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 “La religione è percepita come ininfluente sulla 

vita pubblica” 
Stiamo assistendo ormai da decenni, nell’occidente Europeo, a un 

processo di sempre più accentuata secolarizzazione, e questo è ormai 

chiaramente visibile anche nel nostro paese, cuore pulsante del 

Cristianesimo, che si accompagna a una perdita della centralità della 

Chiesa nella vita di tutti i giorni. 

Accanto a questo fenomeno, ce n’è un secondo altrettanto pericoloso, la 

«privatizzazione» della religione Cristina, che sembra sempre più 

incapace di influire sulle grandi decisioni pubbliche e legislative.  

Anno 23 n° 26 – 25 Ottobre 2020 
 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

Domenica del mandato missionario  
Lettura At 10, 34-48a - Sal 95 (96), 1. 2b-3. 7-10a. 10c  

Epistola 1 Cor 1, 17b-24 - Vangelo Lc 24, 44-49a  

<< Di questo voi siete testimoni >> 
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Un terzo che possiamo definire come lo “scisma sommerso” tra dottrina 

ufficiale della Chiesa e vita concreta dei fedeli, in particolare sui vari 

temi bioetici. È facile per chiunque osservare, soprattutto a proposito dei 

problemi del fine vita, una sempre più accentuata estensione del 

cosiddetto “scisma sommerso”, cioè del divario tra dottrina ufficiale della 

Chiesa e vita concreta dei fedeli. Lo attesta il fatto, su cui ritengo 

importante riflettere, che se da un lato gli italiani si dichiarano in 

maggioranza cattolici dall’altro - statistiche alla mano - si manifestano 

in maggioranza favorevoli all’eutanasia volontaria». 

E infine, ultimo fenomeno il nascere e prosperare di nuove forme di 

spiritualità. Tutti questi fenomeni sono contemporaneamente cause ed 

effetti dell’allontanamento dal cattolicesimo. 

Per non fare però indebite confusioni, è bene distinguere fra 

diminuzione della partecipazione religiosa e calo del sentimento 

religioso. Sul primo punto, non ci sono dubbi, basta entrare in una delle 

nostre Chiese durante una Messa feriale e perfino durante una Festiva. 

Ma lo stesso fenomeno sarebbe facilmente riscontrabile, entrando di 

sabato, in una qualunque Sinagoga Europea. Oppure in una Chiesa 

Protestante-Riformata, Evangelica, Ortodossa o Pentecostale.  

Sul secondo aspetto la situazione è più complessa, accanto all’aumentato 

numero di agnostici, atei, sincretisti e indifferenti, persistono consistenti 

forme di religiosità che però - questa è la novità della società pluralistica 

in cui viviamo - non si identificano più esclusivamente con la religione e 

la spiritualità cattolica.  

Come rispondere a questo bisogno di religiosità, cioè di una forma per 

entrare in dialogo con quel “divino” che continua a essere percepito e ad 

attrarre? 

Dal punto di vista cristiano la risposta è molto semplice, tornando a 

essere, come le prime Comunità cristiane, luoghi che accolgono tutti, che 

danno a tutti una possibilità, che non giudicano, non condannano, non 

escludono, se non chi col suo agire si esclude da sé. I cristiani debbono 

tornare a essere Testimoni credibili, debbono tornare a essere Luce della 

terra e Sale del mondo. Dobbiamo abbandonare l’Ipocrisia farisaica che 

ha infettato le nostre Comunità per troppo tempo e tornare a essere quel 

luogo che, osservato dall’esterno, prima t’invita a entrare e poi, una volta 

conosciuto ti spinge a non andartene più….. perché… con Gesù Cristo e 

la Sua Comunità…. Ci si sta, veramente, troppo bene !!!! 

E allora, potremo tornare a essere percepiti come la via nella vita 

terrena, che apre a una alterità, che è ancora vita, ma questa volta per 

sempre. 
 

https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2020/08/18/news/italiani-lontani-dalla-chiesa-triplicato-il-numero-degli-atei-e-di-chi-non-va-a-messa-1.39206153
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CAG - OTTOEMMEZZO 
Il CAG riprenderà le sue attività nella sede in parrocchia, a partire dal 

2 novembre 2020. 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Dal 30 ottobre torneremo a utilizzare il piano terra, anche se le finiture 

saranno completate entro la metà di novembre, circa. Il rifacimento 

della copertura del tetto è stata terminata. Gli idraulici hanno 

completato gli allacciamenti della nuova caldaia della Chiesa. Gli infissi 

esterni sono stati montati. Ora procederanno al completamento degli 

impianti elettrici e idraulici, alle contro soffittature, in attesa di posare 

le piastrelle in tutto il primo piano.   
 
 

 

 

 

 

 

 

Visita Natalizia alle famiglie - Anno 2020 
Don Marco Missionari  26/10/2020 

26/10/2020 Chiarelli 7A-B-C Simone e Rosanna Omodeo 19   

27/10/2020 Chiarelli 3A Andreina e Rita Omodeo 19   

28/10/2020 Chiarelli 3B-C Giovanna e Silverio Omodeo 21   

29/10/2020 Chiarelli 3D Erminia e Laura Omodeo 21   

30/10/2020 Chiarelli 3 E-F Elena e Vittoria Omodeo 23   

31/10/2020 Donadoni 7-9-11-13-15 Rosaria e Rita Omodeo 23   

   28/10/2020 Giancarlo e Onesta Cechov 20 A,B,C,D 

   30/10/2020 Erminia e Marisa Omodeo 25   

   30/10/2020  Luigi e Bruna Omodeo 25   
 

 

 31 Ottobre Tutti i Santi – Messa ore 8.30. 2 Novembre 

Commemorazione dei defunti – Messe ore 8.30, 17.30 e 21. 

 Eletti Al Consiglio Pastorale: Alessandra Lella, Andrea Fragnito, 

Anna Longo Borghini, Anna Maria Salvini, Antonella De Vecchi, 

Antonella Feola, Barbara Fumagalli, Chiara Brunelli, Davide 

Compari, Enrico Baldini, Erminia Cremasco, Francesco Villa, 

Giancarlo Caseria, Giangiacomo Sacchi, Giovanni Esposito, Laura 

Polito, Letterio Cogliandolo, Loredana Donelli, Luca Massignan, 

Marianna Del Franco, Marina, Marinoni, Paola Sacchi, Raffaella 

Simonini, Rosaria Iampietro, Salvatore Costantino, Sara Baldini, 

Simone Colombini, Stefano Carimati, Vittoria Calò. 
 

 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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 21 ottobre ore 21 prove del coro della domenica. 
 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare  

parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.  

 Domenica 1 novembre ore 10 incontro del 3° anno. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 26/10/2020 al 1/11/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 26 -   VESPRI 

Mar 27 -   Luigi e coniugi Donelli 

Mer 28 Def.ti Fam. Cigala    VESPRI 

Gio  29 -   Aldo, Bruno Barbi  

Ven 30 -   VESPRI 

Sab  31 -   Armando, Antonio, Luigi, 

Giuseppina 

Dom 1 - Aristide  - 

 
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

mailto:parroco@santilariomilano.it

