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SE NON HO LA CARITA’ NON SONO NULLA 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa domenica che conclude l’anno liturgico dedicata alla solennità di “nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’universo”, la Chiesa ambrosiana ci invita alla riflessione sulla carità e propone 
come segno il mandato agli operatori pastorali della Carità. 
Vorrei proporvi qualche pensiero sul tema della Carità a partire dalle parole categoriche di san Paolo: se 
non ho la carità non sono nulla. 
Nei Cristiani di oggi c’è un rischio grandissimo, dato che i comandamenti ci invitano a NON fare alcune 
cose, sembra che si possa ridurre la vita cristiana semplicemente a “non fare nulla di male”. Per cui è faci-
le sentire ragionamenti così: “io non faccio niente di male a nessuno, 
non mi interesso degli altri, me ne sto nel mio, non do fastidio a nessu-
no, mi preoccupo di me e delle persone che mi stanno intorno e basta e 
quindi sono un bravo cristiano”. Forse ci siamo dimenticati che Gesù 
riassume tutti i comandamenti in due: amerai il Signore e amerai il pros-
simo. Se non amiamo i nostri fratelli non viviamo da Cristiani! 
Ricordiamoci che il testamento di Gesù è stato il gesto della lavanda dei 
piedi dell’ultima cena con le parole: “"Capite quello che ho fatto per voi? 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi do-
vete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a voi”. 
Nella nostra confessione dovremmo fare l’esame di coscienza pensan-
do anche ai peccati di omissione che sono tutto quello che avrei potuto fare per gli altri e non ho fatto. 
Oggi dunque vogliamo sottolineare il valore della carità, una parola che nel nostro mondo ha cambiato si-
gnificato, sembra essere l’equivalente di elemosina, di gesto pietoso, di attenzione all’altro. Eppure questa 
parola è il centro dell’insegnamento di Gesù. La carità è l’amore di Dio! 
Sempre san Paolo ci dice che è la carità di Cristo che ci spinge. Più noi ci lasciamo raggiungere 
dall’amore del Signore, più questo amore ci trasforma e più la vita diventa servizio al fratello. Chi 
scopre l’amore di Dio sente il desiderio di amare il fratello! 
Che cosa allora dobbiamo fare?  
- Anzitutto imparare ad aprire gli occhi: quello che il Signore desidera da noi spesso ce lo chiede chiara-

mente, lo mette sulla nostra strada, solo che noi pensiamo tocchi sempre a qualcun altro…. 

- Chiediamoci come usiamo il nostro tempo libero? E’ importante in alcuni momenti fermarci per un sano 

riposo ma dobbiamo riconoscere che a volte anche nella nostra vita c’è del tempo “sbattuto via”! 

- Guardiamo dentro le nostre relazioni familiari: il primo luogo dove vivere l’amore è questo! Come mi met-

to al servizio della mia famiglia? 

- Pensiamo alle persone che incontriamo nella nostra giornata: a scuola, sul lavoro, tra gli amici ecc. So-

no per loro un piccolo segno dell’amore di Dio? 

Oggi vorrei in particolare ringraziare gli operatori della Caritas parrocchiale che hanno il compito prezioso 
di aiutarci a vedere le situazioni di bisogno presenti sul nostro territorio e a coordinare (non a sostituirsi) 
l’impegno di tutti. 
Chiedo un’attenzione particolare perché anche nella nostra comunità ci sono famiglie in difficoltà che per 
pudore non dicono niente.  
Infine vorrei richiamare l’impegno per la casa san Giuseppe. Sono contento che ci sono le forze per ripar-
tire, mi piacerebbe pensare a questo segno come “un termometro” della carità della nostra comunità. 
L’amore di Cristo spinga ciascuno di noi al servizio dei fratelli!  
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Domenica 08 Novembre DOMENICA DI CRISTO RE                                          D.  LAUS IV SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Messa con il mandato agli Operatori Caritas. 
In Oratorio ore 12.30 Pranzo gruppo Calicanto con la collaborazione dei volontari caritas. 
 ore 19.30 Vespero Gruppo catechiste. 
 

Lunedì 09 Novembre DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE 

In Oratorio ore 15.30 Inizio del Doposcuola.  
 ore 17.00 Inizio Catechismo 3^ Elementare. 
Mater Orphanorum ore 21.00 5° Incontro Itinerari biblici; “Giudicati dall’amore” (Mt 25,31-45) relatore Fr. Luca 

Fallica priore comunità monastica di Dumenza. 
 

Martedì 10 Novembre  

Santi Martiri ore 21.00 Scuola della Parola Giovani. 
 

Mercoledì 11 Novembre SAN MARTINO DI TOURS 

In San Martino ore 21.00 Santa Messa solenne. 
   E’ sospesa la Santa Messa delle ore 18.00 a San Domenico.  . 
 

Giovedì 12 Novembre  

In Sant’Erasmo ore 21.00 Lectio decanale organizzata dall’AC: “Nelle tue mani è la mia vita” l’affidamento 
(sal 16), predicatore don Claudio Stramazzo. 

   

Sabato 14 Novembre  

In Sala parrocchiale ore 15.00  Riunione di tutti gli Operatori liturgici (sacristi, lettori, cori e cerimonieri dei chieri-
chetti). 

 

Domenica 15 Novembre PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE    D.L. I SETT. 

In San Magno ore 11.30 Incontro genitori preadolescenti e adolescenti. 
Centro San Magno ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare. 

 

Spesa della solidarietà  

Sabato 14 e Domenica 15 Novembre la caritas raccoglie generi alimentari non deperibili per i propri assistiti.  
Abbiamo bisogno di: legumi, pelati e tonno. 
 

Casa San Giuseppe  

Dice Gesù: “ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito”. 
Con gioia, perché con questo segno piccolo ma prezioso ci mettiamo in ascolto della volontà di Dio e con umiltà, perché 
l’entusiasmo iniziale è facile ma la fedeltà è sempre impegnativa, SIAMO PRONTI A RIAPRIRE CASA SAN GIUSEPPE! 
Abbiamo trovato quasi tutti i volontari necessari per l’accoglienza e per fornire la cena.  
La riunione organizzativa è fissata per Venerdì 13 novembre alle ore 21.00 in sala parrocchiale. 

Casa san Giuseppe riapre domenica 15 novembre! 
 

Preghiera in Avvento  

In fondo alla chiesa al termine delle Messe sarà possibile acquistare il libretto per la preghiera in Avvento. 
 

GMG 2016 a Cracovia  

Sono aperte le iscrizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù per 18enni e giovani. Sul sito e in segreteria si può ritira-
re il volantino con le informazioni. 
 

Visita alle famiglie e benedizione delle case  

Dal 9 al 13 Novembre:  
-  Don Marco Senior: via XXIX Maggio numeri pari (fino alla fine). 
-  Don Marco Junior: via XXIX Maggio numeri dispari (fino alla fine). 
-  Don Piero: via Ortigara, via Buccari, via El Alamein, via Premuda, via Plinio. 
-  

Ac, cena familiare e scambio su “Essere laici nella Chiesa oggi”   

Una cena familiare, per riscaldare i legami d’amicizia e per discutere dell’essere chiesa a Legnano alla luce delle solleci-
tazioni di Papa Francesco. Lo propone la l’Azione Cattolica di Legnano che dà appuntamento a tutte le persone interes-
sate per Sabato 14 Novembre, ore 19.00 all’Oratorio San Domenico. Dopo un momento di preghiera, Clara Biaggio 
introdurrà una riflessione su “Essere laici oggi. La proposta dell’AC”. Alle ore 20.00 la cena. Per informazioni: Chiara 
Corolli, Tel. 349.8795164, e-mail chiara.corolli@alice.it. 
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