
PARROCCHIE DI  

ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 

«Tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali» 
Luca 16,25 

 

XXVI DOMENICA “per annum” 

25 SETTEMBRE 2022 
 

OGGI - TRA NOI -CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO  

BIBBIA E CATECHISI: UN DIALOGO FECONDO 
ore 9,00 – 16,30  in ORATORIO   ore 12,00   Messa in San Graziano 

 

 

 

 

La storia  

che hai raccontato, Gesù, 

tocca ognuno di noi  

da vicino. 

Alle nostre porte , 

non c’è solo un povero, 

ma milioni di esseri umani, 

nella miseria, 

che mancano 

dell’indispensabile. 

Apri una breccia  

nella nostra coscienza 

per cambiare stile di vita 

e soccorrere  

chi è nel bisogno. 

 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80  

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati  

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE  
108ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (25 settembre 2022) 

  

 
«Non abbiamo quaggiù una città 
stabile, ma cerchiamo quella futu-
ra» (Eb 13,14).  
Cari fratelli e sorelle!  
Il senso ultimo del nostro “viaggio” in 
questo mondo è la ricerca della vera 
patria, il Regno di Dio inaugurato da 
Gesù Cristo, che troverà la sua piena 
realizzazione quando Lui tornerà nella 
gloria.  
Il suo Regno non è ancora compiuto, 
ma è già presente in coloro che hanno 
accolto la salvezza.  
«Il Regno di Dio è in noi. Benché sia 
ancora escatologico, sia il futuro del 
mondo, dell’umanità, allo stesso tem-
po si trova in noi». 
La città futura è una «città dalle salde 
fondamenta, il cui architetto e costrut-
tore è Dio stesso» (Eb 11,10).  
Il suo progetto prevede un’intensa 
opera di costruzione nella quale tutti 
dobbiamo sentirci coinvolti in prima 
persona.  

Si tratta di un meticoloso lavoro di 
conversione personale e di trasforma-
zione della realtà, per corrispondere 
sempre di più al piano divino.  
I drammi della storia ci ricordano 
quanto sia ancora lontano il raggiun-
gimento della nostra meta, la Nuova 
Gerusalemme, «dimora di Dio con gli 
uomini» (Ap 21,3).  
Ma non per questo dobbiamo perderci 
d’animo. Alla luce di quanto abbiamo 
appreso nelle tribolazioni degli ultimi 
tempi, siamo chiamati a rinnovare il 
nostro impegno per l’edificazione di un 
futuro più rispondente al progetto di 
Dio, di un mondo dove tutti possano 
vivere in pace e dignità.  
«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali avrà stabile dimora la 
giustizia» (2 Pt 3,13).  
La giustizia è uno degli elementi costi-
tutivi del Regno di Dio.  
Nella ricerca quotidiana della sua vo-
lontà, essa va edificata con pazienza, 
sacrificio e determinazione, affinché 
tutti coloro che ne hanno fame e sete 
siano saziati (cfr Mt 5,6). La giustizia 
del Regno va compresa come la rea-
lizzazione dell’ordine divino, del suo 
armonioso disegno, dove, in Cristo 
morto e risorto, tutto il creato torna ad 
essere “cosa buona” e l’umanità “cosa 
molto buona” (cfr Gen 1,1-31).  



Ma perché regni questa meravigliosa 
armonia, bisogna accogliere la sal-
vezza di Cristo, il suo Vangelo 
d’amore, perché siano eliminate le 
disuguaglianze e le discriminazioni del 
mondo presente.  
Nessuno dev’essere escluso.  
Il suo progetto è essenzialmente in-
clusivo e mette al centro gli abitanti 
delle periferie esistenziali.  
Tra questi ci sono molti migranti e ri-
fugiati, sfollati e vittime della tratta. 
La costruzione del Regno di Dio è con 
loro, perché senza di loro non sarebbe 
il Regno che Dio vuole. 
L’inclusione delle persone più vulne-
rabili è condizione necessaria per ot-
tenervi piena cittadinanza. […] 
Costruire il futuro con i migranti e i 
rifugiati significa anche riconoscere e 
valorizzare quanto ciascuno di loro 
può apportare al processo di costru-
zione.  
Mi piace cogliere questo approccio al 
fenomeno migratorio in una visione 
profetica di Isaia, nella quale gli stra-
nieri non figurano come invasori e 
distruttori, ma come lavoratori volente-
rosi che ricostruiscono le mura della 
nuova Gerusalemme, la Gerusalem-
me aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-
11).  
Nella medesima profezia l’arrivo degli 
stranieri è presentato come fonte di 
arricchimento: «Le ricchezze del mare 
si riverseranno su di te, verranno a te i 
beni dei popoli» (60,5).  

In effetti, la storia ci insegna che il 
contributo dei migranti e dei rifugiati è 
stato fondamentale per la crescita 
sociale ed economica delle nostre 
società. E lo è anche oggi.  
Il loro lavoro, la loro capacità di sacri-
ficio, la loro giovinezza e il loro entu-
siasmo arricchiscono le comunità che 
li accolgono  
Ma questo contributo potrebbe essere 
assai più grande se valorizzato e so-
stenuto attraverso programmi mirati.  
Si tratta di un potenziale enorme, 
pronto ad esprimersi, se solo gliene 
viene offerta la possibilità. 
Gli abitanti della nuova Gerusalem-
me– profetizza ancora Isaia - manten-
gono sempre spalancate le porte della 
città, perché possano entrare i fore-
stieri con i loro doni: […] 
La presenza di migranti e rifugiati rap-
presenta una grande sfida ma anche 
un’opportunità di crescita culturale e 
spirituale per tutti.  
Grazie a loro abbiamo la possibilità di 
conoscere meglio il mondo e la bel-
lezza della sua diversità.  
Possiamo maturare in umanità e co-
struire insieme un “noi” più grande. 
Nella disponibilità reciproca si gene-
rano spazi di fecondo confronto tra 
visioni e tradizioni diverse, che aprono 
la mente a prospettive nuove. 
Scopriamo anche la ricchezza conte-
nuta in religioni e spiritualità a noi 
sconosciute, e questo ci stimola ad 
approfondire le nostre proprie convin-
zioni.  



Nella Gerusalemme delle genti il tem-
pio del Signore è reso più bello dalle 
offerte che giungono da terre stranie-
re. […] 
In questa prospettiva, l’arrivo di mi-
granti e rifugiati cattolici offre energia 
nuova alla vita ecclesiale delle comu-
nità che li accolgono.  
Essi sono spesso portatori di dinami-
che rivitalizzanti e animatori di cele-
brazioni vibranti.  
La condivisione di espressioni di fede 
e devozioni diverse rappresenta 
un’occasione privilegiata per vivere 
più pienamente la cattolicità del Popo-
lo di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, e specialmente 
voi, giovani!  
Se vogliamo cooperare con il nostro 
Padre celeste nel costruire il futuro, 
facciamolo insieme con i nostri fratelli 
e le nostre sorelle migranti e rifugiati.  
Costruiamolo oggi!  
Perché il futuro comincia oggi e co-
mincia da ciascuno di noi.  
Non possiamo lasciare alle prossime 
generazioni la responsabilità di deci-
sioni che è necessario prendere 
adesso, perché il progetto di Dio sul 
mondo possa realizzarsi e venga il 
suo Regno di giustizia, di fraternità e 
di pace.  
.

San Giovanni Battista Scalabrini, 
fondatore dei Missionari di San Carlo – Scalabriniani,  

della Congregazione delle Suore Missionarie  

di San Carlo Borromeo Scalabriniane, padre di tutti i migranti,  

sarà proclamato Santo il 9 ottobre 2022. 
 

 

Giovanni Battista Scalabrini, 
nato a Fino Mornasco,(CO) nel 
1839 da un’umile e religiosa 
famiglia, fu insegnante e poi 
rettore del seminario minore di 
Como; nominato (nel 1870) 
parroco della parrocchia di san 
Bartolomeo a Como è attento a 
tutte le problematiche sociali, 
cura personalmente gli amma-
lati di colera. 
Nel 1875 è eletto vescovo di 
Piacenza, dove manifesta vici-
nanza al popolo e attenzione al 



clero, insegnamento del Van-
gelo e carità verso i più biso-
gnosi.  
Fonda l’Opera pro mondari-
so per l’assistenza religiosa, 
sociale e sindacale dei circa 
170mila migranti stagionali ad-
detti alla coltura del riso in 
Piemonte e in Lombardia. 
Profondamente colpito dal 
dramma dei suoi fedeli costretti 
a trovare fortuna in Sud Ameri-
ca e negli Stati Uniti, nel 1887 

fonda la Congregazione dei 
Missionari di San Carlo Borro-
meo per l’assistenza spirituale 
e materiale dei migranti.  
Nel 1895 affianca ai Missionari 
le Suore Missionarie di San 
Carlo Borromeo. 
Muore il 1 giugno 1905 ed è 
beatificato nel 1997. 
La sua visione delle migrazioni, 
capace di riconoscere insieme 
ai problemi anche le opportuni-
tà, è ancora oggi molto attuale. 

PROPOSTE   

PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

                ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi ore 18,00 Messa (il mercoledì) 
 

Sabato 24 settembre  

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

ore 21,00    in COLLEGIATA 

CONCERTO  
per la FESTA di MARIA BAMBINA 

BACH/RIFRAZIONI 
 

Domenica 25 settembre XXVI “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 



Lunedì 26 settembre     
in Collegiata    ore 21,00   

Messa nel 30° di presenza ad Arona 
delle Sorelle Francescane del Vangelo 

 

Venerdi 30 settembre  nella festa dell’Oratorio 
ore 21,00  Sala Polivalente San Carlo 

VIRTUALMENTE COMPATIBILI 
genitori e figli nell’epoca ipermediatica 

introduce la riflessione: Mattia Zanon, psicologo 
 

Sabato 1° ottobre     
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Mercurago Chiesa Parrocchiale  ore 21,00  

PREGHIERA IN MUSICA 
 

Domenica 2 ottobre   XXVII “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                       in ORATORIO ore 11,15 Messa nella festa dell’Oratorio 
                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 


