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Nel contesto della 
più ampia propo-
sta educativa e di 

sensibilizzazione della Cari-
tas in questo anno Giubilare 
dedicato a san Giuseppe e 
alle sue virtù solidali, in que-
sta terza fase la Caritas pro-
pone di guardare alla figura 
paterna di Giuseppe come 
colui che “accoglie”. Il tema 
dell’accoglienza dell’altro/a 
è particolarmente sensibile 
e per certi aspetti dramma-
ticamente attuale soprattutto nei confronti dei 
rifugiati che scappano da guerre e violenze. 
L’atteggiamento paterno e accogliente di san 
Giuseppe è caratterizzato da uno stile di fon-
do che è quello della “com-passione”. Si tratta 
non tanto di uno stile pietistico bensì dI un 
profondo senso di partecipazione e condivi-
sione per cui ci si mette nella situazione dell’al-
tro, se ne condivide e si agisce - per quanto 
possibile - per far evolvere la vita verso un 
futuro migliore. Per comprendere la portata 
di questo atteggiamento basterebbe guardare 
alla figura di Gesù nel Vangelo.   

 Dal magistero della Chiesa e ancor prima 
dalla Sacra Scrittura, continuamente proviene 
forte il richiamo all’accoglienza compassione-
vole delle persone siano esse i “nostri”, come 
pure gli “stranieri”, i “migranti”, i “rifugiati”. 
Da sempre la Parola di Dio ricorda che tutti 

noi per primi siamo stranie-
ri su questa terra che non è 
nostra ma ci è affidata (Gn 
2, 15; Laudato Sì n. 67-68). 
Ad essere persino un po’ 
provocatori dovremmo te-
ner presente che la Bibbia 
e la fede ebraico-cristiana 
continuamente ci rammen-
tano che come stranieri 
siamo dei “pellegrini” ver-
so orizzonti ben più alti e 
siamo continuamente in 
movimento perchè non ab-

biamo quaggiù la nostra stabile dimora: guai 
a dimenticarlo, rischieremmo la sindrome del 
sentirci degli “dei”, padroni assoluti del no-
stro mondo. Persino Israele, il popolo santo 
di Dio - immagine emblematica di tutta l’u-
manità - è stato straniero, finanche schiavo in 
terra d’Egitto. La sacra Scrittura non manca di 
rimarcare l’invito a non trascurare il “ricordo” 
di quell’esperienza: la mancanza di memoria 
di ciò che si è, è principio della perdita del-
la fede (Dt 7,18-19. 8,2. 8.18). Per non parla-
re del Vangelo e dell’insegnamento di Gesù 
che fonda l’accoglienza sul fondamento della 
figliolanza divina per cui insegna a chiama-
re Dio col nome di “papà” (Mt 23, 8-9): ma 
con quale verità possiamo così rivolgerci a 
lui se non viviamo la fraternità? Paradossa-
le ma conseguenza logica dell’insegnamento 
del Maestro di Nazareth è l’annuncio di Paolo 
che, come buona notizia evangelica, diventa 
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parenesi, esortazione ad uno sti-
le cristiano: «tutti voi infatti siete 
figli di Dio per la fede in Cristo 
Gesù, poiché quanti siete stati 
battezzati in Cristo, vi siete rive-
stiti di Cristo. Non c’è più giudeo 
né greco; non c’è più schiavo né 
libero; non c’è più uomo né don-
na, poiché tutti voi siete uno in 
Cristo Gesù» (Galati 3,26-28).

 Ma ciò che più è impressionante nella sto-
ria della rivelazione è - inaspettatamente e 
sorprendentemente - la figura di Giuseppe 
proprio perchè ha accolto nella sua vita Colui 
che è il più “straniero” in assoluto rispetto 
a tutti noi; Dio stesso!! Quel Dio “lontano e 
straniero”che non è “come noi”, che non è 
“dei nostri” perchè viene dal cielo o chissà 
da dove, invece si è fatto a noi vicino, è di-
ventato, persino, uno di noi, condividendo 
tutto della nostra umanità (tranne che nel 
peccato) e san Giuseppe con la sua sposa lo 
ha accolto a nome di tutti noi. Da san Giu-
seppe e, ovviamente da Maria, possiamo im-
parare cosa significhi essere padri e madri 
dell’accoglienza. Davvero grande e bella è la 
libertà di Maria e Giuseppe che accolgono 
Colui «che non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò sé 
stesso diventando uno di noi» (Fil 2,6-11).

 Come più volte richiamato dal tabellone 
esposto in Chiesa l’invito all’atteggiamento 
dell’accoglienza non è rivolto solo nei confron-
ti dei migranti, né soltanto dei rifugiati, ma di 
ogni fratello e sorella, impastati della stessa no-
stra umanità, generati dalla stessa origine divi-
na, per cui si evince che davvero “nessuno si 
salva da solo”; inoltre, dentro questa prospetti-
va, l’azione caritativa non è contrapposta all’a-
zione sociale, bensì la motiva e la performa.

 Ma come essere accoglienti e vicini a chi 
oggi soffre a causa di guerra e povertà, che 
arriva sulle nostre coste e nei nostri territo-
ri? Dobbiamo imparare a riconoscere in chi 
arriva, a volte dopo essere stato strappato 
alla morte in mare, il volto di Cristo. Bisogna 
scrollarsi di dosso il pregiudizio che porta 
a etichettare il migrante come un problema 

o, peggio ancora, un nemico 
che viene a toglierci qualcosa, 
un usurpatore, un’insidia, un 
approfittatore. Chi scappa dalla 
guerra, dalla fame, dalla violen-
za è un fratello, una sorella e 
sulla nostra capacità di amarlo, 
accoglierlo, proteggerlo saremo 
giudicati: non possiamo far finta 
di non conoscere o di interpre-

tare parzialmente il capitolo 25 del Vangelo 
di Matteo. 

 Come accogliere nella Chiesa per non 
escludere nessuno? 

Innanzitutto mettendo al centro la persona 
umana, che è creatura fatta a immagine e so-
miglianza di Dio (Laudato Sì n. 65), a prescin-
dere dalla sua condizione sociale, dalla pro-
venienza e dal colore della pelle. In secondo 
luogo, sconfiggendo la paura che paralizza, 
fa perdere la speranza, porta a stare sulla di-
fensiva: avere paura significa chiudersi, alzare 
muri, togliere terreno a quel “noi sempre più 
grande” di cui parla il Papa. Infine, bisogna 
ricordare che l’inclusione non è solo una que-
stione sociale, progettuale, educativa ma è un 
fatto che affonda le sue radici nella mistica e 
nell’umanesimo cristiano. Nessuno può dirsi 
cristiano se esclude il proprio fratello.

 Il richiamo evidente è all’enciclica Fratelli 
tutti, perché alla fine non ci siano più “gli 
altri”, ma solo un “noi” universale. Il Papa 
invita a «camminare insieme verso un noi 
sempre più grande, a ricomporre la famiglia 
umana, per costruire assieme il nostro futuro 
di giustizia e di pace, assicurando che nessu-
no rimanga escluso. Dobbiamo combattere il 
virus dell’individualismo, che ci rende inca-
paci di disegnare un futuro degno per tutti».

Nel prossimo editoriale e nell’orizzonte del 
mese missionario, continueremo questa no-
stra riflessione a partire dalla testimonianza 
di P. Daniele Moschetti e dall’esperienza de-
gli incontri che i nostri giovani hanno fatto 
quest’anno a Napoli: una riflessione che dovrà 
portare a qualche azione caritativa concreta.

don Maurizio
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Disponibile presso 
la libreria dell’Ar-
civescovado (tel. 
02.8556233; libre-
riarcivescovado@
chiesadimilano.
it), nelle librerie 
cattoliche e ordi-
nabile anche onli-

ne dal sito www.itl-libri.com. È possibile 
prenotare il volume presso Itl telefonan-
do al numero 02.67131639 o inviando 
una mail a libri@chiesadimilano.it

Gli incontri di catechismo inizie-
ranno tra il 15 e il 20 ottobre se-
condo le varie comunicazioni

Venerdì 15 Ottobre
Ore 21 in oratorio, incontro di tutti i 
collaboratori parrocchiali per pro-
grammare le attività per il periodo 
di Avvento e del Natale

Un aforisma per pensare 
“Le belle parole sono come i fiori, le belle azioni come i frutti”
Proverbio africano
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Lunedì 4 Ottobre abbiamo vissuto 
insieme la Festa dell’Accoglienza, 
sempre nel rispetto delle normative 
anti-Covid.
I bambini sono stati ufficialmente 
nominati Aquile, Tigrotti, Leprotti e 
Pulcini dalle loro insegnanti e sono 
stati presentati con gioia ai loro 
compagni.
La festa è poi continuata con can-
ti e un dolcetto, ricordando anche 
san Francesco amante del creato.
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

daSANTA MONICA
OSPIATE

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola Spirituale in 
san Martino sono disponibili, 
per il mese di ottobre, testi di 
meditazione e preghiera speci-
fici della spiritualità mariana.

ANNO GIUBILARE
DEDICATO

A SAN GIUSEPPE
L’iniziativa della Caritas con-
tinua con la proposta alla 
comunità di un altro aspetto 
della testimonianza di vita di 
San Giuseppe, quello dell’ac-
coglienza. Anche in questa 
terza tappa, l’invito che fac-
ciamo è quello di coinvolger-
si nel cammino per riflettere 
sulla nostra disponibilità a 
sentirci fratelli di tutti.

San Giuseppe padre 
nell’accoglienza
Imitiamo il Santo, lui stes-
so migrante, nel contribuire 
a migliorare la nostra società 
riflettendo sulle enormi diffi-
coltà che devono affrontare 
quanti sono costretti a scap-
pare dai loro paesi di origine. 
Facciamo in modo che il loro 
coraggio e la loro fiducia non 
si spengano e accompagnia-
moli nel loro processo di in-
tegrazione.
Aiutiamo con le nostre offer-
te la comunità comboniana di 
Padre Moschetti che, a Castel 
Volturno in provincia di Ca-
serta, si prodiga per migliora-
re le condizioni di vita degli 
immigrati sfruttati nei campi.
Nelle bacheche delle chiese 
si possono trovare indicazio-
ni più precise per riflettere sui 
valori proposti in questa terza 
tappa. Buon cammino.

UN LIBRO PER...
la Proposta pastorale 
dell’Arcivescovo per 
il 2021-22

dall’ORATORIO
LOTTERIA
FESTA ORATORIO 2021
BIGLIETTI VINCENTI
1° PREMIO - VIAGGIO PER 
DUE PERSONE
BIGLIETTO 1043
2° PREMIO - XIAOMI MI 
ELECTRIC SCOOTER
BIGLIETTO 3242
3° PREMIO - BUONO SPESA 
COOP DA 200€
BIGLIETTO 9749
Sul sito parrocchiale è dispo-
nibile l’elenco completo dei 
biglietti estratti.

VENDITA TAGLIATELLE
Vendita benefica di tagliatelle 
sabato 9, domenica 10 e 17. 
Sul sagrato delle chiese del-
la Parrocchia, dopo le messe, i 
volontari dei Peritt venderanno 
tagliatelle fresche per finanzia-
re il restauro conservativo della 
chiesa di San Guglielmo di Ca-
stellazzo. Maggiori informazioni 
sul sito della parrocchia.

IN EVIDENZA

INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MA-
DONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIA-
ZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIE-
RA CON ADORAZIONE, 
RECITA DEL S. ROSARIO, 
CANTI E LODI: il secondo 
e il quarto lunedì del mese, 
chiesa San Giuseppe. Prossi-
mo appuntamento: Lunedì 
11 Ottobre, ore 20.30

PELLEGRINAGGIO
Sabato 13 novembre 2021 si 
organizza un pellegrinaggio ai 
santuari della Madonna della 
Corona ( VR) e alla Madonna 
del Frassino (BS). Partenza da 
S.Martino alle ore 7,00 e rien-
tro alle 18,30 circa. Quota in-
dividuale €65,00, comprensiva 
di pranzo presso ristorante in 
zona, assicurazione globale e 
guida. Necessario green pass o 
esito tampone negativo.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, IV settimana

Venerdì 15 Ottobre
1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38
La città del nostro Dio è stabile per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni
S. Monica 17.00

Sabato 16 Ottobre
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15   
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Martina Fossati
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Eurosio e Maria, Aldo Romei Longhena,
  Antonio Battocchio, Fam. Boniardi Pietro e
  Carolina
S. Monica  18.00 
Castellazzo  18.30

Domenica 17 Ottobre
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO - 
Solennità
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27; 
Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
Date gloria a Dio nel suo santuario

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Rosy Schieppati
Madonna in C.   8.30 Baldini Battista e Nina 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Antonino De Marco, don Salvatore
S. Monica 10.30 Franco Conca
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Anthony, Giulia, Matteo,
  Tommaso, Gabriele, Anthony   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Lorenzo Zanfardino, Valerio Erspamer,
  Marcello Contessa, Ilie

Domenica 10 Ottobre
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
Mostraci, Signore, la tua misericordia

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.   8.30 Suor Fausta e Giuseppe 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Leonardo Casucci, Giuseppina Melle
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Carmelo Gioffrè

 Lunedì 11 Ottobre
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9
La tua mano è su di me, o Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Ernesto
 S. Monica 17.00 

Martedì 12 Ottobre
1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte 
S. Martino 18.00 Maddalena Ghezzi
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 17.00 

Mercoledì 13 Ottobre
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24
Benedetto il nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Leone Gagliardi 
S. Giuseppe   9.00 Giovanna e Adriano
S. Martino 18.00 Giuseppe Cavarretta 
S. Monica 17.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 14 Ottobre
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
Castellazzo 16.00
S. Martino 18.00 Luigia e Angelo Castelnovo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00 Ada Merlo e Vincenzo Gaggiano
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la Santa 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


