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 “Chiesa: chi sei?” 
La Pentecoste è considerata la festività in 

cui ebbe inizio la missione della Chiesa. 

Ma tu, Chiesa, chi sei, cosa dici di te 

stessa?  

L’identità è alla base di ogni missione. 

Giovanni il battezzatore fu interrogato da 

coloro che gli erano stati mandati da 

Gerusalemme: Perché battezzi? Tu chi 

sei? Io sono «voce», disse, non sono il Cristo. Anche Gesù verrà 

interrogato dal Sinedrio: Sei tu il Cristo? Diccelo. Sei il Figlio di Dio? Poi 

lo interrogherà anche Pilato: Sei tu il re dei Giudei? Non era vero, ma fu 

ugualmente condannato. 

Infine, anche gli Apostoli saranno interrogati: Con quale potere e in 

nome di chi predicate e fate questo? Tra predicazione e persecuzioni la 

Chiesa apostolica iniziò la sua missione. 

Paolo VI nella seconda Sessione del Concilio, pose la questione: Chiesa, 

cosa dici di te stessa? Chi sei? Nacque la Costituzione dogmatica Lumen 

Gentium, in cui i Padri conciliari scrissero: «La Chiesa è in Cristo come 

un sacramento o segno e strumento dell’intima unione con Dio e 

dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1). Si ribadì l’indissolubile 
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natura e unione della Chiesa con la persona di Gesù. È ciò che qualche 

tendenza oggi vorrebbe rivedere, colpendone la sacramentalità e 

riducendo il tutto ad organizzazione di uomini orientata da opinioni, 

ideologie, consensi, secondo le forme di un’organizzazione socio-politica. 

La sacramentalità della Chiesa è tratta dal costato trafitto di Cristo 

crocifisso, trae la sua natura dalla stessa natura del Figlio di Dio 

incarnato: divina e umana al tempo stesso. È per questo che non può 

essere ridotta a semplice organizzazione umana di ‘destra’ o di ‘sinistra’.  

La Chiesa, prendendo a prestito un’espressione di Benedetto XVI, è dono 

e compito. «Dono», in quanto data a noi, ma non ne abbiamo il possesso. 

È «Compito» per la missione ad essa affidata da Gesù.  

Giovanni XXIII alla vigilia del Concilio l’aveva indicata Mater et 

Magistra (Madre e Maestra). Una feconda maternità comporta un 

compito: è generatrice di figli nella grazia del Battesimo, è rigeneratrice 

nella remissione e nel perdono, è consolatrice nella malattia, è 

dispensatrice di ogni benedizione nel matrimonio e nel sacerdozio. 

‘Maestra’: non solo dunque generatrice per ‘Grazia’, ma anche per la 

‘Verità’, che essa è obbligata a portare a tutti i popoli e all’intero genere 

umano, secondo l’espressione del Concilio. In questo compito diviene 

strumento di pace e di unione, senza calcoli ideologici, politici o militari, 

ma nel più umile servizio dell’uomo.  

Benedetto XVI commenta che proprio sotto la croce, nel momento più 

alto e sublime di donazione e d’amore, ebbe inizio la Chiesa dei “pagani”; 

aggiunse che «a partire dalla croce, il Signore raduna gli uomini per la 

nuova comunità della Chiesa universale»  

Se ripetessimo ora la domanda: Chiesa, tu chi sei? La risposta forse 

potrebbe apparire più evidente: «Sono dono e missione, madre e 

maestra». Ogni altra risposta potrebbe essere riduttiva e a volte 

fuorviante. 

Pensando alla peccatrice perdonata da Gesù in casa di Simone fariseo 

che spargeva profumo e lacrime sui piedi del Maestro, a Maria di 

Betania che lo ringraziava con gesto analogo per il fratello Lazzaro 

riportato in vita, a Giuseppe d’Arimatea che non badò a spese per 

profumare il Corpo del Signore tolto dalla croce, dobbiamo riconoscere 

che oggi abbiamo più che mai bisogno di curarci anche oggi di questo 

«Corpo», di questa «Sposa» di Cristo, di questa nostra «Madre». La 

Chiesa è ferita da pesanti indifferenze, da tentativi di manipolazione, da 

pesanti dispiaceri per mano di chi era dei suoi. 

Bisogna però guardarsi da ragionamenti moralistici di chi vorrebbe 

sempre incolparla di tutte le miserie umane dei suoi figli; Gesù stesso 

aveva liquidato il ragionamento di Giuda, che aveva da ridire per lo 
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sperpero fatto nell’acquisto degli unguenti di chi lo amava. La Chiesa va 

amata! Si sa, è più facile e redditizio redarguirla o criticarla! 
 

 

 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Il CAG riprenderà le sue attività a partire dal 2 novembre 2020. 
 

 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Termine lavori previsto per la prima metà di Dicembre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NORME IN VIGORE PER LE ZONE ROSSE DAL 6 al 20/11/2020 

 

✓ PARTECIPAZIONE DEI FEDELI ALLE SANTE MESSE. Non ci 

sono restrizioni per la partecipazione alle Sante Messe! I Fedeli 

debbono solo portare con sé un’Autodichiarazione da esibire in caso 

di controllo da parte delle Forze dell’ordine. Sul tavolino in fondo alla 

Chiesa, sono disponibili copie dell’autodichiarazione. 
 

✓ VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE è stata sospesa 

dall’Arcivescovo a partire da Giovedì 5 e fino a tutto il 20 Novembre. 

Dopo quella data capiremo se sarà possibile riprendere e completare 

le visite alle famiglie rimanenti 
 

 

✓ AVVENTO 2020: durante le omelie domenicali, faremo un cammino 

insieme per approfondire la conoscenza della Liturgia della Santa 

Messa. L’Eucarestia è fonte e culmine di tutti i Sacramenti, per 

questo è importante riappropriarci dei Linguaggi, del significato di 

simboli e gesti della Santa Messa. 

✓ Dal 15 Novembre la Messa domenicale delle ore 8.30 sarà pregata in 

Lingua Latina, sempre secondo il rito di Paolo VI. Ci sarà un piccolo 

sussidio per aiutarci a seguire bene la celebrazione. 

✓ Dal 29 Novembre entrerà in vigore il nuovo Rito della Messa. 

 
 

 

 
 

✓ Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare  

parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.  

 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI
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✓ Gli incontri del Secondo, Terzo e Quarto anno dell’Iniziazione 

Cristiana, proseguono a distanza, fino a tutto il 20 Novembre 2020. 

 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 9/11/2020 al 15/11/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 9 Ester Ore 17.30 - 

Mar 10 -   - 

Mer 11 Ada     VESPRI 

Gio  12 -   - 

Ven 13 -   VESPRI 

Sab  14 -   Angela, Carla, Luigi Tagliabue 

con Mamma e Papà. Gaspare e 

Abramo 

Dom15 Lucrezia, Giulia, 

Francesco, Giovanni, 

Enza e familiari defunti 

Sandra, Enza, 

Giovanna, 

Franco 

Pietro Bighini 

 

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 

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.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


