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La parola del Parroco

C’E SPERANZA E … SPERANZA!

Speranza: parola che riempie quotidianamente la mente e la bocca di ciascuno di noi! “Speriamo che domani ci sia bel tempo …
speriamo che l’esame vada bene … speriamo che l’anno nuovo
… “. La speranza spesso sostiene il nostro impegno di ogni giorno.
Me esiste una Speranza più autentica, più vera, una speranza che
non è di un giorno o di un momento, ma è di tutta la vita. E’ la
Speranza con un nome ben preciso: Gesù Cristo! Possiamo, come
cristiani, affermare che con l’incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio,
la Speranza è entrata nel mondo.
Nell’udienza di mercoledì 21 dicembre 2016 papa Francesco affermava: “Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce a ciò
che non è in potere dell’uomo e che non è visibile. In effetti, ciò che
speriamo va oltre le nostre forze e il nostro sguardo. Ma il Natale di
Cristo, inaugurando la redenzione, ci parla di una speranza diversa,
una speranza affidabile, visibile e comprensibile, perché fondata in
Dio. Egli entra nel mondo e ci dona la forza di camminare con Lui: Dio cammina con noi in Gesù e camminare con
Lui verso la pienezza della vita ci dà la forza di stare in maniera nuova nel presente, benché faticoso. Sperare allora
per il cristiano significa la certezza di essere in cammino con Cristo verso il Padre che ci attende”.
Il nostro Arcivescovo, Mons. Delpini, a proposito di speranza, ha scritto:
Nel paese di Nostalgia non ci sono albe, ma solo tramonti;
non ci sono eventi, ma solo commemorazioni;
non ci sono sogni, ma solo ricordi;
nel paese di Nostalgia abita Rimpianto di quello che si è perduto;
nel paese di Nostalgia abita Orgoglio di quello che si è realizzato.
Nel paese di Frenesia non si distingue tra il giorno e la notte,
tra l’alba e il tramonto, tra la domenica e il lunedì;
nel paese di Frenesia non c’è tempo da perdere;
nel paese di Frenesia c’è il presente da vivere, c’è solo il presente;
nel paese di Frenesia abita la Fretta;
nel paese di Frenesia abitano le funzioni, più che le persone:
si cercano prestazioni più che rapporti di fraternità.
Per liberare Nostalgia dalle sue malinconie
e per liberare Frenesia dalla sua agitazione,
è venuto Gesù ad animare coloro che aspettano
e ha suscitato dappertutto il rimedio della speranza.
Quale speranza riempie il mio cuore?
Quali sono le speranze che alimentano la mia vita?
Siamo in Avvento e ci stiamo preparando a celebrare il mistero del Natale, la grande festa della speranza, la festa
della gioia e della pace. Natale quindi non tanto come 25 dicembre – giorno bello, ma che svanisce nell’arco di 14
ore lasciando poi tutto come prima … -, bensì come esperienza di una presenza capace di illuminare la nostra vita.
Ma si può ancora sperare in qualcosa di grande in questo mondo? E’ più facile ridire continuamente la nostra
consapevolezza che la vita è nella mani di un Dio che mai ci abbandona, o dire “In che mondo siamo? di questo
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Calendario
passo dove andremo a finire?” e dimenticare che Gesù, come Lui stesso ci ha ricordato (cfr Gv 16,33), ha già vinto
il mondo?
A noi è affidata una grande responsabilità: essere uomini di speranza, uomini che – come ci ricordava il Vangelo della I domenica d’Avvento – nelle difficoltà della vita sanno che “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”
(Lc 21,18), che la nostra liberazione è vicina (cfr Lc 21,28).
C’è, molto forte anche in noi, la tentazione del disfattismo, del pessimismo, della nostalgia. Natale ci aiuti a crescere
nella speranza, a trovare in Gesù l’unica vera Speranza, rimedio (come abbiamo letto nel testo del nostro Vescovo)
al male che c’è in noi e attorno a noi.
Essere cristiani non vuol dire evitare le fatiche, le tribolazioni della vita. Essere cristiani vuol dire avere la consapevolezza che nella fatica e nella tribolazione non siamo soli, che Dio mai ci abbandona …!
Chiediamo come dono a Natale: “Signore, tu che sei la Speranza, riempi il nostro cuore della certezza che in Te sta
la nostra consapevolezza che Tu sempre cammini con noi, che Tu sempre ci accompagni. Signore, aiutaci ad essere,
là dove viviamo, uomini di speranza!”
don Franco

“L

”

CALENDARIO MESE DI DICEMBRE 2018
DOMENICA 2 ore 15.30: Celebrazione della Prima Confessione
GIOVEDÌ 6
ore 20.45. S. Messa e adorazione Eucaristica
VENERDÌ 7
FESTA DI S. AMBROGIO
Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.45: adorazione Eucaristica
SABATO 8
SOLENNITÀ D’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
S. Messe secondo l’orario festivo
GIOVEDÌ 13 ore 20.45. S. Messa e Lectio della parola della domenica
SABATO 15 ore 21.00, in chiesa parrocchiale: Concerto di Natale
LUNEDÌ 17
inizia la novena di Natale
MERC. 19
ore 21.00, a Dio Trinità d’Amore: confessioni comunitarie
GIOVEDÌ 20 ore 20.45. S. Messa. A seguire: scambio di auguri con tutti i collaboratori
SABATO 22 S. Confessioni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.45
ore 21.00 a Dio Trinità d’Amore: Concerto di Natale
DOMENICA 23 S. Confessioni dalle 15.00 alle 17.45
LUNEDÌ 24
S. Confessioni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.45
ore 18.00: S. Messa vigilare
MARTEDÌ 25 SOLENNITÀ DEL S. NATALE
S. MESSE:
ore 24.00 - 8.30 -10.30 e 18.00
MERC. 26
SANTO STEFANO
S. MESSE:
8.30 e 10.30 (NO alle 18.00)
LUNEDÌ 31
ore 18.00: S. Messa solenne con canto del Te Deum
MARTEDÌ 1/1 SOLENNITÀ NELL’OTTAVA DEL NATALE
S. Messe secondo l’orario festivo.
Ore 18.00: S. Messa solenne per la pace e canto del Veni Creator Spirito
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Consiglio Pastorale

LA COPERTINA DI QUESTO MESE
Il mese scorso abbiamo presentato la prima vetrata entrando a sinistra. Continuando su quel
lato della chiesa, incontriamo questa vetrata
molto articolata: elementi naturali, artistici e
quattro figure di santi. Il tutto in un vivace scambio di colori.
Entriamo nello specifico: innanzitutto la mano
che appare dal cielo: è evidentemente la mano
di Dio che dona lo
Spirito Santo (le sette
fiammelle, chiaro riferimento ai sette doni
dello Spirito). In un
inno liturgico, lo Spirito è invocato come
“dito della mano di
Dio”. Queste fiammelle illuminano tutto
l’universo. Sempre
dalla mano, partono
quattro raggi che illuminano i quattro santi: la santità è vivere
fedeli alla volontà del
Padre, illuminati dallo
Spirito.
Sullo sfondo, ben delineate, appaiono la Basilica
di San Pietro (Chiesa universale) e il Duomo di
Milano (Chiesa particolare): è la Chiesa nata dal
dono dello Spirito che cammina nella storia. Ecco
allora i quattro personaggi, scelti perché in qualche modo legati alla nostra realtà:
• il primo a sinistra è Paolo VI, oggi santo.
Prima di essere eletto papa è stato vescovo
di Milano e a lui è stato dedicato il nostro
Oratorio;
• vi è poi una donna, una suora canossiana,
santa Giuseppina Bakhita. Originaria del Sudan, arriva in Italia come schiava. Conosce
il cristianesimo e si converte consacrandosi
poi alla vita religiosa;
• con lei, al centro, il beato Cardinal Alfredo
Ildefonso Schuster, predecessore di Paolo
Vi sulla cattedra di S. Ambrogio. Grande e

infaticabile pastore, dagli atti ufficiali della
parrocchia, risulta che ha visitato ben 5 volte
la nostra parrocchia e molti, ormai anziani,
possono dire di essere stati cresimati da lui.
• Infine, sull’asino il beato Carlo Andrea Ferrari: è stato vescovo di Milano per oltre
vent’anni e, sull’asino, ha visitato più volte
le diverse parrocchie della diocesi.
Perché questi quattro
– di cui uno, Paolo VI,
allora neanche beato
– e non altri più famosi (per non andare lontani nel tempo,
papa Giovanni XXIII,
padre Pio …)?
Questi sono stati in
vario modo legati alla
nostra parrocchia: i
Vescovi sono stati più
volte tra noi e molti
possono dire di essere stati cresimati
da loro. Anche santa
Bakhita ha vissuto
un breve periodo in
mezzo a noi. Ci ricordano quindi che la santità
non è una realtà astratta. Bensì si realizza nella
concretezza della vita di persone come noi. Per
usare un’espressione di papa Francesco, possiamo parlare dei “santi della porta accanto” che
ci richiamano la meta della nostra vita, la santità appunto: se loro ce l’hanno fatta, perché non
possiamo arrivare anche noi alla santità?
Rimangono i contorni: la luna e il sole in alto, diversi fiori in basso. E in mezzo, in basso, il logo
dell’anno santo 2000 con la dicitura “Cristo ieri,
oggi e sempre” a ricordarci il grande evento della
redenzione e quel grande momento che è stato
l’anno santo nel millennio dalla nascita di Cristo.
E’ dunque una vetrata molto ricca di significato e
molto stimolante la nostra fede: invochiamo questi santi sulla vita della nostra comunità perché
possa aiutare tutti nel cammino verso la santità.

M
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Vita della chiesa

UN COMANDAMENTO DA RIPENSARE: “NON RUBARE”
di gestione distorta di boschi e agricoltura. In ogni
caso tutte conseguenze di un’idea di possesso
dove esiste solo l’interesse immediato del proprietario sganciato da qualsiasi responsabilità verso la
collettività. Così ci stiamo macchiando del peggiore
dei furti che è quello di togliere prospettive di vita
alle generazioni che verranno.
Il Papa ci dice che l’unico modo per uscirne è smettere di considerarci padroni e cominciare a concepirci come amministratori: «Nessuno è padrone
assoluto dei beni, bensì un amministratore della
Provvidenza». Che, tradotto, significa cominciare a
prendere consapevolezza che viviamo in un mondo
dalle risorse limitate e che dobbiamo amministrarle
avendo sempre ben chiaro che oltre a doverne lasciare per le generazioni che verranno, dobbiamo
anche permettere ai tre miliardi di esseri umani impoveriti di uscire rapidamente dalla loro situazione
di miseria. Francesco ci ha ricordato ancora una
volta che se oggi esiste quasi un miliardo di affamati, non è perché non si produce abbastanza cibo,
ma perché il cibo è distribuito male. In altre parole,
l’economia mondiale è basata su regole così assurde da avere trasformato un terzo della popolazione
mondiale in scarti inutili da qualsiasi punto di vista,
un terzo in persone utili solo come lavoratori forzati
e un terzo in super consumatori. Questa apartheid
sociale può essere superata solo con nuove regole
che mettano fine ai furti di dignità che si concretizzano tramite il pagamento ai lavoratori di salari
indegni, il pagamento ai piccoli produttori di prezzi
infami, l’estromissione dei pastori e contadini dalle
loro terre, la fuga dei capitali nei paradisi fiscali,
l’imposizione di regole draconiane agli Stati indebitati.
Solo così dimostreremo di avere
imparato a declinare in maniera
corretta il comandamento “Non rubare”.

Il tema è non rubare: un comandamento su cui non
sembrerebbe esserci molto da discutere. Nell’accezione comune è l’imperativo a non impossessarsi
delle cose altrui. Il mondo ridotto a due soli schieramenti: chi possiede e chi ruba. I primi da tutelare,
i secondi da perseguire. Ma nella sua udienza del 7
novembre scorso PAPA FRANCESCO ha rovesciato
il tavolo e invece di parlare del furto ci ha parlato
del possesso. Quasi a volerci dire che a seconda
delle condizioni, il possesso può essere la prima
forma di tradimento della volontà di Dio. Per partire
ci ha ricordato che la Dottrina sociale della Chiesa
parla di «destinazione universale dei beni» a significare che «i beni della creazione sono destinati a
tutto il genere umano». E se in questa prospettiva
anche la proprietà privata trova la sua funzione e
la sua legittimità, papa Francesco ha precisato che
«ogni ricchezza per essere buona deve avere una
dimensione sociale». Bella – e forse per qualcuno
sorprendente – analogia con l’articolo 43 della nostra Costituzione che impone alla legge di regolamentare la proprietà privata in modo da «assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a
tutti». Se fossimo riusciti a interpretare il settimo
comandamento, non rubare, in forma più estensiva,
non come mera difesa di ciò che individualmente
ciascuno ha accumulato, ma soprattutto come difesa di ciò che è proprietà di tutti, l’umanità non
si troverebbe a fare i conti con le problematiche
ambientali e sociali che oggi ci sovrastano. L’Italia
sta ancora facendo la conta dei danni provocati da
due settimane di eventi atmosferici. Il dito è puntato
contro la malvagità della natura che senza guardare in faccia a nessuno, abbatte la propria forza
contro chi capita.
Ma sappiamo che
nelle nostre regioni le piogge
torrenziali e i venti
di tipo monsonico
sono il frutto del
surriscaldamento terrestre. Esito
aggravato da un
eccesso di cementificazione e

Da “Avvenire,
venerdì 9
novembre
2018
6

Vita della chiesa

Uno stile di ascolto e accompagnamento per far crescere il laicato
Solo vivendo in una tale logica l’appartenenza alla
Comunità si può arrivare a praticare una vera sinodalità, suggerisce Delpini: «La comunità cristiana
si orienta attraverso un “processo sinodale”, cioè
una rigorosa procedura decisionale che richiede un
esercizio di responsabilità corale. Ma quali itinerari
sono raccomandabili per formare persone che siano
in grado di rendere fruttuoso il percorso sinodale?
Quale visione di Chiesa devono assimilare per non
praticare metodi e procedure improprie e vivere il
consigliare come un servizio e come un ministero
profetico? Quali attenzioni procedurali sono irrinunciabili? Quale esercizio dell’autorità? L’Ac è associazione laicale con lunga esperienza e capacità formativa riconosciuta in questo campo. Quale contributo
per la formazione dei soci e dei cristiani adulti?».
Fondamentale, per rispondere a questi interrogativi che si pongono come vere e proprie sfide per il
domani, è il tema della formazione per essere laici
adulti, protagonisti della Chiesa: «La proposta di un

L’ascolto non può essere solo un atteggiamento
passivo, ma richiede relazione e coinvolgimento
reciproco; l’accompagnamento non è accondiscendenza; la Parola di Dio non può essere una lettura
intellettualistica; spezzare insieme il Pane di vita non
può fermarsi a un dovere devozionale ... E questo
per una ragione profonda, intrinseca alla fede: perché tutto è vocazione.
In sintesi, è quanto l’Arcivescovo ha detto agli Assistenti diocesani e parrocchiali dell’Azione Cattolica
delle Diocesi lombarde, riuniti al Centro pastorale
ambrosiano di Seveso.
Dall’episodio di Emmaus (Lc 24,13-53) si avvia l’intervento dell’Arcivescovo: «Gesù prima di insegnare
ascolta. Il primo atteggiamento dell’accompagnamento è l’ascolto. Mi pare che le nostre comunità e i
laici in esse, abbiano bisogno di dirsi quale sia lo stile con cui vivere». Ma cosa significa ascoltare? Consentire uno sfogo o solo raccogliere una confidenza?
Collezionare lamentele? «L’ascolto è piuttosto stabilire una relazione che coinvolge, propizia il
cambiamento di chi parla e di chi ascolta
e invita a una assunzione di responsabilità
e al farsi avanti per una disponibilità a costruire la Chiesa». Se siamo persone che
si ascoltano per costruire una comunità,
questo stesso ascolto diviene occasione
per un annuncio, così come deve essere
per la Parola di Dio (come faceva Gesù).
La Scrittura, infatti, non è un libro da approfondire,
che informa o spiega, ma è Parola che chiama: dunque, «una provocazione e una vocazione, una illuminazione e una forza di conversione».
Poi la riflessione dell’Arcivescovo si sofferma «sullo
spezzare del pane: introdurre i laici alla celebrazione
eucaristica è importante, ma il fatto che di questa
Eucaristia non si abbia fame e che il non andare a
Messa sia diventato un peccato veniale, mi sembra
grave, perché la dinamica sacramentale ci dice che
siamo plasmati dall’Eucaristia». Punto che, nella formazione dei laici, deve essere meglio ricompreso.
«Contro ogni riduzione volontaristica, intellettualistica, individualistica, devozionale, i discepoli diventano un cuore solo e un’anima sola per il dono che
conforma a Gesù per la condivisione dello stesso
pane e la comunione allo stesso calice».

cammino di conversione e di formazione che assuma
la logica del seme piuttosto che la logica del raccolto;
la formazione di una mentalità che assimili la visione
conciliare della Chiesa, piuttosto che limitarsi all’abilitazione a collaborare con il proprio prete, per la propria parrocchia; il servizio alla formazione di questa
mentalità per coloro che svolgono un servizio nella
comunità locale (consiglieri, operatori pastorali)». E,
ancora, «l’incoraggiamento ai confratelli a non trattenere per sé i laici, ma a incoraggiare la loro testimonianza laicale; la promozione, nel presbiterio, della
sensibilità per la promozione della responsabilità laicale; l’armonizzazione di proposte per la formazione
con la cura complessiva della Chiesa». Insomma, «no
alla parcellizzazione delle proposte, ma sì a un’armonizzazione che non vuole dire omologazione».
dal sito della Diocesi
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Dopo il sinodo dei giovani

Chiesa, giovani, famiglia: dove sono gli adulti?
Chiesa, giovani, famiglia: il virus dell’autosufficienza. Parlando al Sinodo sui giovani, papa Francesco ha usato un’espressione fortemente evocativa – «il virus dell’autosufficienza» – per mostrare
come nella trama che tiene unita nella storia l’umanità e gli uomini, la Chiesa e la cultura, la fede
e la vita, la minaccia sembri arrivare dall’interno
dell’organismo stesso, come appunto fa un virus.
Il Sinodo stesso potrebbe esserne minacciato, un
Sinodo che è sui giovani (nella complessità di definire anagraficamente la fisionomia del giovane),
ma che ha anche il sapore di un Sinodo sulla Chiesa in generale e ancor più sugli adulti, o meglio,
su quegli adulti che ancora faticano a essere tali,
proprio per quel processo tipico della modernità
che smarrisce il senso dell’essere radicati – non
geograficamente – e generati da un’origine indiscutibile che adulti e giovani, purtroppo, fanno
fatica a chiamare Dio, e ancor più a riconoscere
nella Chiesa.
Il senso dell’espressione
di Francesco serve, probabilmente, a tenere sulla corda passato e presente prima ancora che
il futuro. Un futuro ancor
più incerto se non si ristabilisce un patto intergenerazionale su valori e idee chiare e precise a
partire da quell’origine che è la Vita generata e da
generare, naturalmente, con relazioni d’Amore. I
Sinodi sulla famiglia e questo Sinodo sono perciò
intimamente connessi. Una seria riflessione sui
giovani, sperando che non ci si fermi al mero piano teorico, non può non soffermarsi sul contesto
familiare e sulla relazione tra figli e genitori, ancor
più sul piano culturale, nell’ottica di una responsabilità intergenerazionale.
Attraverso le differenti fasi di socializzazione in
famiglia si apprendono norme e valori, e successivamente, in altre agenzie educative come
la parrocchia, si consolidano gli atteggiamenti
che Francesco richiama: condivisione, ascolto,
discernimento, comunione, uscita da pregiudizi
e stereotipi, fino ad arrivare al superamento del
clericalismo.
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Ecco perché questo Sinodo ha una dimensione
‘ecclesiologica’: il dialogo è con il mondo, non
senza un necessario confronto interno alla Chiesa stessa nelle sue componenti essenziali, clero e
laici. Accomunati dall’unica vocazione battesimale, essi si ascoltano attraverso le strutture fondamentali, che sono (o dovrebbero essere) famiglia
e comunità.
In questi due luoghi, i ragazzi, gli adolescenti e i
giovani costruiscono nel tempo la propria identità e la propria personalità, tenendo ben presente un’accezione più ampia di comunità, che va
da quella ecclesiale a quella sociale, ai luoghi di
formazione come la scuola. Tra famiglia, scuola e
parrocchia dovrebbe esserci un circuito virtuoso, di
certo non autoreferenziale, in una comune politica
di promozione umana e sociale e quindi di maturazione sotto ogni aspetto fisico, affettivo, culturale.
L’accoglienza dell’altro, la lotta alle discriminazioni di ogni tipo e alle disuguaglianze economiche e
sociali, l’autenticità di relazioni non falsate e mediate dal Web, la bellezza
della sessualità e dell’affettività non fini a se stesse non possono che trovare un terreno di dialogo
nel quale la prima preoccupazione sia trovare un
codice comunicativo adeguato ai tempi, in grado
di offrire chiavi di comprensione piuttosto che di
conflitto sterile e ideologico. Più che l’ascolto, il
punto nodale è l’ascoltarsi. Tante indagini sui giovani hanno registrato le loro ansie e aspettative.
Ascoltarsi è invece un processo attivo di riconoscimento reciproco, che pone tutti sullo stesso terreno di condivisione e di cammino. L’obiettivo è che
i giovani riconoscano l’autorevolezza degli adulti,
frutto di una fondamentale coerenza di vita seppur nelle difficoltà che essa riserva, e che gli adulti
riconoscano la necessità della freschezza, della
semplicità, dell’entusiasmo e dell’esuberanza che
possono rendere più viva la Chiesa.
Ma una domanda, su tutte, resta aperta: dove sono
questi adulti?
da Avvenire, giovedì 25 ottobre 2018

Dopo il sinodo dei giovani

ANA E LA CROCE DI HUGO
una ragione, perché vuole che tu dia testimonianza del suo amore».
Il ragazzo - il suo nome era Hugo - inaspettatamente le chiede di recitare insieme il Padre Nostro
e di leggere il Vangelo del giorno, proponendosi di
metterlo in pratica nei giorni successivi.
«Attraverso l’assistente sociale ho saputo che alcuni giorni dopo la mia visita, la sua salute è peggiorata e che ha chiesto di ricevere l’unzione degli
infermi, per potersene andare in pace. Qualche
tempo dopo, ho ricevuto questa lettera …».
Sul palco dell’Aula Paolo VI, è un giovanissimo attore a prestare la voce ad Hugo:
«Ciao Ana, ti racconto qualcosa di me. Questi giorni sono stati difficili perché il cancro è avanzato
più velocemente, ero più stanco, più debole, ma
erano quelle le occasioni in cui dovevo amare di
più, e così, a poco a poco, ho trasformato quella
stanchezza, quel malessere in amore verso gli altri, verso mia sorella, la mia ragazza, i miei genitori, l’assistente sociale, persino il dottore!
Sono state giornate difficili perché vedevo la morte sempre più vicina e questo mi spaventava un
po’, ma quando succedeva, mi ricordavo che non
è la morte che chiama, ma Dio: mi chiamava per
andare con Lui in Paradiso, e questo mi dava la
forza di sorridere, di amare. Ormai mi rimane poco
tempo qui, Ana, ma devo dirti che adesso non ho
paura perché so che lì starò bene.
Grazie per avermi tirato fuori da quel buco profondo, per avermi ascoltato, ma soprattutto grazie
per aver portato di nuovo Dio nella mia vita. Io sarò
sempre accanto a te e, dal Paradiso, mi prenderò
cura di te ogni giorno, sarò come il tuo piccolo
angelo custode. Ho dato all’assistente sociale una
croce che volevo che ti consegnasse da parte mia,
la porto da quando ho fatto la Prima Comunione,
ma voglio che la tenga tu, per non dimenticarti mai
di me, e perché, quando la guardi, tu ti ricordi che
dobbiamo caricarcela sulle spalle, che questa è la
Croce che va portata con gioia e amando sempre.
Ti aspetto in Paradiso, Ana».
In sala, le ultime parole di Hugo sono accolte da un
silenzio commosso. Lo interrompe Ana, mostrando, con il suo sorriso contagioso e coraggioso, la
croce di Hugo.
da “Città nuova”

A conclusione del Sinodo
dei giovani, ricordiamo la
testimonianza di Ana, giovane
spagnola che ha raccontato la sua storia, sabato
6 ottobre, in Aula Paolo VI, durante l’incontro-festa
dei giovani con papa Francesco e i padri sinodali
«Per conoscere meglio il settore socio-sanitario,
all’inizio di marzo, sono stata in un ospedale della
mia città, dove si effettuano servizi che combinano insegnamento, assistenza e ricerca» racconta
Ana. In ospedale, viene accolta da un’assistente
sociale che, invece di dilungarsi in discorsi, le
presta un camice, le mette in mano una cartella
clinica e l’accompagna nella stanza di un paziente: «Quando sono entrata e l’ho visto, un brivido
mi ha attraversato il corpo. Sono dovuta uscire un
momento per fare un respiro profondo».
Sul letto, c’è un ragazzo di poco più grande di lei,
terminale di cancro. Ana, si fa coraggio e rientra
in stanza, gli chiede: «Come stai?» Lui la guarda
stupito, e le fa ripetere la domanda. «Come prima cosa mi presento – le dice –, sono qui da due
mesi, ho un osteosarcoma, mi rimane poco tempo
da vivere e sento che sto perdendo tutto: la famiglia, il lavoro, la ragazza. La mia vita non ha più
senso».
Ana è in stato di shock. Milioni di emozioni e pensieri le attraversano il cuore e la mente. Tuttavia,
tenta di intavolare una conversazione raccontandogli qualcosa di se e della sua vita. Dopo alcuni
minuti di silenzio, il ragazzo le chiede: «Tu credi in
Dio?». Ancora una volta, Ana è colta di sorpresa
ma gli risponde con un bel “sì”. «Io, invece no perché mi ha abbandonato – soggiunge lui –, perché
nel giro di pochi mesi mi toglierà la vita. Mi ha
lasciato molto solo».
La giovane andalusa si affida a Dio prima di replicare: «Quello che senti ora ha un nome, è ‘Gesù
abbandonato’. Dio non ti ha abbandonato. Continua a starti accanto più vicino che mai e con
quello che vivi ti fa una domanda, alla quale forse
non hai ancora risposto: “Sei in grado di seguirmi
anche nel più grande dolore?” Dio non ti toglie la
vita, perché in Paradiso continueremo a vivere con
Lui senza dolore, senza sofferenza. Non sei solo,
Lui è con te. Non voltargli le spalle e accoglilo. Lui
ha scelto questa croce per te, e solo per te, per
9

Dopo il sinodo dei giovani

«GLI INSEGNAMENTI DEL VANGELO?
COME UNA MORALE DELLA PROPRIA VITA»
Primo italiano a scendere sotto
i 10 secondi sui 100 metri, FILIPPO TORTU ha vent’anni ed
è cresciuto all’oratorio di Costa
Lambro e si ritiene «un ragazzo
normalissimo». Si racconta in
questa intervista esclusiva alla
luce del Sinodo dei vescovi appena concluso
Gli abbiamo chiesto qualcosa
in più su di sé, anche al di fuori
della pista, e su come vede la
sua generazione: «Penso di essere l’ultimo a poter rispondere a questa domanda. Certo, la
maggior parte dei ragazzi che
mi seguono sui social hanno la
mia età, e questo mi fa molto
piacere. Molti mi dicono che si
ispirano a me: mi fa parecchio effetto, è strano,
perché sono un ragazzo della loro età, mi sento un
ragazzo normalissimo».
Gli chiediamo: “Tra gli insegnamenti ricevuti, anche al di là dell’atletica, cosa ritiene importante?”.
«Quello a cui faccio più attenzione è il fatto di mantenere la parola data, di rispettare i propri impegni
e le proprie scelte, è una cosa a cui tengo molto.
Se io scelgo di fare una cosa, poi devo essere io a
portarla avanti a tutti i costi».
Si legge la professionalità dello sportivo. “Non sente a volte il proprio impegno anche come un sacrificio?” «È il mio lavoro, quindi mi porta via gran
parte del tempo; però faccio qualcosa che mi piace,
quindi a essere sincero non lo percepisco come un
peso. E la fatica è mossa da una passione, dunque
è più leggera rispetto ad altre. Sono certamente necessari dei sacrifici, però per arrivare ai risultati che
speri di ottenere qualche sacrificio devi farlo: però
le gioie, le soddisfazioni sono molte più dei sacrifici,
quindi mi sembra quasi di non farli».
Dallo sport, dunque, arriva sicuramente un insegnamento proprio sul valore dei sacrifici: «Un risultato non casca dal cielo, devi lavorare e molto per
ottenerlo». Naturalmente poi non c’è solo l’aspetto
del risultato agonistico: «Ho scelto di frequentare
anche l’università, ma soprattutto a quest’età è bello avere anche altri obiettivi rispetto alla scuola. In
generale posso dire che lo sport aiuta veramente

tanto: ti insegna valori, ti aiuta a vivere, ti dà una marcia in
più».
“Cosa direbbe Filippo ai ragazzi della sua età, che hanno sì
desideri e aspirazioni, ma magari non una strada o un talento già definito come il suo? Ed
è vero che i giovani non hanno
voglia di impegnarsi?” «Penso
che la nostra sia come ogni generazione. Ci sono giovani che
non hanno voglia, ma molti di
più che vogliono fare, lavorare,
studiare, o comunque inseguire i propri obiettivi». Un consiglio? «Può essere scontato, ma
è quello di non buttarsi giù alle
prime difficoltà, di provare con
tutte le forze a continuare quello che si è iniziato.
Poi, se uno si rende conto che quella che ha preso
non è la strada giusta per lui, non è mai troppo tardi
per cambiare. Però l’importante secondo me è non
avere rimpianti».
Dopo i Giochi del Mediterraneo di quest’anno, Tortu
ha raccontato che «vincere l’oro in staffetta ha un
sapore particolare: il nostro è uno sport individuale,
ma quando vinci insieme ai tuoi compagni capisci
quanto sia importante lo spirito di gruppo». E infatti,
se gli si chiede quale insegnamento gli sia rimasto
di più dagli anni trascorsi all’oratorio di Costa Lambro in cui è cresciuto, Filippo richiama soprattutto
«il valore della condivisione, l’aiutare chi è più in
difficoltà o magari non ha le tue fortune. Poi non è
tanto importante se uno crede o no, riflette, ma se
rispetta gli insegnamenti del Vangelo, che possono
essere adottati come morale della propria vita. La
Chiesa e la religione sono state molto importanti
per la mia crescita. Vedo la Chiesa come una “figura” che può affiancarsi a quella dei genitori …
Naturalmente quando diventi più grande non è che
i genitori scompaiano, ma inizi a pensare più con la
tua testa, ti crei una tua identità. Quindi penso sia
importante l’aiuto ricevuto prima dalla Chiesa, che
della tua identità (da adulto) facciano parte anche
gli insegnamenti di quando eri più piccolo».
Dal sito della Diocesi
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Una riflessione

AVVENTO: tempo mariano
Per saperne di più e prepararmi al meglio al Santo
Natale, in questi giorni ho letto qualcosa sull’Avvento. Ciò mi ha fatto osservare in modo più approfondito la figura di Maria. Riflettendoci è vero, l’Eucaristia comincia proprio a Betlemme tra le braccia
di Maria. Buona riflessione in questo periodo che
liturgicamente viene definito: preparazione, attesa,
incontro ad accogliere il Redentore nella solennità
della Notte Santa. Quando l’universo sembrò fermarsi per ascoltare in una terra lontana l’eco di un
vagito e di un canto. Un bimbo e una madre. Una
madre genuflessa dinanzi alla mangiatoia contempla quel corpicino il cui viso
è acceso dall’estasi della
Natività. In nessun altro
posto Maria è tanto grande come nel Presepio. Il
tempo natalizio è inondato
dal profumo di Maria e per
questo potremmo definirlo
“tempo mariano”. La sua
contemplazione, risposta
d’amore, supplisce alle
carenze del momento:
freddo, povertà, disagio.
Maria è in ginocchio è
lì assorta, beata, senza
nulla preoccuparsi di
ciò che avviene intorno.
Riflette il dono grande
della maternità scaturita dalla risposta all’angelo quando le annunciò:
«Benedetto il frutto del tuo seno». Rivive quelle
tappe nell’intimità profonda accanto a quel bimbo,
Figlio di Dio nato per salvare il mondo. Ben venga
il tempo di Natale come solidarietà del cielo con
la terra, degli uomini tra loro e dell’uomo con ogni
cosa dell’universo. Natale è il tempo in cui ogni
cosa è bella, pura, pulita: non è forse la nascita di
quel Bimbo che incanta e polarizza da far sentire
ciascuno di noi il bisogno di essere migliori? Egli
nasce per tutti, in ogni posto, in ogni cuore, per tutta la terra, riaccende i nostri cuori alla speranza.
Forse non lo notiamo ma ognuno si accoda al grido

dei pastori: «Corriamo andiamo anche noi a Betlemme a vedere il Bimbo che nasce».
Non ci spaventi l’entrata nella stalla, anzi dovrebbe intenerirci, farci credere, amare, e perché no
piangere. Solo davanti a quell’ingresso potremmo
trovare la nostra vera dimensione perché la stalla
è sfida, progetto, proposta, ricordando così anche
i momenti opachi della nostra esistenza. Solo con
questo spirito di umiltà lo incontreremo la notte
santa per unirci alla schiera degli angeli che solcano il cielo con suoni armoniosi. È bello pensare
così il nostro incontro come momento di gioia, di
verifica.
Non è forse vero
che quella notte il
povero nobilita la
sua povertà, l’ammalato dimezza le
sue pene, il carcerato si intenerisce dietro le sbarre, il peccatore trova la forza
di rialzarsi, l’ateo lo
cerca … Per ciascuno
questa pace interiore
è risposta per vivere
il Natale. Quella notte
si torna a casa più felici, ci si abbraccia, ci si
ritrova. Per noi cristiani
il tempo di Natale non
è soltanto il 25 dicembre, nel cuore di una notte
invernale. Natale è l’avvenire di ogni persona che
sceglie in sé il cammino di Dio e giunge a lasciarsi rigenerare dalla sua luce e dal suo amore. Ogni
uomo è come Giuseppe, ogni donna è come Maria,
ogni bimbo è come Gesù e tutti gli ambienti si trasformano in una piccola Betlemme.
Diciamo pure a Maria che la sua realtà materna
sarà presepio vivente nel nostro cuore e continuerà
ogni qualvolta vogliamo ritrovarla accanto a Gesù
per donarlo a noi.
BUON NATALE!
Rosa Luisa
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Vita della parrocchia

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 2018
In occasione della solennità di Cristo Re, GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS, siamo chiamati ad
una riflessione e ad un serio esame di coscienza su quanto siamo davvero capaci di ascoltare i poveri
e i loro bisogni. Oltretutto viviamo anche la GIORNATA MONDIALE DEI POVERI, istituita, per il secondo
anno, da papa Francesco.
Difficoltà nei rapporti familiari, precarietà lavorative, incapacità a discernere i veri valori della vita, certi
finanziamenti capestro, le lucciole del consumismo, l’allodola dei giochi d’azzardo … Sono alcuni dei
nuovi mali moderni che affliggono la nostra società e la dignità di chi ne è restato intrappolato. Spesso
si è soli; non si trova chi ti ascolti, resti smarrito. Cosa fare? Chi può ascoltare il mio grido di aiuto?
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”: questo versetto del salmo 34, è il tema scelto per questa
giornata particolare da papa Francesco il quale, nel suo messaggio, scrive: “Nessuno infatti può essere
escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in se stessi. … Spesso sono proprio i poveri a mettere in crisi la nostra indifferenza,
figlia di una visione della vita troppo legata al presente. Un filo di speranza diventa l’epilogo naturale
a cui la fede indirizza” .
Come credenti, sappiamo che la carità va “vissuta”, non solo a parole ma con i fatti. Una scelta, questa,
di vera e autentica fede.
Ricordando che la Caritas, prima che alle opere, è attenta a favorire un’attenzione a chi è nel bisogno e
che l’azione caritativa di una comunità non può essere delegata solo ad alcuni, nel contesto della Giornata diocesana Caritas, la nostra Caritas cittadina – le attività caritative sono coordinate da un’unica
Caritas – ritiene doveroso relazionare la comunità parrocchiale, quale famiglia di famiglie, su quanto e
come sono stati utilizzati gli aiuti economici ricevuti nell’anno pastorale appena trascorso:
- le entrate sono state di € 20.243,50 di cui 16.343 provenienti dalle raccolte mensili delle 2 parrocchie
nonché da offerte liberali e 3.900 dal comune di Vimodrone che ringraziamo per la sua sensibilità.
- Le uscite sono state di € 19.698,01. Tra le voci più importanti delle uscite segnaliamo:
€ 6.847,50 per aiuti economici (pari al 39,3% delle spese)
€ 3.989,12 per utenze energetiche (pari al 22,9% delle spese)
€ 3.260,49 per problematiche della casa ( pari al 18,7% delle spese)
€ 2.690,96 per l’acquisto di alimentari (pari al 15,4 % delle spese)
Nel contesto di queste cifre, c’è l’opera dei volontari impegnati nell’ascolto delle varie persone che
chiedono aiuto, nei contatti con gli operatori pubblici e soprattutto nella distribuzione di viveri nonché,
per quanto riguarda la nostra parrocchia, nella distribuzioni di abiti dismessi.
Da non dimenticare la preziosa attenzione verso anziani e ammalati,
visitati sia al loro domicilio che presso gli istituti.
La Caritas certamente non può risolvere tutti i bisogni, ma riteniamo
comunque importante il suo messaggio di umano rispetto della persona nella sua unicità.
Un sincero ringraziamento a quanti hanno creduto e continueranno a
credere nell’opera fin qui svolta sul territorio.
La Caritas parrocchiale
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Vita della chiesa

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
per la II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
«QUESTO POVERO GRIDA
E IL SIGNORE LO ASCOLTA» (Sal 34,7).
Le parole del Salmista diventano anche le nostre
nel momento in cui siamo chiamati a incontrare
le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di
“poveri”. Chi scrive quelle parole non è estraneo
a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in
un canto di lode e di ringraziamento al Signore.
Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà,
di comprendere chi sono i veri
poveri verso cui siamo chiamati a
rivolgere lo sguardo per ascoltare
il loro grido e riconoscere le loro
necessità.
Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che
cercano rifugio in Lui con il cuore
spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta
quanti vengono calpestati nella
loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo
sguardo verso l’alto per ricevere
luce e conforto. Ascolta coloro
che vengono perseguitati in nome di una falsa
giustizia, oppressi da politiche indegne di questo
nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno
di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge
da questa preghiera è anzitutto il sentimento di
abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e
accoglie. Sulla lunghezza d’onda di queste parole
possiamo comprendere più a fondo quanto Gesù
ha proclamato con la beatitudine «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).
(…) E’ per me motivo di commozione sapere che
tanti poveri si sono identificati con Bartimeo, del
quale parla l’evangelista Marco (cfr 10,46-52).
Questa pagina del Vangelo rende visibile quan-

to il Salmo annunciava come promessa. Bartimeo è un povero che si ritrova privo di capacità
fondamentali, quali il vedere e il lavorare. Quanti
percorsi anche oggi conducono a forme di precarietà! La mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la marginalità quando non si è più nel pieno
delle proprie forze lavorative, le diverse forme di
schiavitù sociale, malgrado i progressi compiuti dall’umanità… Come Bartimeo, quanti poveri
sono oggi al bordo della strada e cercano un senso alla loro condizione! Quanti si interrogano sul
perché sono arrivati in fondo a questo abisso e
su come ne possono uscire! Attendono che qualcuno si avvicini
loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti
chiama!» (v. 49).
Purtroppo si verifica spesso che,
al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero
e dell’invito a tacere e a subire.
Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri,
considerati non solo come persone indigenti, ma anche come
gente portatrice di insicurezza,
instabilità, disorientamento dalle
abitudini quotidiane e, pertanto,
da respingere e tenere lontani. Si
tende a creare distanza tra sé e
loro e non ci si rende conto che in questo modo
ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li
respinge ma li chiama a sé e li consola. Come risuonano appropriate in questo caso le parole del
profeta sullo stile di vita del credente: «sciogliere
le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo
[…] dividere il pane con l’affamato, […] introdurre in casa i miseri, senza tetto, […] vestire uno
che vedi nudo» (Is 58,6-7). Questo modo di agire
permette che il peccato sia perdonato (cfr 1 Pt
4,8), che la giustizia percorra la sua strada e che,
quando saremo noi a gridare verso il Signore, allora Egli risponderà e dirà: eccomi! (cfr Is 58,9).
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Vita della Comunità

Un popolo profetico, regale e sacerdotale
Partecipando al primo incontro di catechesi per
adulti che si tiene una volta la mese il giovedì sera
dopo la S. Messa serale per permettere la partecipazione anche a chi lavora, mi è tornato alla
mente un incontro di alcuni anni fa al Duomo di
Como: “Il laico discepolo di Cristo, Re, Sacerdote
e Profeta”.
Gesù è il sommo, unico e vero sacerdote perché
ha offerto se stesso per la nostra salvezza. Lo è
sulla croce, il trono da cui regna e ci dona la Vita
chiedendoci di entrare nel nostro cuore per vincere il male.
Nel Battesimo ci leghiamo al sacerdozio, alla regalità e alla profezia di Cristo. Nel
diritto canonico si legge: “Mediante il Battesimo gli uomini vengono liberati dal peccato, rigenerati
come figli di Dio e, configurati a
Cristo con un carattere indelebile,
vengono incorporati alla Chiesa”
(can 849). In pratica possiamo affermare che “il prete che fa tutto
e la gente assiste” non esiste più:
San Paolo lo ha affermato: “Voi
siete le membra di Cristo” (cfr 1
Cor 12). Il prete, in forza dell’ordinazione, vive il sacerdozio ministeriale, ma è fedele tra i fedeli
e vive a servizio del sacerdozio comune perché
ognuno possa esprimere la propria fede. Per dirla
con S. Agostino, “Con voi sono cristiano, per voi
sono Vescovo”.
Il catechismo della Chiesa Cattolica ribadisce il
ruolo del laico in vari passaggi. In particolare nel
capitolo dedicato all’azione dello Spirito Santo
presenta la figura del laico:
n° 897: Il battesimo ci costituisce membri del popolo di Dio e, uniti alla funzione regale, profetica
e sacerdotale di Cristo, ci rende partecipi della
missione della Chiesa, missione propria di tutto il
popolo cristiano.
n° 898: Compito del laici è costruire il Regno di
Dio “trattando le cose temporali e ordinandole
secondo Dio”. Essere nel mondo luce di Cristo;

non appartenere alla Chiesa, ma essere Chiesa,
partecipi nell’annunciare Dio nel mondo.
n° 901: “I laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile
chiamati e istruiti perché lo Spirito produca in essi
frutti sempre più copiosi. Tutte infatti le opere, le
preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello
Spirito, e persino le molestie della vita se sono
sopportate con pazienza, diventano “sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo” (1Pt
2,5); e queste cose nella celebrazione dell’Eucaristia sono piissimamente offerte
al Padre insieme all’oblazione del
Corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, consacrano a
Dio il mondo stesso”: il laico, come
ogni cristiano, deve fare della propria vita un’offerta gradita a Dio.
La vita diventa così dono a Dio e
ai fratelli.
n° 902: i genitori sono i veri sacerdoti della vita familiare.
n° 904: Riprendendo il Concilio Vaticano II (LG 35) si afferma:
“Cristo. . . adempie la sua funzione
profetica. . . anche per mezzo dei laici, che perciò
costituisce suoi testimoni”: istruire qualcuno per
condurlo alla fede è il compito di ogni credente.
n° 908: il cristiano, partecipe della regalità di Cristo, è libero di scegliere e non si lascia coinvolgere e dominare dalla mentalità del mondo
n° 909: Il laico, partecipe della vittoria di Cristo
sul male, fa della sua vita il luogo dove donare se
stesso, vincere il male e annunciare il Regno di
Dio. “Così facendo impregneranno di valore morale la cultura dell’uomo”
Riassumendo: il laico partecipa all’Eucarestia
come re, sacerdote e profeta per diventare sempre più testimone e strumento dell’Amore di Cristo, unico vero sacerdote.
Una parrocchiana
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Vita della parrocchia

“VIVI ATTIVO NELLA CHIESA”:
un manifesto, un programma
Quest’anno la locandina della Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica viene accompagnata da una
spiegazione utile a stimolare il confronto nei vari
momenti organizzati nella giornata del 7 ottobre. Il
titolo è: «VIVI ATTIVO NELLA CHIESA».
Spieghiamolo:
• “VIVI”: si tratta di un verbo declinato alla seconda persona singolare, cioè un invito rivolto
ad ogni persona che legge il manifesto. Non è
un imperativo, né un ordine calato dall’alto, ma
di un’esortazione fraterna, un invito a vivere e non vivacchiare - come amava ricordare il
Beato Piergiorgio Frassati. L’Azione Cattolica
Ambrosiana invita tutti ad essere protagonisti
della propria fede, il verbo “Vivi” esorta tutti a
essere fecondi nella propria quotidianità.
• “ATTIVO”: l’Azione Cattolica ha nel nome stesso
la tendenza all’azione, al dinamismo, al muoversi. La società ci chiede insistentemente di
essere sempre connessi, one line, attivi. L’Azione Cattolica desidera essere attiva nello stile
che la contraddistingue: la capacità di adattarsi
ai tempi che cambiano. Occorre vivere in prima
persona alla costruzione del futuro, attraverso il
lavoro, la comunità, le relazioni, la vita familiare.
• “NELLA CHIESA”: l’Azione Cattolica, fin dalla
sua fondazione (più di 150 anni fa), vuole essere Chiesa sulle strade del mondo, consapevole
che c’è tanto da fare, ci sono tante strade da
percorrere con il Vangelo in mano, i piedi ben
piantati a terra. Siamo Chiesa radicata nel nostro quotidiano familiare, lavorativo e sociale:
lo siamo nelle comunità locali dove abitiamo
e condividiamo, nei servizi anche semplici che
svolgiamo per la vitalità della parrocchia.

•

“LA FOTO”: il motto è accompagnato da una
foto il cui soggetto è una ragazza sorridente,
che guarda negli occhi chiunque volga lo sguardo al manifesto, in mezzo ad una strada urbana
attraversata da tante persone. Ha un telefono
in mano, ma alza lo sguardo. Vive pienamente
la contemporaneità, ma non si lascia sovraffare
da essa. Anche i laici di A.C. desiderano essere
in mezzo nella vita di tutti, testimoni significativi, credibili e affidabili, sempre con la gioia nel
cuore.
Per il primo incontro formativo il nostro assistente
don Franco, dopo aver commentato la locandina,
ci ha ricordato le parole di papa Francesco, “Tutti
siamo chiamati alla santità” e ci ha presentato alcune pagine della lettera pastorale di quest’anno
del nostro Arcivescovo Mario Delpini, “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. Il nostro gruppo vuole
impegnarsi ad operare per la missione della Chiesa:
con la preghiera, con lo studio, con la partecipazione
attiva alla vita ecclesiale, con uno sguardo attento e
positivo verso il mondo, ma abbiamo bisogno del suo
aiuto, delle sue spiegazioni e della sua guida.
Questo incontro ha contribuito ad un rinnovato impegno alla collaborazione e alla comunione fraterna.
Inoltre, ci ha fatto riflettere sulla spiritualità e sulle
vocazioni delle persone. Infatti, c’è una spiritualità
nelle persone consacrate che hanno scelto una vita
religiosa, ma c’è anche una vita spirituale laicale per
chi vive nel mondo, Dio chiama alla santità tutti pur
essendo diversi i cammini. Attraverso la vita sacramentale, si rafforza il primato della vita spirituale.
Per vivere in comunione con Dio non è necessario
essere sacerdoti, suore o missionari; Dio non ha
chiesto che il mondo sia un monastero; ha invece
chiesto un cammino di santità nello stato di vita scelto.
Ricordiamo che gli incontri di A.C.
si svolgono in Centro Parrocchiale
una volta al mese, la domenica pomeriggio, con la partecipazione del
nostro assistente don Franco. Gli
incontri sono aperti a tutti e siamo
felice di accogliere ognuno di voi,
anche solo come simpatizzanti.
I membri dell’Azione Cattolica
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Dalle associazioni

Ciao Grazia!
Una festa in tuo onore, Grazia Di Bari.
La tradizionale festa de “LA GOCCIA“, festa la
nostra che si ostina da sempre nel premiare e
valorizzare la solidarietà, la diversità, la tolleranza, il buon modo di essere …, quest’anno è diventata occasione per ricordare la tua generosa
dedizione.
Durante la festa ci sono stati diversi momenti in
cui il nome di Grazia è stato invocato. Certamente
il momento più emozionante è stato la proiezione
di un filmato con i momenti più significativi della sua vita all’interno dell’associazione. Durante
la proiezione le 140 persone che partecipavano
alla festa sono
state tutte emotivamente coinvolte rispettando un
religioso silenzio.
Il presidente Palmiro Gattella ha
ricordato la figura
di Grazia come
persona dotata
di una rara generosità, umanità e
dolcezza nel trattare le persone
più svantaggiate.
Il massimo della commozione è stato raggiunto
quando il presidente e don Alessio hanno consegnato una targa ricordo alla memoria Di Grazia
ai famigliari, mamma Michela, papà Salvatore, il
marito Matteo e il fratello Alessio.
Domenica 23 settembre, abbiamo trascorso con
te, ed i tuoi cari, (e tutti noi de La Goccia) una
bella giornata piena di musiche, cibo, dolci, allegria e qualche momento di “emozione pura” nel
nominarti e ricordati.
Dopo la Santa messa presieduta da don Franco
i ragazzi della Goccia si sono recati sulla tomba
di Grazia per deporre un vaso di fiori. Il momento
è stato molto toccante per i ragazzi dove molti
16

di loro hanno pianto al ricordo della carissima
amica.
Tornati in oratorio abbiamo iniziato le nostre attività che ci hanno accompagnato fino a sera:
prima del gustoso pranzo preparato da Ignazio
Brucato e l’ottima torta preparato da Melad, il
ritmo delle percussioni e il coro incantevole delle nostre “Goccioline”. E poi il taglio della torta.
Fuori, con la Pesca di beneficenza, c’è stato il
fantasmagorico ballo di gruppo e la esibizione dei
maestri di arti marziali “Tai Chi”. Infine i motociclisti del “Moto Club VRR di Segrate“ di Daniele
Ursetta che hanno “scarrozzato” i nostri ragazzi
in giro per Vimodrone con le loro
rombanti moto!
Gli animatori sono
stati Elio Brandi
con la sua musica, Vito Morello
con la sua chitarra e il Maestro
Ervè con la sua
forza nel trascinare i ragazzi in
ritmi frenetici.
Siamo stati lieti nell’accogliere come graditi ospiti le nostre
autorità locali: don Franco e don Alessio che ci
ospitano, il vice sindaco Osvalda Zanaboni, gli
assessori Luigi Verderio, Marianna Vannucchi e
il sindaco Dario Veneroni.
Ringraziamo come sempre il nostro presidente
Paimiro Gattella che, come ogni anno, non si è
risparmiato nel voler rendere questa festa della
Goccia grande evento della solidarietà!
Ciao Grazia. Di te, ci rimangono i tuoi occhi pieni
di sole e il tuo sorriso universale che rimarrà impresso nei nostri cuori.
I ragazzi de “La Goccia”

Pellegrinaggio
IL DECANATO DI COLOGNO MONZESE – VIMODRONE
propone

PELLEGRINAGGIO AD

ASSISI

dal 25 al 27 Aprile 2019
(3 giorni/2 notti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 320
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 60

La quota comprende:

P

Tour in bus GT privato – Sistemazione in hotel 3 stelle –
Pensione completa – Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) –
Accompagnatore Diòmira Travel –
Minivan per trasferimento all’Eremo delle Carceri e a San Damiano –
Visite guidate come da programma – Auricolari –
Assicurazione medico-bagaglio AMI TOUR by “AMI ASSISTANCE”
Informazioni e iscrizioni presso la SEGRETERIA PARROCCHIALE
versando un acconto pari a € 120

Termine iscrizioni: 31 GENNAIO 2019
ESSENDO DECANALE, IL PELLEGRINAGGIO SI EFFETTUERÀ COMUNQUE
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Vita dell’Oratorio

Consiglio dell’Oratorio
all’info point, mentre la prenotazione dei campi
da calcio viene presa in carico dal GSO. A partire dal mese di gennaio 2019 ci sarà un piccolo
aumento dell’offerta che si richiede per le prenotazioni delle sale o dell’auditorium.
Il quinto punto è stato la presa visione degli appuntamenti che ci aspettano nei prossimi mesi,
in particolare le domeniche di Avvento in oratorio
con la possibilità di qualche proposta concreta
per coinvolgere ragazzi, famiglie e animatori. Si
è poi discusso sul 50° anniversario della posa
della prima pietra del nostro oratorio, che cadrà
il prossimo sabato 23 marzo, in piena quaresima.
Si è scelto di dare rilievo a questo appuntamento
con una fiaccolata che si svolgerà sabato 25 e
domenica 26 maggio dentro un contesto di festa, con alcune iniziative che saranno precisate
in seguito.
Nel sesto punto abbiamo riflettuto sulla questione della vigilanza: si è deciso di introdurre
un regolamento al fine di garantire il rispetto e
l’educazione nei confronti di tutti, soprattutto dei
più piccoli. In particolare si è ribadito che tutti
gli adulti che sono presenti in oratorio sono responsabili di ciò che accade in oratorio, e tutti si
devono sentire in dovere di intervenire nel caso
in cui si verifichino dei comportamenti non idonei
al luogo.
Il settimo punto è stata la presentazione della situazione amministrativa dell’oratorio, ed è emerso che con le entrate che si raccolgono si riesce
solo a coprire le spese ordinarie (pagamento
utenze, attività pastorali, interventi di manutenzione …). Attualmente non ci sono fondi per interventi straordinari.
Il consiglio di oratorio si è chiuso con le varie ed
eventuali. Si è proposto di vivere l’ultimo dell’anno in oratorio con una proposta a tutte la famiglie
e anche agli adolescenti e giovani e si è costituita una commissione per organizzare la prossima
festa della famiglia, il 27 gennaio.
Il prossimo consiglio di oratorio si svolgerà martedì 15 gennaio.

Martedì 13 novembre si è svolto il consiglio di
oratorio, e desideriamo comunicare alla comunità i contenuti dell’incontro e quanto è emerso
dal confronto.
Abbiamo iniziato con un momento di preghiera
e di riflessione a partire da un brano di Vangelo
(Mc 5,24-34) che narra la vicenda dell’emorroissa che toccando Gesù guarisce, un brano che
rivela una precisa intenzionalità educativa di
Gesù sia nei confronti della donna che della folla:
solo l’attenzione personale nei confronti di ogni
persona rende l’educazione una realtà autenticamente cristiana. L’educazione è un rapporto di
reciprocità tra educatore e soggetto da educare,
una relazione che fa crescere entrambi e porta
ad incontrare personalmente Gesù.
Nel secondo punto all’ordine del giorno abbiamo
fatto una breve verifica sugli eventi che hanno
caratterizzato la vita del nostro oratorio nei mesi
di settembre e ottobre: ci è sembrato che siano
stati vissuti con intensità e preparati con cura e
attenzione, in cui tanti si sono sentiti coinvolti.
Don Alessio ha poi descritto brevemente la ripresa di tutti i cammini di catechesi, dall’iniziazione
cristiana ai percorsi del post Cresima della città.
Il terzo punto ha riguardato l’apertura del campetto a 5 per i ragazzi: si è stabilito che durante
il periodo invernale il campetto sarà aperto, a discrezione di don Alessio, per i ragazzi, e solo nei
giorni di sabato e domenica. Mentre nel periodo
estivo, da aprile ad ottobre, sarà aperto anche in
settimana. Per quanto riguarda il campo a 7, per
mancanza di fondi, non è possibile attuare nessuna forma di manutenzione straordinaria.
Nel quarto punto sono stati dati degli aggiornamenti sulla gestione del bar: abbiamo costatato
l’importanza di coinvolgere sempre più persone
nei turni di servizio e abbiamo stabilito di creare
un’equipe ristretta che periodicamente si riunisce per verificare l’andamento del bar stesso.
Per quanto riguarda l’info-point si è rivisto il sistema delle prenotazioni per assemblee di condominio e feste di compleanno, affidate in toto
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Vita dell’ oratorio

Esperienze di catechesi
Seguendo le indicazioni dei nuovi percorsi di Iniziazione cristiana, a scadenza regolare vengono invitati
anche i genitori per vivere insieme con i figli un’esperienza di catechesi il più possibile incarnata.
Con alcune foto vi presentiamo due esperienze:
•

una domenica mattina - il 28 ottobre - con i ragazzi di IV elementare (o meglio, III anno di catechesi),
in preparazione alla celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, abbiamo riletto la parabole del
pastore che prova grande gioia appena ritrova la pecora perduta. Con i genitori abbiamo poi analizzato
rinnovarla.
Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
le fatiche a vivere
la confessione.

•

un sabato mattina
- il le
10sue
novembrecone ci
i ragazzi
deldi IIessere
anno nel
abbiamo
l’incontro“pluralismo”
di Gesù con
ognuno
motivazioni
convince
giusto.letto
Lo chiamano
Zaccheo. Con i genitori ci siamo chiesti: “Cosa rappresenta la folla nella nostra vita e in quella di nostro
figlio? Quali scelte occorre fare perché Gesù possa entrare nelle nostre vite?”

Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema individuale che colpisce
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatiDurante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.

pro manuscripto, con il titolo: Lezioni sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
zioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè persostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al

(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
—
tarlo, cercando di vivere come Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di

Piazza Unità d’Italia),
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

LETTURELETTURE
PER AVVICINARCI
AL AL
NATALE
PER AVVICINARCI
NATALE
A cura di Lorenzo Rota

Michele ARAMINI
LA FAMIGLIA NELL'AMORIS LAETITIA (C 398)
Ediz. MIMEP-DOCETE, 2017, pp.304
Questo libro vuole rendere un servizio alla comprensione
dell’Esortazione post sinodale Amoris Laetitia. Il testo del documento,
pur essendo di facile lettura, resta ugualmente complesso per la sua
stessa lunghezza, per la molteplicità delle questioni trattate, per le
questioni teologiche che stanno dietro a molti paragrafi. Perciò crediamo sia utile estrarne i passi essenziali e corredarli di un sintetico commento, che permetta così di avere un’idea della ricchezza del testo.
Renzo ALLEGRI
LA STORIA DI PAPA GIOVANNI (B 001)
Raccontata da chi gli è stato vicino
Ediz. ANCORA, 2014, pp.355
L’autore ripercorre la vita di Giovanni XXIII utilizzando testimonianze
esclusive, lettere private, documenti poco noti al pubblico. Ne esce
un ritratto "intimo", familiare, quotidiano, che offre la chiave di lettura dell'operato di un Pontefice capace di cambiare per sempre il
significato e il ruolo del papato romano. La “rivoluzione” di Papa
Francesco affonda le sue radici nella “primavera” di Papa Giovanni.
Rodney STARK
IL TRIONFO DELLA FEDE (C 286)
PERCHÈ IL MONDO NON È MAI STATO COSÌ RELIGIOSO
Ediz. LINDAU, 2017, pp.325
Contrariamente alle costanti profezie secondo cui la religione è condannata a scomparire, che sia in atto un risveglio religioso a livello
mondiale è dimostrato da molte statistiche. Dio non è morto. Anzi, il
mondo non «è mai stato così religioso», scrive Rodney Stark con la
consueta incisività.

GESÙ, IL FIGLIO DI DIO (C 033)
Ediz. AZIONE CATTOLICA MILANO, senza data, pp.119
Gesù di Nazareth, un uomo che ha spezzato in due la storia. Un libretto
che ti parla di Gesù Cristo. Un’ennesima (o la prima?) proposta di
“pensarci su”. Perché? Ne vale la pena?
Più di 2.000 libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Teologici.
La biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
Catalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
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BATTESIMI
11 Novembre

Pinto Michael
Matloob Marco

DEFUNTI
Romano Annunciata

Borrone
Rosetta
Gheza Carla
Gironi Mario

di
di
di
di

anni
anni
anni
anni

Salomoni Arnaldo
Matteoni Eugenio
Gallicchi Chiara
Micheletto Primo

83
86
80
82

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Per il tetto del Centro parrocchiale

di
di
di
di

anni
anni
anni
anni

89
75
52
70

€ 560
€ 117,31 (nella cassetta in chiesa)
(oltre la busta mensile: € 1627,27)
€
50
€
50
€ 100
€ 200
€
50
€
50
€
50
€ 100

In memoria di fam. Porru
In memoria di Borroni Rosetta
In memoria def.ti Circolo “Tre fontanili”
In memoria def.ti classe 1938
NN alla parrocchia
NN alla parrocchia
NN per Santa Maria Nova
In memoria di A. Mazzotti
Inoltre:
Giornata Missionaria Mondiale:
Attivo Equo e solidale
€
157
Vendita torte
€
430
Mercatino “S. Rita”
€ 1700
Cuscini e borse
€
570

Giornata Diocesana Caritas:
Raccolta mensile “Adotta una famiglia”
€ 1001,57
Mercatino
€ 980,00

A proposito di Carità ...
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Poesia

Cambia “Comunità Viva”.

Fanciullo del cielo
La neve è scesa sui pini,
V

e su le ultime rose del giardino.

!

Il vento porterà dal nord un coro di campane,
e un lamento di flauti sulla pianura silenziosa.
La vita ci spoglierà a poco a poco
della nostra giovinezza,
.

della fede nella bontà,
della speranza negli uomini,
come il gelo di questa notte

quanti inlequesti
anni
si sono impegnati e si sono
ha irrigidito
dita dei
pini

e sfogliato le ultime rose.
“Mettersi insieme è un inizio,
Fanciullo del cielo,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
chiudi gli occhi degli uomini
(Henry Ford)
sulla loro angoscia:La nuova redazione
fà che tornino fanciulli
in mezzo ai loro bimbi
per questa notte sola …
Aiuta questi uomini stanchi
a spogliarsi del loro soffrire!
don Giovanni Maurilio Rayna
Don Giovanni Maurilio Rayna, rettore della Chiesa di S. Filippo Neri di Savigliano (Cuneo), è uno dei maggiori poeti italiani contemporanei di poesia religiosa. Si
snoda attraverso poesie permeate di grande afflato lirico e di intensa spiritualità.
Ha pubblicato il primo volume “Il mistico giardino” nel 1995 ed il secondo volume
“Respiro d’infinito” nel 2003. Nel 2011 si aggiunge il terzo volume “Dai fondali
Peppino Baldoli
azzurri del cuore”.
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Un racconto per riflettere
“Il Signore ha guardato all’umiltà della sua serva” (Lc 1,48):
con Maria e come Maria chiediamo in questo Avvento
il dono dell’umiltà per vincere la superbia che tanto è presente nella nostra vita.

Il leone e il moscerino

Sulla riva del ruscello, un moscerino minusolleticarlo e punzecchiarlo.
scolo si era addormentato. Ma dal profondo
Il leone sbatteva la testa contro gli alberi, si
 foresta arrivò un ruggito sordo e pos- graffiava con i suoi unghioni, strepitava, rugdella
giva... «Oh! Il mio naso! Il mio povero naso!
sente. Il povero moscerino si spaventò terribilmente. Un grande, grosso, grasso leone
Pietà! Esci di lì! Sei tu il re della foresta, sei
alla ricerca della cena, ruggiva a pieni poltutto quello che vuoi... Ma esci dal mio naso!»
moni. Il moscerino gridò indignato: «Ehilà! La
piagnucolò infine il leone.
volete
smettere?
Cos’è
tutto
sto
trambusto?
Allora il moscerino volò fuori dalla narice del

Non potete lasciar dormire in pace la brava
leone, che mortificato e umiliato sparì nel
gente? Che diritto avete di stare qui?».
profondo della foresta.
Il leone sbuffò: «Che diritto? Il mio diritto! Io
Il moscerino cominciò a danzare di gioia:
sono il re della foresta. Faccio quello che mi
«Sono il re, re, re, re! Ho battuto un leone!
piace, dico quello che mi piace, mangio chi
L’ho fatto scappare! Sono il più forte e il più
mi piace, vado dove mi piace, perché io sono
furbo, io!».
il re della foresta!».
A forza di saltellare, esultando, qua e là, il
 ha detto che voi siete il re?» domandò moscerino non si accorse di essersi avvol«Chi
tolato
qualche cosa
fine, di
e dimalattia,
leggero e
tranquillamente
E’ sempreil moscerino.
bene avvisare il parroco
(sein possibile,
in dicaso
di forte... dei lunghi fili bianchi, quasi invisibili
«Chi l’ha detto?...» ruggì il leone.
tra i fili d’erba e che si attorcigliavano intorno
«Io lo dico, perché io sono il più forte e tutti
al corpo dell’insetto, legando le sue zampe,
hanno paura di me».
, alla
le sue ali.
«Ma io, tanto per fare un esempio, non ho
Il ragno arrivò sulle sue otto zampe, borbotpaura di voi, quindi voi non siete re».
tando: «Che bello stuzzichino per la cena...».
«Non sono re? Ripetilo se hai coraggio!».
«Certo, lo ripeto. E non sarete re se non vi
:
GROSSI O PICCOLI,
batterete contro di me e non vincerete».
I
SUPERBI
SONO SEMPRE STUPIDI.
«Battermi con te?» sbuffò il leone calmandosi un po’. «Chi ha mai sentito
niente di simile? Un leone contro un
moscerino? Piccolo atomo insignificante, con un soffio ti mando in capo
al mondo!».
Ma non mandò niente da nessuna
F
parte. Ebbe un bel soffiare e sforzarsi
con tutta la forza dei polmoni. Allora
perse definitivamente il senso delle
proporzioni e siuffici
buttò parrocchiali
avanti a fauci in piazza dell’accoglienza 4, potrai trovare
spalancate per inghiottire il moscerino, ma inghiottì solo una zolla d’erba.
E l’astuto insettino dov’era? Proprio in
una narice del leone e là cominciò a
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 BATTESIMI:
Le famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comunicarlo a don Franco almeno tre mesi prima, così che si possa iniziare
un cammino di preparazione al Battesimo. Il parroco andrà a casa loro 2
mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni catechisti.
 MATRIMONI:
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un anno prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre.
In primavera è a “Dio Trinità d’Amore”.
 MALATI E ANZIANI:
Le famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono invitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore
e l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i ministri straordinari dell’Eucaristia.
 FUNERALI:
E’ sempre bene avvisare il parroco (se possibile, in caso di malattia,
anche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati).
I defunti saranno ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica successiva al funerale a tutte le Messe. LA SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla
Messa delle ore 18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente.

CARITAS
ORARI DI APERTURA DEI DIVERSI SPORTELLI:
Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore:
Distribuzione abiti a San Remigio:

Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore)
Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00

SPORTELLO

DELLA

FAMIGLIA

Stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali?
Hai bisogno di qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti?
Presso gli uffici parrocchiali in piazza dell’accoglienza 4, potrai trovare
gratuitamente e nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze specialistiche qualificate.
Lo sportello è aperto il sabato dalle 16.00 alle 18.00
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20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 2532623
Via Toscanini, 32 Mail: info@artigrafichebtz.it

