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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 
AMBROSIANI

La celebrazione della Dedicazione 
del nostro Duomo ci ricorda che sia-
mo un popolo, in cammino verso “la 
città Santa, Gerusalemme, che scen-
de dal cielo, da Dio, risplendente 
della gloria di Dio”. È piena  di luce, 
perché “la gloria di Dio la illumina e 
la sua lampada è l’Agnello”. Lo Spi-
rito del Signore Risorto mette nel no-
stro cuore questa visione e, mentre 
ci avviamo cantando nella gioia, la 
edifichiamo con l’amore. Gesù ci ac-
compagna. È il fondamento e l’archi-
tetto. Noi siamo i suoi collaboratori e 
le pietre vive dell’edificio.  
Mi piace l’immagine del cammino. Ad 
essa richiama anche l’Arcivescovo nella Lettera Pastorale di quest’anno. C’è sempre 
qualcosa di grande dentro un piccolo inizio, come può essere quello di un cammino 
parrocchiale, un frammento indimenticabile di un’avventura che dura una vita o, al-
meno, che la segna da sempre. Essendo parroco da tanto tempo, non faccio fatica 
a immaginarlo.
Nella strada percorsa ci sono volti e circostanze che non possiamo dimenticare, per-
ché ci hanno dato tanto, hanno segnato il nostro animo e, in un modo o nell’altro, 
porteremo sempre con noi, come il tesoro prezioso o la spina che ci punge dentro . La 
memoria del bene e della compagnia fraterna invitano a fidarsi di ciò che ci attende. 
Così, anche in questa domenica di ottobre, i timori cedono il passo alla speranza e 
al coraggio, che sgorga da una luce che affascina, da una voce irresistibile, da un 
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     affidamento a cui abbandonarsi. 
È così di ogni partenza, anche del nuovo anno pastorale che la Chiesa Ambrosiana e la 
nostra parrocchia hanno appena incominciato. La posta in gioco è alta e straordinaria. 
Si tratta di capire come rimanere nella storia cercando la verità, costruendo la città degli 
uomini, ascoltando le aspirazioni di fraternità, di giustizia, di libertà, dando visibilità al 
progetto di Dio, che ci viene rivelato nei segni dei tempi e ci brucia nel cuore. 
Ma insieme e, soprattutto, è bello scoprire che Dio stesso ci viene a cercare nei suoi 
grandi doni e nelle piccole gentilezze, che nascono dalla carità. Ci corre incontro. Ci 
vuole nella luce, pieni di vitalità. Ci mette insieme a realizzare un nuovo destino. E Lui 
è con noi  perché tutto si compia e la pace abiti la terra. “Le mie pecore ascoltano la 
mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute” (Gv 10, 27-28) 
È un cammino inesausto, che non si riduce a una pura ripetizione compiaciuta di quan-
to in qualche modo acquisito, né giunge mai ad una sintesi definitiva. Diceva Henry De 
Lubac, un grande teologo del secolo scorso: “La sintesi del mondo non è fatta. Ogni 
verità, non appena meglio conosciuta, apre a nuove possibilità”. Non è dunque possibi-
le smettere di camminare. L’essere in viaggio è una condizione permanente, che non si 
può dimenticare e fa dell’uomo un mistico, la cui qualità è quella di legarsi “come Ulisse, 
all’albero maestro di una speranza, che non appartiene al futuro, ma all’invisibile. O 
meglio: a ciò che ancora non è visibile” (J. T. Mendonca), ma lo sarà, lo diventerà presto 
per il nostro amore che lo costruisce.
In questo modo vorrei salutare i trenta pellegrini della nostra comunità che oggi sono 
a Lourdes. Dio ama lasciare tracce visibili d’eternità, disseminandole un po’ ovunque. 
La Madonna spalanca il cielo e lascia intravvedere qualcosa dell’infinita bellezza della 
Gerusalemme Celeste, che vogliamo edificare e verso la quale siamo incamminati. 
Il nostro cuore di uomini è affamato di Assoluto, va volentieri alla ricerca dei segni di 
Dio nel mondo e non si risparmia fatiche pur di raggiungerli. Sa che lì si disseterà alle 
sorgenti dove lo attendono Gesù, Maria, i Santi. Si incontrerà con tanti altri fratelli e 
sorelle. Farà un’esperienza di Chiesa universale, in cammino sulle vie del mondo. E la 
Madonna, presente in ogni angolo dei Continenti, ci benedirà.   

don Franco Colombini



     

Appuntamenti della settimana
DOMENICA 21 OTTOBRE
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

Sabato 20 Ottobre ore 19.00 : catechesi e festa per i preadolescenti delle medie 

IN QUESTA DOMENICA

Ricordiamo i 30 pellegrini della nostra parrocchia a Lourdes. Uniamoci nella preghiera
Ore 18.00 : Catechesi per gli adolescenti, 18nni e 19nni

IN SETTIMANA 

Martedì, ore 21.00     : Corso per i fidanzati in preparazione al Matrimonio 
Mercoledì, ore 16.00 : Operatori Caritas
Mercoledì, ore 21.00 : Gruppo Liturgico

DOMENICA 28 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ore 11.00 : Catechesi del primo annuncio per i bambini da 3 a 6 anni (chiesa S. Gianna)
Ore 15.30 : Celebrazione dei Battesimi

In questa domenica si venderanno cannoli siciliani freschi per aiutare le Missioni

CRESIMA PER GLI ADULTI

Sono aperte le iscrizioni in Casa parrocchiale

MERCATINO CARITAS

Può essere visitato ogni sabato e domenica mattino. Sono esposti bellissimi oggetti che possono 
essere acquistati come regalo per Natale.



 

  Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Carmelo e Concettina

Ore 08.00 :  Vailati Giacinto  
Ore 18.00 :  Carmela

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Renda Claudio e Jak  
 

Ore 08.00 :  Tessaro Oliva  
Ore 18.00 :  Salerno Francesca  

LUNEDÌ  22 Ottobre
S. Giovanni Paolo II, Papa

MARTEDÌ 23 Ottobre
S. Giovanni da Capestrano, 
sacerdote

GIOVEDÌ 25 Ottobre
Beato Carlo Gnocchi

VENERDÌ  26 Ottobre
Feria

DOMENICA 28 Ottobre
I dopo la Dedicazione
Giornata Missionaria 
Mondiale

Ore 08.30 :  Fam. Andreoni e Varinelli
Ore 10.00 :  Fam. Croci e Bruno
Ore 11.15 :  Scarpina Vincenzo
Ore 18.00 :  Attinasi Marianna e Mauro
Ore 15.30 :  BATTESIMI (n. 1)

SABATO 27 Ottobre
Feria

Ore 08.00 :  Fontana Maria Fede  
Ore 18.00 :  Fam. Spinelli e Cavallanti

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ 24 Ottobre
S. Luigi Guanella, sacerdote

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Coldani Francesco e Alma

IN QUESTA SETTIMANA

È ritornata alla Casa del Padre CONCA LUIGIA MARIA: 
viva nella luce della Comunione dei santi

Sotto il campanile lo trovate anche su 
http://www.parrocchiasantambrogiotrezzano.it

 DOMENICA 21 Ottobre
Dedicazione del Duomo di 
Milano, Chiesa madre di 
tutti i Fedeli Ambrosiani

Ore 08.30 :  Tazzini Matilde
Ore 10.00 :  Coniugi Cecchi
Ore 11.15 :  Cacciamani Luca
Ore 18.00 :  Attilio, Bice, Agnese, Attilio


