
 

 
 

 

 
 
 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021: DEDICAZIONE DEL DUOMO 

Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
 

Pubblichiamo l’intervista al vicario 
generale, mons. Agnesi, riguardo al 
cammino delle assemblee sinodali 

decanali, che comincia ufficialmente con 
la celebrazione di domenica 17 ottobre 

in Duomo, nella quale ci sarà il mandato 

dell’Arcivescovo ai gruppi Barnaba 
della Diocesi. 
 

Comprendere il territorio, conoscere le 

buone pratiche già esistesti e 

immaginarne di nuove, allargare gli 

orizzonti, al di là della quotidiana attività 

ecclesiale, per camminare insieme nel 

presente guardando al futuro con 

competenza e fantasia. Un obiettivo 

ambizioso per il quale è chiaro che 

occorrano quelle che si potrebbero 

chiamare «cinghie di trasmissione» 

capaci, nel concreto, di intercettare 

positività e negatività, ricchezze e 

bisogni delle diverse realtà. Per questo, 

in vista della costituzione delle 

Assemblee sinodali decanali, sono nati i 

Gruppi Barnaba, a cui l’Arcivescovo 

domenica 17 ottobre consegnerà il 

mandato. A spiegare quale sia il loro 

ruolo, a partire dal nome stesso con cui 

sono stati “battezzati”, è il vicario 

generale, monsignor Franco Agnesi che 

sottolinea: «“Barnaba” perché devono 

essere come l’apostolo che, inviato da 

Gerusalemme ad Antiochia, ci ricorda 

colui che esorta, che incoraggia, trova le 

cose buone che esistono e anche il modo 

di custodirle attraverso la responsabilità 

di altre persone». 

Da chi è costituito ogni singolo 

Gruppo? 

Da un moderatore o una moderatrice, che 

ha la responsabilità del Gruppo, da un 

segretario o segretaria che svolge il 

compito di collegamento nella vita del 

Gruppo, e dal Decano. Queste tre figure, 

ascoltando nelle comunità cristiane 

uomini e donne saggi, invitano altre 

persone, non già super-impegnate nelle 

parrocchie, ma che hanno senso della 

Chiesa, capacità d’intuizione, di dialogo, 

d’incontro, avendo anche del tempo da 

poter offrire. Tempo e disponibilità per 

iniziare un ascolto della realtà territoriale 

in cui evidenziare i semi di Vangelo, le 

esperienze di fede, le occasioni di carità 

che esistono, per metterle in comunione 

e, magari, costituire anche qualche 

percorso missionario. 

All’interno della Proposta pastorale si 

sottolinea come i Gruppi Barnaba 

siano una sorta di incubatori di 

sinodalità. La Chiesa ambrosiana ha 

scelto di percorrere questa strada per 

allargare la base da coinvolgere nella 

vita ecclesiale, specie a livello del 

laicato e delle professionalità? 

Certamente tutto questo è giusto, ma 

soprattutto intendiamo evitare che la 
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sinodalità rimanga una parola e non 

diventi un’esperienza vissuta. Il nostro 

semplice e umile modo di intendere il 

cammino per riscoprire la sinodalità è 

viverla nella concretezza. 

Il Gruppo Barnaba, tra i suoi compiti, 

deve predisporre una presentazione 

essenziale della realtà del Decanato e 

riconoscere anche quelli che vengono 

definiti «i germogli della Chiesa dalle 

Genti». Così si vuole conoscere meglio 

i Decanati? 

Conosciamo molto bene la realtà delle 

parrocchie, e questo già dà una base 

solida a un cammino di Chiesa. Ma ci 

sono molte esperienze di vita cristiana 

che non sono riconducibili alla 

parrocchia, e che vanno riconosciute, 

dando a loro voce. Per fare questo sforzo 

di comunicazione più ampia, occorre una 

struttura che lo attui. I Consigli pastorali 

decanali sono meritori e, là dove 

esistono, proseguiranno, occupandosi 

soprattutto del cammino ordinario delle 

comunità cristiane, ma vanno sostenuti e 

incoraggiati, nel loro sguardo, da chi è 

impegnato anche in realtà non 

necessariamente legate alla vita decanale. 

Facciamo l’esempio di un Decanato 

dove c’ è un grande ospedale: l’idea 

del Gruppo Barnaba può essere quella 

di coinvolgere chi in quella struttura 

lavora, ne ha la responsabilità, perché 

possa raccontare luci e ombre di 

qualcosa che è importante per tutti nel 

territorio? 

Certamente. Non vogliamo creare una 

struttura in più, ma una fecondazione 

vicendevole di esperienze esistenti con la 

nascita di nuove. Dobbiamo immaginare 

forme più semplici e vivaci della 

comunicazione. Pensiamo all’ospedale: 

alcune frontiere relative alla scienza, 

oppure alla cura dei malati, o alla 

professione stessa dei medici e del 

personale, che cosa dicono oggi alla 

Chiesa dal punto di vista della 

testimonianza cristiana? 

Cos’è il “Libro delle buone notizie” 

che verrà distribuito ai Gruppi 

Barnaba in Duomo? 

È un quaderno bianco in cui si potranno 

scrivere le scoperte di germogli di 

Chiesa che il Gruppo Barnaba farà nel 

proprio Decanato. Ovviamente, quello 

che sarà scritto nel quaderno potrà 

rimanere come storia di quella realtà, ma 

potrà anche essere inviato, con una mail 

dedicata, ai nostri media diocesani, in 

modo che circolino idee, esperienze, 

suggerimenti. 

Il lavoro dei Gruppi Barnaba si 

dovrebbe concludere entro la fine di 

quest’anno pastorale, per poi 

consegnare il frutto del proprio lavoro 

in vista della costituzione delle 

Assemblee sinodali decanali. È un 

limite definitivo? 

Non diamo il limite di questo anno come 

meta obbligatoria: l’importante è che si 

avvii un nuovo modo di intendere e di 

guardare alla Chiesa come comunione, 

dono, missione. Come un dono, una 

sorpresa, una meraviglia, uno stupore 

che il Signore sta operando oggi. 
 

Nel nostro decanato il gruppo Barnaba è 

in formazione. Abbiamo scelto di far 
precedere alla formazione ufficiale del 
gruppo un momento di ascolto degli 

operatori pastorali delle parrocchie. Ad 

ogni comunità parrocchiale è data la 
possibilità di incontrare il decano 

durante quest’anno pastorale: per una 
celebrazione eucaristica domenicale, per 
un incontro del consiglio pastorale, per 

un tempo di ascolto libero delle persone. 
 

don Fabio 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE: ore 10.30 S. Messa e consegna Vangelo alla III elem. 
  In oratorio alle 15.00 oratorio domenicale, catechesi V elem. e I media 
  In chiesa parrocchiale alle 16.00 incontro genitori di prima media 
  In oratorio alle 17.30 primo incontro genitori e figli di II elementare 
 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE alle 16.30 incontro di catechesi per la V elementare 
      alle 20.30: in chiesa parrocchiale S. Rosario missionario 
 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE: alle 18.00: incontro per i ragazzi/e del dopo Cresima 
alle 21.00 in chiesa parrocchiale: testimonianza missionaria di Marta Capra 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
 ore 10.30 S. Messa missionaria animata dai ragazzi di prima media 
 ore 15.00 castagnata in oratorio: catechesi III e IV elementare 
 In chiesa parrocchiale alle 16.00 incontro genitori di terza elementare 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 
 

❖ Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in chiesa: ore 9.00 (lodi mattutine 8.45) 
❖ Martedì in chiesa parrocchiale: ore 21.00 (S. Rosario 20.30) 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
❖ IL SANTUARIO È APERTO PER LE VISITE E LA PREGHIERA PERSONALE 
 sabato dalle 14.00 alle 18.00 domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

UN GRAZIE SINCERO AI VOLONTARI 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte domenicali  € 540,20    Offerte Suffragio  €  40,00 
Offerte da Candele  € 180,20    Offerte Santuario  €  50,00 
 

PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
È POSSIBILE VISITARE LA CHIESA DI S. BERNARDO: È APERTA 

UN GRAZIE SINCERO AI VOLONTARI 
 

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI OTTOBRE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

O Maria, che in fretta andasti a visitare Santa Elisabetta, per recare il 

lieto annuncio della nascita di Gesù, prega per noi, affinché diventiamo 
capaci di lasciare le nostre intorpidite comodità, per portare la buona 
notizia del Vangelo ai fratelli. O Maria, che meditavi nel tuo cuore 
l’esempio di Gesù, Parola vivente di Dio Padre, custodisci chi si adopera 
perché la Pasqua di Gesù sia conosciuta come speranza per tutti.  

Amen.  
Ave, o Maria… 



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30      (bianco) 

INIZIO DEL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA ITALIANA 

 ore 8.30:  S. Messa domenicale per Panzeri Luigi, Rina e Luca 
 ore 10.30: S. Messa della comunità, consegna del Vangelo III elementare 
 ore 18.00: S. Messa per Comi Rosa e Maggioni Angelo (don Antonio) 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE   SAN LUCA – Festa (rosso) Lc 10,1-9 

 ore 8.45: Lodi e S. Messa per Ivano, Beatrice, Mariuccia, Angelina, Rosangela 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE   S. Paolo della Croce (verde)  Mc 3,13-19 

 ore 20.30: S. Rosario missionario in chiesa parrocchiale 
 ore 21.00: S. Messa per Pia e Luigi Brivio  

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE S.Messa per i cristiani perseguitati Mc 6,7-13 

 ore 8.45: Lodi e S. Messa per Adele, Pietro e don Franco   (verde) 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE S. Messa per le vocazioni religiose Lc 10,1b-12 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Ersilia e Angelo, Luigia e Marino 

VENERDI’ 22 OTTOBRE   S. Giovanni Paolo II (verde) Lc 8,1-3 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Maggioni Carlo e suor Teresina 

SABATO 23 OTTOBRE   S. Giovanni da Capestrano Lc 5,1-11 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI 
 ore 17.20: S. Rosario per l’evangelizzazione in Oceania 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia per Franco Bonfanti  

DOMENICA 24 OTTOBRE    I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20       (verde) 

 ore 8.30:  S. Messa domenicale per famiglie Mattavelli e Bellani 
 ore 10.30: S. Messa missionaria animata dalla prima media 
 ore 18.00: S. Messa vespertina in chiesa parrocchiale 

 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA: RIFERIMENTI UTILI 
 

TELEFONO:  039/9930094 CELLULARE DI DON FABIO: 349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI:    applicazione Belltron Streaming 
SITO E GRUPPO WHATSAPP NOTIZIE:  parrocchiamontevecchia.it 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
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