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Quest’anno l’adorazione eucaristica del 1° giovedì 
del mese sarà caratterizzata dal contesto ecclesiale 
che stiamo vivendo: il Santo Padre Benedetto XVI - 
con la Lettera apostolica Porta fidei 
dell’11 ottobre 2011 - ha indetto un Anno della fede. 
Esso ha avuto inizio l’11 ottobre 2012,
nel cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Accogliamo con gratitudine il dono della fede 
e preghiamo perché ogni uomo e donna possano 
incontrare e testimoniare l’Amore del Signore Gesù 
morto e risorto.

INDICAZIONI PER LA PREGHIERA

ENTRO NELLA PREGHIERA

Pacificandomi:
• Con un momento di silenzio
• Respirando lentamente
• Pensando che incontrerò il Signore
• Chiedendo perdono delle offese fatte
• E perdonando di cuore le offese ricevute

Mi metto alla presenza di Dio:
• Faccio il segno della Croce
• Chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito santo perché il mio 
 desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria
 siano ordinati solo a lode e servizio suo
• Dopo un breve momento in ginocchio trovo la posizione più
 adatta che mi aiuti a rimanere alla presenza del Signore in
  modo concentrato

Leggo il brano di Parola di Dio:
• Lascio che il Signore mi parli e sto attento ad ogni sua parola

Medito:
• Mi lascio guidare dal testo di meditazione senza distrarmi
• Mi soffermo su quei pensieri che mi aiutano a dialogare con il 
 Signore lì presente nell’Eucaristia

Concludo:
• Con un proposito che dia frutto, pace e consolazione 
 alla mia vita
• Ringraziando  
• Formulando una preghiera spontanea e/o recitando quella
               riportata in questo sussidio

 
parrocchia di s. Martino in greco
Piazza Greco,11 • Milano • tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00

parrocchia di s. Maria goretti    
Via Melchiorre Gioia,193 • Milano • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00 e Sab. 9:30-12:00

Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

2 3



adorazione 
eucaristica
4 aprile 2013 DECRETO SULL’APOSTOLATO 

DEI LAICI

“APOSTOLICAM  ACTUOSITATEM” 
             18 nOvEmbRE 1965

Capitolo I
LA VOCAZIONE DEI LAICI 
ALL’APOSTOLATO
2. La partecipazione dei laici alla missione 
    della Chiesa
Questo è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di Cri-
sto su tutta la terra a gloria di Dio Padre, rendere partecipi tutti 
gli uomini della salvezza operata dalla redenzione, e per mez-
zo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo. Tut-
ta l’attività del corpo mistico ordinata a questo fine si chiama 
« apostolato »; la Chiesa lo esercita mediante tutti i suoi mem-
bri, naturalmente in modi diversi; la vocazione cristiana infatti 
è per sua natura anche vocazione all’apostolato. Come nella 
compagine di un corpo vivente non vi è membro alcuno che si 
comporti in maniera del tutto passiva, ma unitamente alla vita 
partecipa anche alla sua attività, così nel corpo di Cristo, che 
è la Chiesa « tutto il corpo... secondo l’energia propria ad ogni 
singolo membro... contribuisce alla crescita del corpo stesso »
(Ef 4,16). Anzi in questo corpo è tanta l’armonia e la compat-
tezza delle membra (cfr. Ef 4,16), che un membro il quale non 
operasse per la crescita del corpo secondo la propria energia 
dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso.

C’è nella Chiesa 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 auto-
rità. Ma 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. 

3. I fondamenti dell’apostolato dei laici
I laici derivano il dovere e il diritto all’apostolato dalla loro stessa unione 
con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del 
battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della cresi-
ma, sono deputati dal Signore stesso all’apostolato. Vengono consacrati 
per formare un sacerdozio regale e una nazione santa (cfr. 1 Pt 2,4-10), onde 
offrire sacrifici spirituali mediante ogni attività e testimoniare dappertut-
to il Cristo. Inoltre con i sacramenti, soprattutto con quello dell’eucaristia, 
viene comunicata e alimentata quella carità che è come l’anima di tutto 
l’apostolato.

L’apostolato si esercita nella fede, nella speranza e nella carità: virtù che 
lo Spirito Santo diffonde nel cuore di tutti i membri della Chiesa. Anzi, in 
forza del precetto della carità, che è il più grande comando del Signore, 
ogni cristiano è sollecitato a procurare la gloria di Dio con l’avvento del 
suo regno e la vita eterna a tutti gli uomini: perché conoscano l’unico vero 
Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo (cfr. Gv 17,3).

4. La spiritualità dei laici in ordine all’apostolato
Siccome la fonte e l’origine di tutto l’apostolato della Chiesa è Cristo, man-
dato dal Padre, è evidente che la fecondità dell’apostolato dei laici dipen-
de dalla loro unione vitale con Cristo, secondo il detto del Signore: « Chi 
rimane in me ed io in lui, questi produce molto frutto, perché senza di me 
non potete far niente » (Gv 15,5).

Questa vita d’intimità con Cristo viene alimentata nella Chiesa con gli aiuti 
spirituali comuni a tutti i fedeli, soprattutto con la partecipazione attiva 
alla sacra liturgia. I laici devono usare tali aiuti in modo che, mentre com-
piono con rettitudine i doveri del mondo nelle condizioni ordinarie di vita, 
non separino dalla propria vita l’unione con Cristo, ma crescano sempre 
più in essa compiendo la propria attività secondo il volere divino.

Su questa strada occorre che i laici progrediscano nella santità con ardo-
re e gioia, cercando di superare le difficoltà con prudenza e pazienza. Né 
la cura della famiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei 
alla spiritualità della loro vita, secondo il detto dell’Apostolo: « Tutto quel-
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Signore: « Se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua» (Mt 16,24). Coltivando l’amicizia cristiana tra loro si 
offrono vicendevolmente aiuto in qualsiasi necessità.

Questa spiritualità dei laici deve parimenti assumere una sua fisionomia 
particolare a seconda dello stato del matrimonio e della famiglia, del celi-
bato o della vedovanza, della condizione di infermità, dell’attività profes-
sionale e sociale. I laici non tralascino dunque di coltivare costantemente 
le qualità e le doti ricevute, corrispondenti a tali condizioni, e di servirsi dei 
doni ottenuti dallo Spirito Santo.

Inoltre, quei laici che, seguendo la propria particolare vocazione, sono 
iscritti a qualche associazione o istituto approvato dalla Chiesa, si sforzino 
di assimilare fedelmente la spiritualità peculiare dei medesimi.

Tutti i laici facciano pure gran conto della competenza professionale, del 
senso della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che riguardano i rap-
porti sociali, come la correttezza, lo spirito di giustizia, la sincerità, la corte-
sia, la fortezza di animo: virtù senza le quali non ci può essere neanche una 
vera vita cristiana.

Modello perfetto di tale vita spirituale e apostolica è la beata vergine Maria, 
regina degli apostoli, la quale, mentre viveva sulla terra una vita comune 
a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente 
unita al Figlio suo, e cooperava in modo del tutto singolare all’opera del 
Salvatore; ora poi assunta in cielo, « con la sua materna carità si prende cura 
dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e 
affanni fino a che non siano condotti nella patria beata». La onorino tutti 
devotissimamente e affidino alla sua materna cura la propria vita e il pro-
prio apostolato.

lo che fate, in parole e in opere, fatelo nel nome del Signore 
Gesù, rendendo grazie a Dio e al Padre per mezzo di lui » (Col 
3,17).

Tale vita richiede un continuo esercizio della fede, della spe-
ranza e della carità.

Solo alla luce della fede e nella meditazione della parola di 
Dio è possibile, sempre e dovunque, riconoscere Dio nel qua-
le « viviamo, ci muoviamo e siamo » (At 17,28), cercare in ogni 
avvenimento la sua volontà, vedere il Cristo in ogni uomo, vi-
cino o estraneo, giudicare rettamente del vero senso e valore 
che le cose temporali hanno in se stesse e in ordine al fine 
dell’uomo.

Quanti hanno tale fede vivono nella speranza della rivelazio-
ne dei figli di Dio, nel ricordo della croce e della risurrezione 
del Signore.

Nel pellegrinaggio della vita presente, nascosti con Cristo in 
Dio e liberi dalla schiavitù delle ricchezze, mentre mirano ai 
beni eterni, con animo generoso si dedicano totalmente ad 
estendere il regno di Dio e ad animare e perfezionare con lo 
spirito cristiano l’ordine delle realtà temporali. Nelle avversità 
della vita trovano la forza nella speranza, pensando che « le 
sofferenze del tempo presente non reggono il confronto con 
la gloria futura che si rivelerà in noi» (Rm 8,18).

Spinti dalla carità che viene da Dio, operano il bene verso tut-
ti e in modo speciale verso i fratelli nella fede (cfr. Gal 6,10) 
«eliminando ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie e le invi-
die, e tutte le maldicenze » (1 Pt 2,1), attraendo così gli uomini 
a Cristo.

La carità di Dio, « diffusa nel nostro cuore per mezzo dello Spi-
rito Santo che ci è stato dato » (Rm 5,5), rende capaci i laici di 
esprimere realmente nella loro vita lo spirito delle beatitudi-
ni. Seguendo Gesù povero, non si deprimono nella mancanza 
dei beni temporali, né si inorgogliscono nella abbondanza di 
essi; imitando Gesù umile, non diventano avidi di una gloria 
vana (cfr. Gal 5,26), ma cercano di piacere più a Dio che agli 
uomini, sempre pronti a lasciare tutto per Cristo (cfr. Lc 14,26) e 
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LETTERA  AGLI  EfESINI 4, 1-16; 31-32
Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: compor-
tatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, 
opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misu-
ra del dono di Cristo. Per questo è detto:
Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quag-
giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al 
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere pro-
feti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori 
e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo sco-
po di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità 
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo per-
fetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così 
non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là 
da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quel-
la astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo secondo 
verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo 
a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compagina-
to e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo 
l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se 
stesso nella carità. 
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicen-
ze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni ver-
so gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo.

LIBRO DEI SALMI

SALmO 127
Canto delle salite. Di Salomone.                                                   

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,

invano veglia la sentinella.

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,

voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.

Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.

Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta

a trattare con i propri nemici.
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… SUL  COMPITO  AffIDATO  AI  LAICI 

Sono appunto i laici coloro che sono chiamati, per natura loro, 
a vivere il loro cristianesimo dentro le strutture e le attività pro-
prie del mondo, nella vita familiare, professionale, politica, sicché 
essi appaiono quali naturali consacratori di queste realtà, come 
la gerarchia lo è di essi e quasi in estensione dell’opera di quel-
la dentro la unità del mistero della Chiesa. (…) Perciò si diceva 
che il dichiarare la consecratio mundi opera essenzialmente dei 
laici, non vuol dire rivendicare diritti quanto piuttosto affermare 
doveri e precisamente: affermare che il laicato il quale voglia, ri-
spondentemente al suo nome che lo dichiara appartenente alla 
Chiesa, assumere con pienezza di coscienza la sua responsabi-
lità come Chiesa, non può sottrarsi al dovere di tradurre il proprio 
interiore impegno di vita cristiana in potenza operativa che valga 
a consacrare a Dio quelle attività temporali delle quali è formato 
il tessuto della sua vita quotidiana. Che tale dovere importi, per 
essere debitamente compiuto, determinate esigenze non vi ha 
dubbio ; ma intanto importerebbe avere capito che è appunto 
attraverso la consecratio mundi che meglio si delinea la fisiono-
mia del laico nella Chiesa, come fisionomia di posizione attiva e 
non solo per una collaborazione diretta all’opera della gerarchia, 
ma prima ancora per un’attività sua propria, essenzialmente sua, 
quella volta a consacrare a Dio tutte le attività temporali, perché 
attraverso la pienezza del mistero della Chiesa si realizzi piena-
mente la salvezza del mondo. 

                                              giuseppe   LaZZati

MA COME SI fA A RAGGIUNGERE UNA  MATURITà 
DI VITA E DI fEDE?

Due indicazioni ci offre la scrittura:

la statura di Cristo che ci dà la configurazione dell’uomo perfet-
to, che è l’uomo inserito in Cristo, redento dalla colpa. Gesù è la 
vera pienezza dell’umano, che si contempla nella mistica, nel fare 
esperienza di Dio nella profondità della nostra esistenza 

diventare piccoli, perché riconosciamo che è impossibile a sal-
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varci da soli, disponibili ad affidarci alle braccia del padre, ad accettare i li-
miti della vita esteriore e della vita dell’anima, oltre le gioie incompiute e le 
sofferenze che non hanno spiegazione. Diventare piccoli ci aiuta a coltivare i 
perché della vita, a crescere continuamente a vivere con povertà di mezzi, ma 
ricchezza di ideali. 

Essere adulti è avere unità di vita e soprattutto riferirsi a un centro che funge 
per noi da catalizzatore e unificatore di tutte le esperienze umane e di fede. 
Per un uomo e per un cristiano questa unità è assolutamente legata a credere 
che la vita non è un affastellamento di idee o di attività, ma la risposta a una 
chiamata di Dio alla vita e alla fede. Da qui nasce la responsabilità, che diventa 
corresponsabilità, che si tiene assieme tutte le stagioni dell’esistere e le azioni 
del crescere, del maturare e del credere. 

Mons. doMenico sigaLini

PREGHIERA
PAROLA

A te, Padre, nostra fonte di vita, 
a te, Figlio suo e nostro fratello, 

a te, Spirito, o soave riposo,
dolci canti componiamo di lode.

La tua Parola, 
che sta nel principio, 

radice di ogni intelligenza, 
la stessa Parola che si è fatta carne,
o Padre, sia la nostra unica Legge 
lungo il cammino: rendici aperti 

al suo misterioso splendore 
quale luce di tutti gli esseri, 

attenti al suo agire incessante 
nelle vicende della nostra storia 

e in ogni singolo uomo 
che sia assetato di verità, 

di libertà e di giustizia.

daVid Maria turoLdo
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spiegazione del logo dell’anno della Fede: una barca, 
immagine della Chiesa, in navigazione sui flutti.

 L’albero maestro è una croce che issa le vele le quali, con segni dinamici, 
realizzano il trigramma di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle vele 

è rappresentato il sole che, associato al trigramma, rimanda all’Eucaristia. 

SITO UFFiCIALE: http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html


