
«Uguaglianza battesimale, diversità di ministeri»  

Dice il Concilio: «La vocazione cristiana […] è per sua natura anche vocazione all’apo-

stolato» (Apostolicam actuositatem [AA], 2). Si tratta di una chiamata che è comune, 

«come comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia 

di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; non c’è che una sola salvezza, 

una sola speranza e una carità senza divisioni» (LG, 32). 

È una chiamata che riguarda sia coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine, 

sia le persone consacrate, sia ciascun fedele laico, uomo o donna, è una chiamata a tutti. 

Tu, il tesoro che hai ricevuto con la tua vocazione cristiana, sei costretto a darlo: è la dina-

micità della vocazione, è la dinamicità della vita. È una chiamata che abilita a svolgere in 

modo attivo e creativo il proprio compito apostolico, in seno a una Chiesa in cui «c’è 

diversità di ministero ma unità di missione. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da 

Cristo l’ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma 

anche i laici: tutti voi; la maggioranza di voi siete laici. Anche i laici, essendo partecipi 

dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, all’interno della missione di tutto il 

popolo di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo» (AA, 2). 

In questo quadro, come il Concilio intende la collaborazione del laicato con la gerar-

chia? Si tratta di un mero adattamento strategico alle nuove situazioni che vengono? Niente 

affatto: c’è qualcosa di più, che supera le contingenze del momento e che mantiene un suo 

proprio valore anche per noi. La Chiesa è così, è apostolica. 

Nel quadro dell’unità della missione, la diversità di carismi e di ministeri non deve 

dar luogo, all’interno del corpo ecclesiale, a categorie privilegiate: qui non c’è una promo-

zione, e quando tu concepisci la vita cristiana come una promozione, che quello che è di 

sopra comanda gli altri perché è riuscito ad arrampicarsi, questo non è cristianesimo. La 

vocazione cristiana non è una promozione per andare in su, no! È un’altra cosa. E c’è una 

cosa grande perché, sebbene «alcuni per volontà di Cristo stesso siano costituiti in un posto 

forse più importante, dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra 

tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli nell’edi-

ficare il corpo di Cristo» (LG, 32). Chi ha più dignità, nella Chiesa: il vescovo, il sacerdote? 

No, tutti siamo cristiani al servizio degli altri. Chi è più importante, nella Chiesa: la suora 

o la persona comune, battezzata, il bambino, il vescovo…? Tutti sono uguali, siamo uguali 

e quando una delle parti si crede più importante degli altri e un po’ alza il naso, sbaglia. 

Quella non è la vocazione di Gesù. La vocazione che Gesù dà, a tutti - ma anche a coloro 

che sembrano essere in posti più alti - è il servizio, servire gli altri, umiliarti. Se tu trovi 
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una persona che nella Chiesa ha una vocazione più alta e tu la vedi vanitosa, tu dirai: “Po-

veretto”; prega per lui perché non ha capito cosa è la vocazione di Dio. La vocazione di 

Dio è adorazione al Padre, amore alla comunità e servizio. Questo è essere apostoli, questa 

è la testimonianza degli apostoli. 

La questione dell’uguaglianza in dignità ci chiede di ripensare tanti aspetti delle no-

stre relazioni, che sono decisive per l’evangelizzazione. Ad esempio, siamo consapevoli 

del fatto che con le nostre parole possiamo ledere la dignità delle persone, rovinando così 

le relazioni dentro la Chiesa? Mentre cerchiamo di dialogare con il mondo, sappiamo anche 

dialogare tra noi credenti? O nella parrocchia uno va contro l’altro, uno sparla dell’altro 

per arrampicarsi di più? Sappiamo ascoltare per comprendere le ragioni dell’altro, oppure 

ci imponiamo, magari anche con parole felpate? Ascoltare, umiliarsi, essere al servizio 

degli altri: questo è servire, questo è essere cristiano, questo è essere apostolo. 
 

Papa Francesco, Udienza di mercoledì scorso 
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

- DOMENICA 19 MARZO: QUARTA DI QUARESIMA.  
o Ritiro pre-adolescenti (ragazzi e genitori) 
o Catechesi II elementare (15.30-17.30) 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: pasta 
o Quaresima di carità: raccolta fondi per la Missione di padre Fabrizio Calegari in 

Bangladesh, a Dhanjuri (dove c’era padre Enrico Viganò). Sostegno all’ostello S. 
Benedetto per ragazzi (circa 89, dai 12 ai 17 anni) della High School.  

o 45° anniversario di Fondazione della Sezione AVIS di Caronno Pertusella. S. 
Messa alle ore 10, a seguire il Corteo per le vie del paese, accompagnati dalla Aca-
demy Parade Band, con deposizione fiori al Monumento dell’Avisino. 

o Cena per le donne: sabato 25 marzo, festa dell’Annunciazione. Al Centro Giovanile 
Famigliare. Iscrizioni entro mercoledì 22 marzo: telefonare a Carlo (349.5565048).  

- sabati di Quaresima: dalle ore 11 nella cappella dell’OSGB: spazio di preghiera 
per catechisti, educatori, allenatori, volontari degli oratori. 
- frittura di Quaresima: venerdì dal 3 marzo al 7 aprile. Merluzzi o anelli su prenotazione 
entro il mercoledì precedente (tel.: 379.22.73.270). Ritiro c/o l’OSGB, via Dante, 11.30 - 13. 
- MARTEDÌ 21 MARZO: 
o dalle ore 18 alle 20, salone dell’asilo parrocchiale di Pertusella: incontro per i 

genitori con la dott.ssa Barbara Balesini, psicopedagogista: “Tra uso, dipen-
denza e abuso tecnologico. Rischi e prassi educative”. [Terzo incontro: merco-
ledì 19 aprile: “Pane, amore e fantasia: il piacere di stare a tavola insieme”, te-
nuto dalla pedagogista Valeria Luraschi e dalla pediatra Anna Tosi]. 

o ore 20.45 in Sala Carando: Assemblea annuale del Centro Culturale Eugenio 

APPELLO DELL’ARCIVESCOVO: NOI VOGLIAMO LA PACE. È possibile sot-

toscriverlo compilando il modulo che si trova all’indirizzo: www.chiesadimi-

lano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-noi-vogliamo-la-pace-1563488.html 
 

KYRIE, SIGNORE! In preghiera con l’Arcivescovo per la pace, da domenica 26 feb-

braio, alle 6.40 su Sito diocesano, social e Radio Marconi (qui replica alle 20.30); alle 

7.55 feriali (9.25 festivi) su Telenova.  
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Peri. Sono invitati tutti coloro che condividono le finalità del Centro al di là del 
contributo operativo che ognuno può dare. I soci impossibilitati a partecipare 
all'Assemblea potranno farsi rappresentare da altri soci (non più di due deleghe 
per socio). Prima dell’inizio dell’assemblea sarà ancora possibile iscriversi.  

- VENERDÌ 24 MARZO: FERIA ALITURGICA, GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
o giornata dei missionari martiri: preghiera e digiuno 
o Via Crucis: 8.30 in S. Margherita; 9 in S. Alessandro; ore 16.45 ragazzi in S. Alessandro; 
o Quaresimale: «Sinodo: in cammino con e verso i fratelli», alle ore 21 in S. Mar-

gherita predicato da don Adam Kieltyk. N.B.: portare la Bibbia. 
- SABATO 25 MARZO alle ore 21 in Chiesa S. Alessandro: concerto del coro Elykia 
promosso dalla Cooperativa “Intrecci” della Caritas. 
- DOMENICA 26 MARZO: QUINTA DI QUARESIMA.  
o V elementare: incontro diocesano cresimandi a Milano, san Siro. 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: tonno in scatola 
o Quaresima di carità: Missione di padre Fabrizio Calegari in Bangladesh, a Dhanjuri.  
o Piazzale Chiesa S. Alessandro, dalle 10 alle 13: Giornata di solidarietà con la 

Croce Azzurra. Vendita uova di cioccolato, “visita” ad una ambulanza, prova pres-
sione arteriosa e saturazione, possibilità di tesseramento. 

- ISCRIZIONI CORSO FIDANZATI in preparazione al Matrimonio: in Casa parrocchiale 
a Caronno dopo le messe delle 10 di domenica 16 e 24 aprile 2023. 
- CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. Raccolta omogeneizzati, latte, biscotti… e indu-
menti, passeggini, seggiolini (0/7 anni): tutti i sabati, dalle 15 alle 17 in sede. 
- CARITAS: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11; IBAN: IT 04 S 0306 9676 8451 
0764 984 516 Caritas S. Margherita Parrocchia Caronno. Carta superflash Intesa San 
Paolo; punti Fidaty Card (num. 0407009628585) c/o Punto Fidaty Esselunga o 
https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html; Info: 389.2325409. 
- ROSARIO in S. Margherita, ore 15: lunedì, Gruppo Padre Pio; mercoledì, Gruppo Missionario. 
- SEGRETERIA: telefonare al Parroco (attorno alle ore 19.00, da martedì a venerdì). 
- CINEMA DI CARONNO: 1) THE WHALE: sab 18/3 e dom 19/3, ore 21. 2) THE CIRCLE: 
cineforum mer 22/3, ore 21. 3) LA BELLA E LA BESTIA. Spettacolo teatrale per famiglie: 
sab 1/4, ore 21. Visita il Sito www.cinemacaronno.it  
- LAVORI IN S. ALESSANDRO: abbiamo raccolto 26941,00 € (pari al 48,5 % delle 
spese), così ripartite: impianto microfoni e audio: 1326,00 €; portico: 5922,00 €; 
campanile: 7751,00 €. Mentre ringraziamo per quanto finora raccolto, ricor-
diamo che si può continuare a contribuire con:  
 versamento sul conto corrente: IBAN IT 95 Z 05034 50091 000000001566, indi-
cando nella causale: “impianto audio”, oppure “portico”, oppure “campanile”;  of-
ferte nella bussola in fondo alla chiesa;   buste con causale consegnate al parroco.          

Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana:  CON CARTA DI CRE-

DITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it  IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 

intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano  CON 

BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT 82 Q 0503 4016 4700 00000 64700 - Causale: Terremoto Turchia-Siria 

2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente.                
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celebrazioni nelle cHieSe Della coMUniTa’ PaSTorale 
 

 

19 marzo 
2023

 DEL CIECO  
“IV di Quaresima” 

Es 34,27-35,1; Sal 35 (36);  
2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
Tonani Giuseppe + Sovigo Ermanna e 
Tenconi Carlo + def. Classe 1940 

8.00 
Mariani Iside + don Beppino, Lina, France-
sco e Franco + def. Classe 1940 

10.00 def. AVIS + Banfi Eugenio + Franca e Dante  11.00 pro populo 

18.00 Zancato Laura e Ferro Aldo 18.00 
Codarri Enrico + Spinelli Rosa e Radice 
Augusto + Volontè Paola e nonno 

S. Giuseppe 9.30 
Giuseppe La Mantia + Berretta Vincenzo e Franca + Natale Ceriani e Rita + def. 
fam. Martinelli e Seveso + Siori Giuliana 

 

20/3 - LUNEDÌ * SAN GIUSEPPE Sir 44,23-45,5; Sal 15 (16); Eb 11,1-2.7-9.13.39-12,2; Mt 2,19-23  

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 pro populo 9.00 
Castelnovo Egidio e def. fam. Franchi + 
Poretti Angelo 

   

21/3 - MARTEDÌ * FERIA Gen 27,1-29; Sal 118 (119),97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Giuseppe 9.00 Gaviraghi Franco e def. fam. Merlo 

21.00 Messa animata da “Gesù ama”   
   

22/3 - MERCOLEDÌ * FERIA Gen 28,10-22; Sal 118 (119),105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 
Roncoroni Natale, Ambrogio, Teresa, En-
rico e Giuseppina 

8.00 Adorazione eucaristica 

18.00 
Ceribelli Alessandro, don Ugo, Gelsomina 
+ Riberto Lino + Terravazzi (Rainoldi) Maria  

9.00  
   

23/3 - GIOVEDÌ * FERIA Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118 (119),113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

S. Margherita  S. Alessandro 

7.30 Adorazione eucaristica 
9.00  

8.30 Eugenio e genitori 
   

24/3 - VENERDÌ * FERIA ALITURGICA  

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Via Crucis 9.00 Via Crucis 
   

25/3 - SABATO * ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Is 7,10-14; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Crosetto Eros 
18.30 Alessandro e Paolo Gandini 

18.00 
Cattaneo Carla, Bordin Antonio + def. fam. 
Genovese, Gorla, Nava  

   

26 marzo 
2023 

 DI LAZZARO 
“V di Quaresima” 

Es 34,27-35,1; Sal 35 (36);  
2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
Filippini Giuseppina e Carlo + don Carlo 
Giussani 

8.00 pro populo 

10.00 Borroni Maria e Banfi Natale 11.00 Montrasi Alessandro e Renza 

18.00 pro populo 18.00 Notorio Maria e Mimmo 

S. Giuseppe 9.30 
Moriggi Ancilla e Mazzocchi Guido; Salvatore, Giuseppa e Santi Rainieri; Peri 
Angelo, Carolina e Giuseppe; Colosa Francesco 

LITURGIA DELLE ORE: lodi mattutine: ore 7 in S. Alessandro, ore 8.05 in S. Margherita; vesperi: 
ore 18.30 in S. Margherita (ore 19 la domenica; il sabato si celebra unitamente alla Messa vigliare) 

www.cpmadonnavisitazione.it * Fb: oratoricaronno * Mail: oratoricaronno@gmail.com - parr.smargherita@gmail.com - 
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diacono Renato: 340.3800512 (d.renatolocati@gmail.com) 
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