tratto da don Walter Magni https://www.qumran2.net/paro-
lenuove/commenti.php?mostra_id=44267) 

Catechismo 
Martedì  ore 17: 2ª elementare 

Venerdì  ore 17: 4ª elementare  

Sabato 6 ore 10-12: 2ª elementare  

                5ª elementare con Mary 

Domenica 7 ore 10: 3ª elementare: messa cui segue incontro  

Calendario messe 
Sabato 30   16,30 

18,00 

(Capp. Olivelli) 

Def.ti fam. Bernabei; def.ti fam. Gianfrance-

sco e Di Cecco Vincenzo; def.to Eugenio 

Pizzoli 

Domenica 31 

2ª dopo la dedi-

cazione  

8,30 

10,00 

11,15 

12,30 

18,00 

Per la comunità parrocchiale.  

Def.to sac. Mario Zani – Batt. Ondo Lexi Faye 

 

(in tagalog) Battesimo Magnaye Eli Zian Nico 

Def.to Nello Dente; secondo l’intenzione di chi 

offre 

Lunedì 1   

Tutti i santi 

8,30 

10,00 

 

 

 

11,15 

18,00 

Per la comunità parrocchiale 

Def.ti Dante e Marisa Lenzi; def.to Mario Zani, 

sac.; def.ti Giuseppe e Lucia Fanna; Def.ti 

Saccone Maria, Pea, Gianmario, Camilloni, 

Liliana 

Martedì 2   

Fedeli defunti 

8,00 

18,00 

Def.ti fam. Bezzecchi e Daelli. 

Per le anime del purgatorio; def.ta Anna; 

def.ta Schettino Anna 

Mercoledì 3  8,00 

18,00 

 

Def.ti Rocco e Carolina 

Giovedì 4    San 

Carlo Borromeo 

8,00 

18,00 

Def.te Loredana e Giliola. 

Def.to Luigi. 

Venerdì 5 8,00 

18,00 

Def.ti Agnese e Antonio Pusterra 

Intenzioni di messa per defunti di via Olivieri 

via card. Tosi – via Forze Armate (dispari) 

Sabato 6   8,00 

18,00 

 

Def.ti fam. Straniero; sec. l’intenzione di chi 

offre. 

Domenica 7 

Cristo Re  

8,30 

10,00 

 

11,15 

12,30 

18,00 

Per la comunità parrocchiale.  

Def.to Zacchia Antonio e familiari defunti; 

def.to Cunsolo Domenico 

 

(in tagalog)  

 



 


