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NEI CAMPI DI OGNI GUERRA, DIO E’ 

MORTO 
 

Anno 25 n° 29 – 30 Ottobre 2022 
 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Lettura Is 25, 6-10a  – Sal 35 (36), 6-11 

Rm 4, 18-25 – Vangelo Mt 22, 1-14 

<< La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni>> 
 



2 
 

Dove vive Dio? Nell’astrattezza delle belle idee? Nella correttezza 

delle sublimi dottrine? Nei sapienti libri di filosofia? Nelle vie 

lattee di un universo in espansione? In cielo o nel “cielo dei cieli”? 

Nelle chiese/templi di mura, edifici di straordinaria bellezza delle 

religioni? Domande che interpellano la coscienza cristiana in 

questi tristi tempi di guerra. 

Il grande rischio del cattolicesimo convenzionale è che dopo 

duemila anni di cristianesimo, non sia stata ancora assimilata la 

lezione per la quale Gesù stesso è morto e con lui tutti gli altri 

(tutti a partire dal protomartire Stefano): «Dio non abita in 

costruzioni fatte da mani di uomo, ma vive nel suo comandamento 

dell’amore, nel cuore stesso dell’uomo, umile e contrito che ascolta 

la Parola di Dio e la mette in pratica, praticando l’amore che Dio 

è dall’eterno nel dramma della carne degli uomini». 

L’agnosia — diversamente dall’agnosticismo che resta una 

posizione teorica — è un processo concreto per il quale Dio viene 

estromesso dall’orizzonte di senso della vita umana. Il rapporto 

esistenziale-esperienziale con Dio in Gesù non accade, talvolta 

nemmeno nel credente. La religione risulta vuota di incontro 

mistico con Dio e, pertanto, non ha alcun impatto socio-politico, 

non riesce a contribuire alla creazione di condizioni storico-civili 

della pace: Dio muore quando gli uomini si odiano e si fanno 

guerra. Dio muore quando gli uomini non si riconoscono nella loro 

dignità umana di fratelli tutti. Dio muore nell’indifferenza dei 

cuori davanti al dolore e la tragedia umana e continua a morire 

nella sofferenza immane dei bambini innocenti che scappano dalla 

violenza della guerra. Ha allora ragione Guccini quando in una 

sua “canzonetta” (nota a grandi e piccoli col titolo Dio è morto) 

canta così: «è venuto ormai il momento di negare/ tutto ciò che è 

falsità/, le fedi fatte di abitudine e paura, / una politica che è solo 

far carriera, / il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, / 

l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto/ e un dio 

che è morto, / nei campi di sterminio dio è morto, / coi miti della 

razza dio è morto/ con gli odi di partito dio è morto». 

E, dunque: a quali gesti di amore condurrà la fede dei cristiani nel 

Dio risorto? La speranza della pace urge immedesimazione, 

empatia, coinvolgimento (dalla testa alle viscere): Dio vive 
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nell’opera della carità, dove «si dilatino gli spazi dell’amore» 

(Sant’Agostino). 
 

 

 

 
 

 

 

➢ Martedì 1° Novembre, Solennità di TUTTI I SANTI. Sante Messe 

alle ore 11 e 18 

➢ Mercoledì 2 Novembre, Commemorazione dei defunti. Sante Messe 

alle ore 8.30 e 16 (durante questa Messa verranno ricordati tutti i 

defunti della Parrocchia, dell’anno 2022). 

➢ A partire da Lunedì 7 Novembre, inizio delle VISITE NATALIZIE 

ALLA FAMIGLIE, che quest’anno, a causa delle condizioni di salute 

di Don Marco, saranno svolte dai Missionari, che visiteranno tutte le 

famiglie della Parrocchia. Vi chiediamo di accoglierli con lo stesso 

calore degli anni scorsi, di condividere con loro due chiacchiere e una 

preghiera e di comunicare loro eventuali specifiche necessità. 

➢ A causa della situazione Covid, i Missionari non potranno entrare 

nelle vostre case. Dovranno forzatamente fermarsi sul pianerottolo,  

queste sono le istruzioni che abbiamo ricevuto, coinvolgendo nella 

preghiera e nel dialogo tutte le famiglie presenti sul pianerottolo. 

➢  Partire da Gennaio 2023 Corso di Chitarra collettivo per bambini e 

adulti, nei locali dell’oratorio. Il corso si svolgerà da Gennaio a 

Giugno 2023, 2 ore alla settimana, per un massimo di 10 alunni. Il 

contributo richiesto è di € 250.00 a persona. Per informazioni 

chiamare Salvatore (334 6550512). 
 

 

 

 

 
 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  
 

 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, domenica 30 Ottobre nessun incontro a Causa 

del ponte del 1° Novembre. INIZIO DEL CAMMINO DEL PRIMO 

ANNO: Primo incontro domenica 6 novembre ore 15.00. Secondo 

incontro domenica 13 novembre ore 15. Terzo incontro domenica 20 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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novembre ore 15. Quarto incontro domenica 4 dicembre ore 10 con 

partecipazione alla Santa Messa e pranzo di condivisione. 

✓ Iniziazione Cristiana, domenica 6 Novembre ore 10, incontro del 2°, 

3° e 4° anno. Ore 15 incontro del 1° anno. 

✓ Preadolescenti: venerdì 21 Ottobre è iniziato il percorso di 

quest’anno, centrato sulla figura del Re Davide. Il prossimo incontro 

sarà venerdì 4 novembre, con un’attività che aiuterà i ragazzi a 

capire chi è il Re Davide. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 31/10/2022 al 6/11/2022 
 

  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 31 -     

Mar  1     Gigi  

Mer  2 Maria 

Assunta 

 Ore 16 Ricordo defunti della Parrocchia   

Gio   3     - 

Ven  4       

Sab  5     Aristide e Giacomo 

Dom 6   Michele, Paolo, Fontina, Antonietta, 

Margherita Sparacia, Luciano 

Varinelli, Rosa Arrigoni, Rolando 

Pavanello 

Gigi, def.ti Fam. 

Eforti e Cremasco 

 

 

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 – Martedì e Giovedì alle ore 18.  
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

ore 9 alle ore 12, Martedì e Venerdì dalle ore 16 alle ore 18, 
 

 

 

 

 

 


