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La situazione 
è occasione
La Chiesa

di oggi
e di domani
Viviamo un tempo di 
grazia: la gloria di Dio 
abita sulla terra e tutta 
la trasfigura.
La gloria di Dio non 
è una parola magica 
che trasfigura la storia 
in una favola,  ma è 
la grazia dello Spiri-
to Santo, l’amore che 

rende capaci di amare e trasfigura  la storia nell’occasione propizia: il Regno di Dio è 
vicino, è in mezzo a noi. (…)
Se mi viene domandato quale sia il volto di Chiesa che io vedo e spero per  la Chiesa di 
Dio che in Milano, io mi riferisco volentieri a quattro tratti caratteristici, come ho scritto 
nell’Introduzione alla pubblicazione del documento Chiesa dalle genti. Responsabilità 
e prospettive. Li ricordo sinteticamente per dirne il fascino e insieme l’incompiutezza 
che motivano la preghiera perché “la vostra tra carità cresca sempre in conoscenza e in 
pieno discernimento”.
La nostra comunità diocesana dimora nello stupore: continua a vivere la gratitudine 
e l’esultanza di Pentecoste, a celebrare la manifestazione della gloria del Signore che 
innalzato da terra attira tutti a sé (cfr. Gv12,32). Le genti presenti a Gerusalemme 
“erano stupiti e fuori di sé per una meraviglia” (At 2,7). Lo stupore è una reazione 
ambigua: può essere una predisposizione alla gioia e una docilità all’attrattiva,  e può 
essere anche uno sconcerto che incrina allo scetticismo e a squalificare discepoli di Gesù 
(cfr. At 2,12-13).  Continuo a pregare e a invitare a crescere nel pieno discernimento per 
conoscere l’opera di Dio, accoglierne la grazia e diventarne collaboratori.

Sito Internet della Parrocchia: www.sanvitoalgiambellino.com

Va Domenica Dopo 
il martirio Di San 

GioVanni il precurSore

La nostra comunità si trova a proprio agio nella storia: siamo una presenza operosa, 
intraprendente, affidabile per molti servizi e generosa nel raccogliere le sfide del momento 
presente. Questo può dire una profonda simpatia per questo tempo e una disponibilità 
abituale alla solidarietà intelligente e lungimirante; può anche rivelare un accumularsi nella 
ripetizione, una frenesia di iniziative per conservare abitudini, occupare spazi, resistere alla 
scioltezza dello Spirito. Lo Spirito rende attraenti e pronti a trasformare ogni situazione in 
occasione: dentro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa 
quotidianità c’è un’occasione di grazia, un’opportunità per il Vangelo della carità.
La nostra comunità è sensibile al “forte grido” che protesta contro il male, che reagisce 
all’ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, che denuncia le prevaricazioni dei potenti. 
Il forte grido contiene ambiguità: può essere l’espressione di quella stessa compassione di 
Gesù che lo Spirito di Dio genera in noi; ma può essere anche l’accondiscendere all’incli-
nazione al lamento che ricopre di grigiore tutto.
La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo per contemplare “la promessa sposa, la 
sposa dell’Agnello” (Ap 21,9): la vigile attesa raccomandata dallo Spirito può essere l’ar-
dente desiderio che prega ogni giorno “venga il tuo Regno” ma può anche ridursi a una 
ripetizione di parole stanche persino imbarazzanti.
Solo la freschezza e la potenza dello Spirito può rendere le nostre comunità presenza di 
luce, parola di consolazione, messaggio di speranza, casa accogliente di fraternità.

(Vescovo Mario, La situazione è occasione, lettera pastorale 2019-2020)

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana
La visita del nostro Vescovo Mario

Martedì sera alle ore 21 in chiesa si terrà l’incontro tra la nostra comunità
e il Vescovo Mario

Pellegrinaggio a Caravaggio
Abbiamo pensato di aprire l’anno parrocchiale con un pellegrinaggio

alla Madonna della Fonte a Caravaggio. Sono ancora aperte le iscrizioni

La fede di chi non pratica
Iniziamo il cammino formativo di quest’anno con un ciclo di incontri sul tema:

“La fede di chi non pratica”. Ci sembra importante riconoscere i cammini di fede 
nascosti e imprevedibili che lo Spirito suscita nella vita degli uomini e delle donne 
per poterli accompagnare con fiducia. Il primo incontro sarà mercoledì 9 ottobre.

Un volantino in fondo alla chiesa descrive il percorso che faremo.

Cercasi volontari
L’ospitalità che possiamo offrire ai bisogni e ai cammini di chi si affaccia alla nostra 

parrocchia dipende dalla generosità di chi mette a disposizione un po’ del suo 
tempo. Cerchiamo volontari: per il doposcuola, per l’Oratorio…

In particolare sono ancora tanti i bambini che chiedono un aiuto scolastico
ai quali non possiamo dare risposta positiva.


