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Racconto

“E DOPO LE FESTE?”

La parola del Parroco

La dimensione della festa è molto importante nella vita di ciascuno
di noi. Ma, facendo bene i conti, sono certamente più i giorni feriali. Di questi vogliamo parlare, proprio perché è nella ferialità che si
gioca la nostra vita di fede; è nella quotidianità che siamo chiamati
a testimoniare la fede.
Gesù stesso, che pure partecipa a molti momenti di festa (va regolarmente al Tempio, è presente a Cana, celebra la Pasqua …), dà molto
risalto alla vita quotidiana: chiama i suoi discepoli mentre riassettano
le reti dopo la pesca; chiama Matteo al banco delle imposte; incontra
e guarisce malati ogni giorno … Marco, all’inizio del suo Vangelo
(1,16-45), ci presenta una giornata di Gesù: chiama i discepoli, guarisce molti malati, si alza presto a pregare (!) … Troviamo poi nella
sua predicazione molti riferimenti alla vita di ogni giorno: il pastore
che perde la pecora, il seminatore, gli operai dell’ultima ora … E
non c’è ora per incontrare persone: la Samaritana a mezzogiorno,
Nicodemo di notte, Zaccheo mentre passa per Gerico … E arriviamo alla Pasqua: tra i tanti incontri possiamo
richiamare quello narrato da Giovanni (Gv 21,1-13): gli apostoli sono tornati alla loro attività di pescatori e Gesù
si manifesta loro una mattina preparando anche del pesce alla brace!
Tutto questo ci dice che se è bello vivere la festa (anzi oggi va recuperato il senso della festa cristiana. Basta
chiederci: quanto tempo ha occupato Gesù nelle feste di Natale?), è altrettanto importante valorizzare la quotidianità: è nel mondo del lavoro, in famiglia, nella scuola, nel tempo libero (Si, proprio anche in quei momenti!)
che siamo chiamati a testimoniare la nostra fede. Ma prima occorre riconoscere i segni della presenza quotidiana di Gesù nella nostra vita: Gesù è risorto, è vivo, cammina con noi come ha fatto coi discepoli di Emmaus (Lc
24,13-35) facendosi carico delle nostre difficoltà, delle nostre delusioni, delle nostre preoccupazioni. Ma proprio
come è avvenuto sulla via di Emmaus, mettendoci in ascolto di Gesù, della sua Parola e sapendolo riconoscere
allo spezzare del pane, anche noi possiamo ritrovare speranza e, “senza indugio” (v 33) essere testimoni. E’
stato così per Maria; è stato così per i pastori … può essere così anche per noi.
Un giorno per vivere l’incontro con Gesù nella celebrazione dell’Eucarestia; altri sei giorni per declinare nella vita
concreta di ogni giorno la nostra fede, certi che il Signore è sempre con noi.
Vorrei concludere citando una famosa poesia di Giacomo Leopardi, “Il sabato del villaggio”:
Questo di sette è il più gradito giorno,
Pien di speme e di gioia:
Diman tristezza e noia
Recheran l’ore, ed al travaglio usato
Ciascuno in suo pensier farà ritorno.
Questo grande poeta esprime esattamente il contrario di quanto siamo andati dicendo: è il sabato, il giorno di
gioia e di speranza in attesa della domenica … ma poi tornerà “il travaglio usato”!
E’ nel travaglio usato che invece noi dobbiamo portare gioia e speranza, dobbiamo testimoniare la concretezza
della nostra fede. E’ nella vita di ogni giorno che possiamo riconoscere la presenza di Gesù risorto e vivere la
novità e la freschezza del Vangelo che abbiamo conosciuto nella celebrazione festiva.
Buona ferialità!
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Calendario

CALENDARIO MESE DI FEBBRAIO 2019
“L

VENERDÌ 1

I° VENERDÌ DEL MESE
dalle 16.00 alle 17.45: adorazione Eucaristica

SABATO 2

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA

”

ore 18.00: S. Messa con la presenza delle religiose del nostro decanato
DOMENICA 3 GIORNATA DELLA VITA
ore 16.00: preghiera con le famiglie dei bambini battezzati nel 2018
GIOVEDÌ 7

ore 20.45: S. Messa e catechesi sulla Messa

DOMENICA 10 dalle ore 9.00 a Dio Trinità d’Amore: incontro di spiritualità per le coppie
LUNEDÌ 11

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 15.30: preghiera mariana per tutti i malati della parrocchia

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17

S. QUARANTORE

DOMENICA 17 ORE 16.30: ASSEMBLEA PARROCCHIALE
MERCOLEDÌ 20 ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
GIOVEDÌ 21

ore 20.45. S. Messa e Lectio della parola della domenica

DOMENICA 24 ore 16.00: celebrazione dei Battesimi
GIOVEDÌ 28

ore 20.45. S. Messa e adorazione Eucaristica

LA COPERTINA
Siamo arrivati alla quarta vetrata, quella nell’abside, a sinistra guardando l’altare: la nuova
creazione.
Dio ha creato il mondo e il sesto giorno, al vertice di tutta l’opera creativa, ha creato l’uomo
e la donna a sua immagine e somiglianza. Col peccato, l’uomo ha rovinato il piano di Dio
che però non ci ha abbandonato e nel Figlio ci ha redento. Possiamo dire: ci ha ricreato!
Tutto questo è espresso nella vetrata: al centro c’è Gesù, tutto proteso sull’umanità ferita e
sofferente: si riconosce un paralitico adagiato su una barella, un cieco proteso verso Gesù e
un terzo personaggio non ben identificabile (potremmo essere ciascuno di noi …).
Gesù, così ci riferisce il Vangelo, tutti guarisce. E i suoi miracoli sono segni che Gesù tutti
vuole salvare. Significativo è il rametto in basso a sinistra: è un germoglio che sta rifiorendo.
E’ l’albero della vita che l’orgoglio dell’uomo ha reso segno di morte e che Gesù fa tornare
ad essere segno di Vita che rifiorisce. E’ il germoglio dal tronco di Iesse (il padre di Davide)
di cui parla Isaia: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle
sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore” (Is 11,1-2a).
E’ una vetrata quindi molto ricca di significato, una vetrata che ci ricorda la nostra realtà
di umanità ferita dal peccato e redenta dal sacrificio di Cristo. E’ una vetrata che ci invita
a uno sguardo di speranza perchè Gesù si è fatto carico di tutta la sofferenza dell’umanità,
anche della nostra!
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Vita della parrocchia

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio si è riunito mercoledì 16 gennaio con la presenza di quasi tutti i suoi membri: ne mancavano solo due, giustificati per malattia.
Abbiamo iniziato con il momento formativo, recitando il Salmo 48 commentato nella lettera pastorale del Vescovo. Il Salmo invita la comunità a guardare con fede alla città santa, Gerusalemme, città
degli uomini, con tutte le problematiche e le loro contraddizioni, ma in realtà città di Dio o meglio,
città di Dio con gli uomini. Alcuni consiglieri intervengono a partire dalle loro esperienze personali.
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente si è passati a primo punto, per una verifica
dell’Avvento e del Natale. Il giudizio espresso è sostanzialmente positivo sia per quanto riguarda la
partecipazione alle celebrazioni, che l’accostamento al sacramento della riconciliazione, probabilmente grazie alla possibilità di accedervi anche la domenica pomeriggio. E’ stata invece criticata
la scarsa presenza nella chiesa di quei “segni” che caratterizzano il periodo di Avvento; se ne terrà
conto il prossimo anno, sottolineando comunque la necessità di un concreto coinvolgimento laicale
per la realizzazione di quanto auspicato. Questo anche per quanto riguarda il presepe.
Per quanto riguarda la visita alle famiglie si è riscontrata una grossa fatica per i ridotti tempi a
disposizione, soprattutto per i visitatori laici, ridotti quest’anno ad una trentina di persone. In merito al metodo (suddivisione del territorio fra sacerdoti e laici), ormai
M in uso da tre anni, non si può
sottacere che questa è l’unica strada al momento percorribile; si valuterà comunque la possibilità di
intervenire per poter migliorare l’incontro con tutte le famiglie della comunità.
Si è quindi definito il calendario delle Sante Quarantore (programma a parte, a pag. 6) nel quale
sono previsti anche momenti di adorazione per ragazzi e giovani e per i diversi gruppi parrocchiali.
Sono stati infine concordati l’ordine del giorno e gli aspetti organizzativi dell’assemblea parrocchiale
programmata per il prossimo 17 febbraio.
La segreteria

Ricordiamo l’importante appuntamento di:

DOMENICA 17 FEBBRAIO, ORE 16.30
presso l’Auditorium di via XI febbraio:

Assemblea parrocchiale
per riflettere insieme sulla situazione pastorale ed economica della nostra parrocchia.
Sono tutti invitati. In particolare ci aspettiamo i tanti collaboratori della parrocchia
per un sempre più puntuale e consapevole inserimento nella vita della comunità
parrocchiale
5
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Quarantore 2019:
Eucarestia, fonte di comunione

Il dono più grande che Gesù ci ha lasciato per rimanere sempre con noi è l’Eucarestia.
La tradizione ci ha donato la possibilità di avere, durante l’anno, alcuni giorni in cui metterci davanti
all’Eucarestia in meditazione ed adorazione. Lo faremo anche quest’anno, dal 14 al 17 febbraio secondo
il calendario riportato:

Giovedì 14/2
Ore 20.45: S. Messa e adorazione introduttiva
Venerdì 15
Ore 8.30: S. Messa e riflessione. Adorazione personale fino alle 11.45
Ore 15.30: Riflessione – adorazione personale fino alle 17.45
Ore 20.45: Adorazione comunitaria per le persone “impegnate” nella vita
della comunità
Sabato 16
Ore 8.30: S. Messa e riflessione. Adorazione personale fino alle 11.45
Ore 15.30: Riflessione – adorazione personale fino alle 17.45
Domenica 17
Ore 11.30: esposizione e adorazione personale fino alle 15.30
Stiamo programmando una turnazione dalle 12.00 alle 15.00 dei vari gruppi parrocchiali: lo comunicheremo in seguito
Ore 15.30: adorazione conclusiva e benedizione
►Nei momenti di adorazione personale sarà sempre possibile accostarsi al Sacramento
della confessione
Il santo curato d’Ars incontrava spesso in chiesa un semplice contadino della sua
parrocchia. Inginocchiato davanti al tabernacolo, il brav’uomo rimaneva per ore
immobile, senza muovere le labbra.
Un giorno, il parroco gli chiese: «Cosa fai qui così a lungo?». «Semplicissimo. Egli
guarda me ed io guardo Lui».

Puoi andare al tabernacolo così come sei.
Con il tuo carico di paure, incertezze, distrazioni, confusione, speranze e tradimenti.
Avrai una risposta straordinaria: «IO SONO QUI!».
«Che ne sarà di me, dal momento che tutto è così incerto?».
« IO SONO QUI!».
«Non so cosa rispondere, come reagire, come decidermi nella situazione difficile
che mi attende».
« IO SONO QUI!».
«La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e solo...».
« IO SONO QUI!».
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Festa della Famiglia: Stupore e Angoscia
Questo numero di Comunità viva esce proprio mentre la nostra Chiesa di Milano celebra la Festa della famiglia per cui
è inutile pubblicare il programma e non si può ancora fare
un resoconto della giornata. Ci sembra però utile proporre
una riflessione sulla famiglia a partire dall’Angelus di papa
Francesco, domenica, 30 dicembre 2018, festa della Santa
Famiglia in rito Romano:

to che noi abbiamo ragione e chiudiamo la porta
agli altri. Invece, bisogna pensare: “Ma che cos’ha
di buono questa persona?”, e meravigliarsi per
questo “buono”. E questo aiuta l’unità della famiglia.
Il secondo elemento che vorrei cogliere dal Vangelo è L’ANGOSCIA che sperimentarono Maria e
Giuseppe quando non riuscivano a trovare Gesù.
Questa angoscia manifesta la centralità di Gesù
nella Santa Famiglia. La Vergine e il suo sposo
avevano accolto quel Figlio, lo custodivano e lo vedevano crescere in età, sapienza e grazia in mezzo
a loro. Ecco perché la famiglia di Nazareth è santa:
perché era centrata su Gesù.
Quell’angoscia che essi provarono nei tre giorni
dello smarrimento di Gesù, dovrebbe essere anche la nostra angoscia quando siamo lontani da
Gesù. Dovremmo provare angoscia quando per
più di tre giorni ci dimentichiamo di Gesù, senza
pregare, senza leggere il Vangelo, senza sentire il
bisogno della sua presenza e della sua consolante amicizia. E tante volte passano i giorni senza
che io ricordi Gesù. Dovremmo sentire angoscia
quando succedono queste cose. Maria e Giuseppe lo cercarono e lo trovarono nel tempio mentre
insegnava: anche noi, è soprattutto nella casa di
Dio che possiamo incontrare il divino Maestro e
accogliere il suo messaggio di salvezza.
E oggi torniamo a casa con queste due parole:
stupore e angoscia: “Io so avere stupore, quando
vedo le cose buone degli altri, e così risolvere i
problemi familiari? Io sento angoscia quando mi
sono allontanato da Gesù?”
Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per vari motivi, mancano
la pace e l’armonia. E le affidiamo alla protezione
della Santa Famiglia di Nazareth”.

“Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e la
liturgia ci invita a riflettere sull’esperienza di Maria, Giuseppe e Gesù, uniti da un amore immenso
e animati da grande fiducia in Dio. L’odierno brano
evangelico (cfr Lc 2,41-52) racconta il viaggio della famiglia di Nazareth verso Gerusalemme, per la
festa di Pasqua. Ma, nel viaggio di ritorno, i genitori si accorgono che il figlio dodicenne non è nella
carovana. Dopo tre giorni di ricerca e di timore,
lo trovano nel tempio, seduto tra i dottori, intento
a discutere con essi. Alla vista del Figlio, Maria e
Giuseppe «restarono stupiti» e la Madre gli manifestò la loro apprensione dicendo: «Tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo».
Lo stupore – loro «restarono stupiti» – e l’angoscia – «tuo padre e io, angosciati» – sono i due
elementi sui quali vorrei richiamare la vostra attenzione: stupore e angoscia.
Nella famiglia di Nazareth non è mai venuto meno
lo STUPORE, neanche in un momento drammatico come lo smarrimento di Gesù: è la capacità
di stupirsi di fronte alla graduale manifestazione
del Figlio di Dio. È lo stesso stupore che colpisce
anche i dottori del tempio, ammirati «per la sua
intelligenza e le sue risposte». Ma cos’è lo stupore? Stupirsi e meravigliarsi è il contrario del dare
tutto per scontato, è il contrario dell’interpretare la
realtà che ci circonda e gli avvenimenti della storia
solo secondo i nostri criteri. Stupirsi è aprirsi agli
altri, comprendere le ragioni degli
altri: questo atteggiamento è indispensabile anche
per guarire le ferite
aperte nell’ambito
familiare. Quando
ci sono dei problemi nelle famiglie,
diamo per sconta7
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“ e venne a visitare il suo popolo ...”

Il tempo di Avvento
che ci ha condotto
alla celebrazione del
Santo Natale, da tradizione, vede i sacerdoti impegnati nella
visita alle famiglie
della comunità. Gesto
simbolico e necessario che rimanda al
Bambino, il Dio che si
fa uomo per “...visitare il suo popolo”.
Ecco: visitare! Parola
che significa andare, incontrare, essere prossimo ...
Impegno che vede i sacerdoti in prima linea, fedeli al loro compito di andare ricevuto dal vescovo al momento della loro ordinazione. Tuttavia la
realtà storico/sociale che stiamo vivendo, le differenti culture e atteggiamenti, rendono difficoltoso, se non impossibile, mantenere le aspettative
comunitarie e religiose di qualche decennio fa. I
sacerdoti sono sempre meno, le nostre comunità crescono e cambiano. E’ per tutto questo che
alla Comunità locale, per mantenere e rinnovare lo
Spirito che l’anima e la tiene viva, viene richiesto
un coinvolgimento di tutti i suoi componenti, sia
religiosi che laici, anziani e giovani. Già il Concilio
Vaticano II ha indicato e chiamato i laici a rendere
sempre più viva la Chiesa di Cristo coinvolgendosi
apertamente.
Da tre anni è scaturita la richiesta dei nostri sacerdoti ad essere aiutati nella visita alle famiglie
durante l’Avvento: un gruppo di laici - circa una
trentina - si sono resi disponibili anche quest’anno

in questo servizio
per condividere l’impegno missionario
della comunità cristiana.
Tante porte chiuse,
un po’ di diffidenza,
qualche tentennamento – “Dei laici a
fare visita alla mia
casa …!” “Il prete è
unì’altra cosa!” -, ma
anche tanta accoglienza. È allora che
si vive un momento di gioia e serenità interiore. Il
sacerdote non c’è, ma c’è la comunità: due parole,
una preghiera e l’augurio finale hanno cambiato e
senz’altro lasciato qualcosa. Il Signore su questo
non manca mai.
Queste sono le sensazioni che sono scaturite tra
i vari visitatori che hanno partecipato e che sono
uscite in un incontro di verifica sull’impegno svolto, con il proposito di continuare e riordinare più
organicamente l’impegno da svolgere, coinvolgendo altri amici. Purtroppo nonostante il nostro
impegno, alcune zone, circoscritte per altro, non
abbiamo potuto visitarle, per mancanza di tempo
e di persone. Non era nostra intenzione dimenticarle.
Entrare nelle case da fedeli laici, per portare il saluto di tutta la comunità e l’augurio di Natale è il
modo più concreto e bello per comunicare che la
Chiesa non è fatta solo dai preti: lo Spirito soffia
dove vuole e sembra che ora vuole anche i laici
al suo fianco!
Cesare

Da “IN CAMMINO CON SAN CARLO” del Cardinal Tettamanzi” (2010)

“La visita alle famiglia in nessun modo va trascurata: è un’esperienza missionaria di grande significato attraverso la quale la parrocchia si rende concretamente presente nella vita della gente.
La proposta concreta è di svolgere la visita in modo disteso e con il necessario coinvolgimento, oltre che dei presbiteri e delle persone consacrate, anche dai laici. Il loro coinvolgimento va letto non come semplice supplenza
dei sacerdoti, ma il farsi presente presso le famiglie della comunità cristiana; è attestare che, attraverso questa
presenza, i laici sono concretamente protagonisti dell’impegno missionario della Chiesa”.
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Vita della parrocchia

La risposta potrebbe essere scontata: per pregare!
della preghiera e del raccoglimento? Il rischio
Ma è sempre così?
è trasformare la chiesa nella “Sala del commiato”! La scommessa oggi è dunque quella di
Guardiamo la realtà. Se da una parte è bello, soprattutto nei giorni feriali, a partire già dal mattino
recuperare il senso cristiano del celebrare un
presto appena la chiesa viene aperta, vedere tante
funerale: per un cristiano la forma più significativa per accompagnare nel dolore una persona
persone entrare per una breve preghiera, il discorso
cara è la preghiera (interessante può essere
si fa più complesso se osserviamo le celebrazioni
l’esempio di Gesù davanti alla tomba di Lazzacomunitarie: il nostro ritrovarci insieme esprime il
ro: cfr Gv 11,41ss). Questo anche per affrontasenso comunitario del nostro celebrare la fede? Se
re nella fede il grande mistero della morte. Se
uno dovesse entrare in chiesa durante una celebrazione percepisce la presenza di una comunità che,
tutto questo sembra inaccettabile rimane una
pregando, manifesta la propria fede?
soluzione: non essendo prescritta la recita del
Entriamo nello specifico:
Rosario, la Salma può arrivare in chiesa appena
• La Messa domenicale: occorre recuperare il vaprima della celebrazione della Messa vivendo i
lore del silenzio anche per aiutare a creare un
giusti saluti e le condoglianze fuori dalla chiesa.
clima di raccoglimento; ma soprattutto occorre
Riassumendo:
crescere nel desiderio di partecipare attivamen• recuperiamo il più possibile il silenzio (pensiate alla celebrazione con il canto, le risposte, la
mo anche ai telefonini che spesso suonano …)
disponibilità ad alcuni ministeri all’interno della
• lasciamoci coinvolgere nelle celebrazioni così
celebrazione ...
da esprimere il senso comunitario del nostro
• Altri Sacramenti: esprimono il volto di un Dio
celebrare: nessuno si senta passivo partecipante!
Amore o siamo più preoccupati di qualche bella
• senza tralasciare aspetti esteriori, ogni celebrafoto o di aspetti puramente esteriori? Il cuore
zione sia ordinata, capace di esprimere la fede
di ogni celebrazione è l’Amore del Padre che si
che professiamo.
comunica a noi: cuore di un Padre che ci dona
Solo così potremo recuperare il senso più autentico
di essere figli (Battesimo): cuore di un Padre
di un luogo come la chiesa, luogo in cui la Chiesa, la
che sostiene il cammino d’amore di una coppia (Matrimonio); cuore di un Padre che ci dona
comunità dei credenti, celebra la propria fede valorizzando tutti i momenti della vita, dalla nascita (Battesilo Spirito Santo per sostenerci nel cammino di
mo), alla morte (Funerale).
fede (Cresima) … Dobbiamo camminare per
O cerchiamo di essere Chiesa che testimonia la fede
recuperare il senso di tutto questo.
anche nelle varie celebrazioni, o rischiamo di rende• Vi è poi l’esperienza dei funerali: in questi anni
re sempre più vuoto il nostro ritrovarci in chiesa e, di
sono cambiate tante cose. Una per tutti: ormai
conseguenza, insignificante la nostra fede.
pochi muoiono in casa e molto raramente il
don Franco
prete è coinvolto nell’esperienza di malattia che
spesso porta alla morte. Il corteo da casa è praticamente scomparso; in sostituzione ci sembra
significativo, dal punto di vista della fede, poter creare un giusto clima di preghiera prima
della celebrazione funebre attraverso la recita
del
Rosario.
Ma ne siamo “Beato chi abita la tua casa:
consapevoli o senza fine canta le tue lodi.
pensiamo che Beato l’uomo
un gesto di che trova in te il suo rifugio
condoglianza e e ha le tue vie nel suo cuore”
di saluto valga
Salmo 84
di più, a scapito
9

Dalla società

“La Giornata della Memoria”: per non dimenticare la “shoah”
Il 20 luglio 2000, il Parlamento italiano istituì la
“Giornata della Memoria”, da celebrarsi ogni anno
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”. Successivamente nella
“Giornata della memoria” si fece confluire anche
il ricordo del genocidio perpetrato dai nazisti contro rom, disabili, oppositori politici, prigionieri di
guerra e chiunque altro essere umano fosse considerato un nemico da eliminare. L’iniziativa parlamentare riconosceva il giorno 27 gennaio, (data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz da
parte dei soldati dell’Armata Rossa), dichiarandolo
“Giornata della Memoria”, al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico) e fare inoltre
memoria delle inique leggi razziali volute dal regime fascista, della persecuzione verso i cittadini
ebrei, degli italiani che subirono la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che pur appartenendo a schieramenti politici diversi, si opposero
al progetto nazista di sterminio di intere comunità
e a rischio della propria vita salvarono molte persone, proteggendo i perseguitati di ogni nazione,
credo politico e religioso.
L’annuale iniziativa legata alla memoria nazionale
della nostra Patria, ha in se il coraggioso compito
di conservare nel presente e nel futuro dell’Italia
la memoria di un tragico e oscuro periodo della
storia nel nostro Paese affinché simili eventi non
possano e non debbano mai più accadere. La memoria storica è un bisogno e un dovere per prendere coscienza, capire e quindi non commettere
mai più gli stessi errori. Visto che quella di oggi
è considerata una data-simbolo a livello internazionale, diventa fondamentale porre l’attenzione
sull’importanza della memoria storica e su cosa dovrebbe rappresentare per ciascuno di noi. Inizialmente
erano state avanzate due opzioni, il
16 Ottobre, data del rastrellamento
del ghetto di Roma, e il 5 Maggio,
data della liberazione di Mauthausen, ma venne scelto il 27 Gennaio
per la portata evocativa che la liberazione del campo di Auschwitz rappresentava in tutta Europa. Questa
giornata serve per interrogarsi sul

perché della Shoah, ovvero del disegno nazista di
cancellare l’intera comunità ebraica dall’Europa
e su quale sia la lezione che tutti noi dovremmo
imparare e tramandare. La paura del diverso e
l’antisemitismo sono germi facili da seminare ma
soprattutto, difficili da estirpare.
Oggi possiamo contare sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per proteggerci da simili
derive, ma è sufficiente? La crescente attenzione che in ogni parte del mondo è rivolta ai diritti
umani è dovuta soprattutto allo loro sistematica
violazione. Questi diritti devono essere garantiti e
difesi. Difesi soprattutto da ogni forma di potere
ottuso e assoluto. Non dobbiamo dimenticare che
la politica del genocidio non è iniziata né terminata
con la seconda guerra mondiale. Partendo dal noto
genocidio dei nativi americani, passando dal meno
noto genocidio degli aborigeni Tasmaniani ad opera degli inglesi, fino ad arrivare a quelli più recenti,
dagli armeni alle vittime dei gulag sovietici, dalle
pulizie etniche nella ex Jugoslavia e nel Ruanda,
ai “desaparecidos dell’America Latina”, e – triste
evento dei nostri giorni - degli Yazidi dell’Irak.
Questi tragici avvenimenti sono solo alcuni esempi
che si possono fare per dimostrare come l’assenza di democrazia, la deriva nazionalista e razziale
possano facilmente riportare a galla orrori ritenuti
il retaggio di un remoto passato.
Scriveva Primo Levi, ricordando la sua prigionia
nei campi di sterminio nazista: “se comprendere
è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò
che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche
le nostre!”
Mario Bandera
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Giornata per la vita 2019: “È vita, è futuro”

antinatalista che, non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più
assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un
impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire. Si rende sempre più necessario
un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze
culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza
della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e
bisognosa dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione,
con il rispetto
dovuto a ogni
essere umano
quando si presenta fragile.
Non vanno poi
dimenticati i
rischi causati
dall’indifferenza, dagli
attentati all’integrità e alla
salute della
“casa comune”, che è il
nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale
e custodisce la vita sin dai primi istanti.
Alla “piaga dell’aborto” – che “non è un male minore, è un crimine” – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di
trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi
crescenti di “respingere profughi e migranti verso
luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze”.
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere
la vita umana dal concepimento al suo naturale
termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel
presente, con la certezza che “la vita è sempre un
bene”, per noi e per i nostri figli. Per tutti.
È un bene desiderabile e conseguibile.

“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is
43,19).
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni
uomo, che ha radici di certezza nel presente, in
quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva
di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il
dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio
nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio,
che possiamo lasciare alle nuove generazioni.
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese,
sono la memoria
del popolo. Dalla
singola cellula
all’intera composizione fisica
del corpo, dai
pensieri, dalle
emozioni e dalle
relazioni alla vita
spirituale, non
vi è dimensione
dell’esistenza
che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche
nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli
anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa.
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza
tra le generazioni”, come ci ricorda con insistenza
Papa Francesco. Così si consolida la certezza per
il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte
del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. Il
cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per
vivere pienamente la vita con i piedi ben piantati
sulla terra e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide, antiche e nuove.
La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il
calo demografico, dovuto anche ad una mentalità

Consiglio episcopale permanente della Cei
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“Signore, insegnaci a pregare”

L’attenzione che il Padre Nostro sta riscuotendo
negli ultimi tempi evidenzia un momento propizio
per tornare sulla preghiera che Gesù ci ha insegnato e approfondirne la conoscenza: solo così si
potrà pregare con consapevolezza, non solo con
le parole, ma anche con la mente e con il cuore.
Prendiamo il via dalle sue origini, dando uno sguardo di insieme alla preghiera, guidati dalle parole di
Enzo Bianchi, priore della Monastero di Bose, tratte
da una lectio divina che si può ascoltare on line
digitando Enzo Bianchi “Il Padre Nostro”, Edizioni
Qiqajon.
Gesù apparteneva a un popolo che ha creato un
libro di preghiere come i Salmi e che nei diversi libri della Bibbia ha lasciato la testimonianza di molti modi di rivolgersi al Signore Dio. Abbiamo due
versioni del Padre Nostro, quella di Matteo, con 7
richieste e quella di Luca, con 5 richieste. E’ stata
adottata - la recitiamo durante ogni messa - quella
di Matteo, che nel Vangelo è collocata nel Discorso
della Montagna e per noi cristiani rappresenta la sintesi, “il breviario di tutto il Vangelo”, come
la definì uno dei primi scrittori
della letteratura cristiana, Tertulliano.
Gesù ai suoi discepoli lascia una
preghiera brevissima, di poche
righe, che non spreca parole; è
essenziale, senza retorica, ma
rivela ciò di cui ha veramente
bisogno l’uomo, ciò che è decisivo e importante per la sua
vita, dunque ciò che dobbiamo
chiedere a Dio pregando. “In

essa c’è il richiamo delle preghiere di Gesù al Padre testimoniate nei Vangeli, la sua fede vissuta in
un rapporto particolarissimo con Dio, la sua attesa
del Regno e anche la sua vita quotidiana segnata
dalla semplicità, la conoscenza di Dio e del mondo,
la sua partecipazione alla vita fraterna, l’esperienza
di lotta contro il male” - dice Enzo Bianchi. La Chiesa non ha aggiunto alcunché a questa orazione, in
principio consegnata in aramaico, poi tradotta in
greco, anche se non sono mancati errori di traduzione (che spesso i biblisti sottolineano in tutti
i testi sacri). La sua essenzialità si contrappone a
quella che ieri come oggi è per alcuni l’abitudine
a moltiplicare le parole, a dare enfasi alle proprie
richieste sia con lunghi discorsi sia ostentando il
loro pregare. Al contrario Gesù ci invita a pregare
nell’intimo, con poche parole, ma soprattutto con
una fede vera: il Padre che vede nel segreto darà a
ognuno il salario.
Nadia

Dal Vangelo di Luca (cap. 11)

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli”. Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite:
Padre …”
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“L’esperienza del Sinodo?
Un mese di grazia e di vera condivisione”
Quattro settimane di grazia. Questo, per me, è
stato il tempo del Sinodo. Tempo di grazia a livello
personale per la possibilità di scambiare quattro
chiacchiere coi padri sinodali e di stringere legami forti con gli altri giovani arrivati a Roma dai
quattro angoli del pianeta. Tempo, di grazia, speriamo, anche per la Chiesa.
È stata un’esperienza molto intensa di fede e di
preghiera, di pensiero e di studio, di
incontro con l’umanità di tutto
il mondo rappresentata dai
padri sinodali e dagli altri
partecipanti. Tutti riuniti
in unità con papa Francesco, il successore di
Pietro che ci ha convocati a Roma.
Fin dai primi giorni sono stato molto
colpito dalla diversità
che si vedeva intorno all’aula del Sinodo.
Persone con colore della
pelle diverso, lingue diverse … racconti di esperienze
e approcci alla realtà molto diversi. Il modo di affrontare temi ecclesiali
come la liturgia o la formazione catechistica, o
temi sociali come le migrazioni o il modo di vivere
l’affettività, risente del portato sociale e culturale
delle diverse parti della Terra. Davanti a queste
differenze mi chiedevo: come si potrà arrivare a
unità? Alla fine, i padri sinodali ce l’hanno fatta.
Il documento finale è stato approvato in ogni suo
punto con oltre i 2/3 dei voti favorevoli. Come è
stato possibile?
Prima di tutto, nell’aula c’era un vero clima di cordialità. Ogni mattina Papa Francesco ci accoglieva all’ingresso. Nelle pause si chiacchierava, e
pure noi giovani potevamo scambiare due battute
con vescovi e cardinali anche riguardo a fatti della quotidianità … Non si tratta solo di un elemen-

to di «colore». È sostanza. Se nei lavori sinodali
si è creato quel clima di condivisione, credo, è
perché c’è stato il tempo e ci sono stati gli spazi
per vivere una fraternità autentica, per confrontarsi in serenità, per approfondire le questioni che
vedevano più divergenze. Anche grazie a questa
dinamica, alla fine ci si è ritrovati su un testo che
ha generalmente ottenuto l’approvazione di tutta
l’aula sinodale. Al termine dei lavori,
quello che resta è il documento
finale del Sinodo. Che è un
testo ampio e articolato.
L’invito è ad accostarsi a queste pagine
evitando la tentazione di «stralciare»
singole frasi che
possono piacere
particolarmente, e
invece leggerlo e
analizzarlo in modo
complessivo. Lo stesso vale per le tematiche. Lo sforzo chiesto
è riconoscere che questo
testo è il frutto di un lungo processo: partito con la consultazione
di tutte le conferenze episcopali e con un questionario online per tutti i giovani; proseguito con
la riunione pre-sinodale a cui hanno partecipato
solo i giovani, è infine sfociato nell’assemblea di
ottobre e ora da continuare con l’attuazione, perché il Sinodo non è finito il 28 ottobre. Dunque,
il processo nel suo insieme è la vera eredità del
Sinodo, da recepire ovunque nel mondo ci sia un
gruppo di persone che sono Chiesa. E ciò che
emerge da questo processo è la necessità di scegliere decisamente per la Chiesa del terzo millennio proprio una forma di Chiesa sinodale. Sta poi
al discernimento di ogni realtà capire quali scelte
concrete mettere in atto.
Gioele Anni Consigliere nazionale di AC
e uditore al Sinodo sui giovani

13

Vita della Chiesa

La buona politica è al servizio della pace
E’ difficile non sentirsi interpellati in prima persona dai discorsi di Papa Francesco, dal suo
andare direttamente al cuore
dei problemi: mentre lo fa invita
i suoi interlocutori a riflettere e
operare delle scelte vere e profonde. E quanto è complicato
concentrare in poche parole il
messaggio inviato a tutti i fedeli
il primo gennaio 2019, in occasione della 52a Giornata Mondiale della Pace, intitolata “La
buona politica è al servizio della pace”. Un primo
richiamo viene dal vangelo di Marco (9,35): “Se
uno vuol essere il primo - dice Gesù - sia l’ultimo
di tutti e il servo di tutti”. Questo passo invita a
riflettere sulla differenza tra le parole appena lette
e la realtà che viviamo in Italia e in buona parte del
mondo. Così come le “Beatitudini politico” scritte
dal cardinale vietnamita François-Xavier Nguyĕn
Vãn Thuȃn, morto nel 2002, probabilmente susciteranno un sorriso o disappunto. E se provassimo
a pensare che anche noi siamo causa di quella
che la maggior parte addita quale cattiva politica
di cui ci sentiamo vittime? Leggiamo cosa ci dice
il Papa: “Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni
scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica
costituisce un’occasione per tornare alla fonte e
ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto.
Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della
pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci,
affinché tra le generazioni presenti e quelle future
si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza”.
L’elenco dei vizi della politica è denso e non ab-

biamo certo la necessità di sottolinearli… Come
andare oltre, voltare pagina?
Una prima indicazione risiede in una politica che
incoraggia i giovani talenti e le vocazioni che
chiedono di realizzarsi: allora la pace si traduce
nelle coscienze e sui volti.
“La pace - conclude Papa Francesco - è una sfida
che chiede di essere accolta giorno dopo giorno.
La pace è una conversione del cuore e dell’anima
ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
• la pace con se stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e (…) esercitando “un po’ di dolcezza verso se stessi” per
offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
• la pace con l’altro: il famigliare, l’amico, lo
straniero, il povero, il sofferente…; osando
l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
• la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità
che spetta a ciascuno di noi, come abitante
del mondo, cittadino e attore dell’avvenire”.
Nadia ed Enzo

Le beatitudini del politico scritte dal cardinale vietnamita François-Xavier Nguyĕn Vãn Thuân
*
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
*
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
*
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
*
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
*
Beato il politico che realizza l’unità.
*
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
*
Beato il politico che sa ascoltare.
*
Beato il politico che non ha paura.
14

Una domenica in oratorio

È domenica pomeriggio. Decido di uscire di casa
per andare in Oratorio. Infilo il cappotto, attraverso
alcune vie semideserte ed eccomi davanti al cancello. All’interno poche luci accese. Sono sorpresa dal
silenzio, non ci sono voci di ragazzi e bambini. Forse,
dovuto al fatto che siamo a pochi giorni dal Natale e
la temperatura non è delle più clementi. Tutto questo non toglie che mi prenda un po’ di malinconia,
nel vedere questo luogo, in questo momento, così
deserto.
Mi chiedo: come sta il mio Oratorio? E ancora: cosa ci
faccio qui oggi? Credo, anzi ne sono certa, sia l’amore, l’appartenenza che sento per questo luogo, non
solo mia, ma condivisa da gran parte della comunità. Questo luogo che frequento tutt’ora, con meno
assiduità rispetto al passato, ma con la convinzione
profonda che l’Oratorio è stato, è, e sarà - così tutti
desideriamo - un punto di riferimento importante per
i ragazzi, giovani e famiglie della comunità e non …
Penso al passato, ai tanti ragazzi, giovani, adulti che
hanno vissuto questo ambiente con gioia, passione, impegno, responsabilità, donando tanto del loro
tempo, riempiendo l’Oratorio di voci, suoni e calori.
Lo si fa’ ancora oggi, ma con maggiore difficoltà, in
questo luogo dove la priorità è quella di educare ogni
persona, dal bambino all’adulto, alla fede coniugata
nella vita.
Con questi pensieri, mi sposto dall’atrio al cortile,
dove è posta la statua della Madonna. Mi avvicino,
siamo Lei ed io, sole. Una di fronte all’altra. Per un
attimo sto in silenzio, poi le parlo, le racconto del mio

Riflessioni

sentire in questo momento. Sono certa che Maria,
la mamma di Gesù mi sta ascoltando, come sanno
ascoltare tutte le mamme.
Non è un caso se nel Vangelo di te si dice: «Maria
serbava tutte queste cose nel suo cuore». Attraverso
il suo SÌ, ha cambiato la nostra storia, la storia del
mondo intero, domandoci Gesù. È colei che si è affidata totalmente alla volontà di Dio Padre. Per questo
viene chiamata la Madre di tutti i credenti, Madre
della Chiesa. Stare alla sua presenza, mi ha rassicurata. La saluto con una preghiera, con un Grazie.
Per me è ora di tornare a casa. La Madonna invece rimane. Rimane al suo posto. Lei non molla! Lei
aspetta e accoglie. Accoglie a braccia aperte i ragazzi, giovani, adulti che già ci sono. Aspetta e accoglie
i nuovi che arriveranno. Aspetta e accoglie quanti si
sono allontanati, come solo una vera Madre sa fare.
Ho ricordato il passato in Oratorio come un tempo
significativo per la mia vita. Ora è tempo di guardare
al presente, al futuro, senza nostalgia.
Occorre lavorare insieme, don Franco, don Alessio e
la comunità intera, per costruire e individuare nuove
forme, nuovi progetti, tali da dare un nuovo volto al
nostro Oratorio, senza tradire la sua missione educativa.
Tutto questo partendo dalla preghiera e confidando
nello Spirito Santo per vivere atteggiamenti di accoglienza, dialogo fraterno, perdono. Gesti per i quali
non c’è Passato, Presente, Futuro, ma che esistono
da sempre nel cuore dell’uomo, quando è capace di
amare Dio e i fratelli.
Valeria
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Novena di Natale

Anche quest’anno abbiamo vissuto la bella tradizione di preparaci coi ragazzi al Natale proponendo
alcuni giorni di preghiera e di riflessione sul tema della gioia: “Vi annuncio una grande gioia!”. Lasciamo parlare le foto! Ricordiamo solo che ogni giorno ai ragazzi presenti veniva consegnato un filo di
lana che alla fine ha riempito un cuscino che è stato messo nella culla posta sull’altare della chiesa.
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Vacanza sulla neve a San Sicario
Diceva Anne Carson, una nota poetessa: “Prima regola del viaggio: non tornare a casa
come sei partito; torna diverso”.
E così è stato anche per noi. Ventisei tra ragazzi, adolescenti e adulti delle due parrocchie di Vimodrone, dal 2 al 5 gennaio abbiamo vissuto l’esperienza della Koinè (vacanza)
invernale a San Sicario di Cesana Torinese,
in alta Val di Susa, al confine con la Francia.
Abbiamo trascorso dei giorni belli ma anche
impegnativi: sciare costa fatica, e richiede

attenzione nel percorrere le piste. Così come
nella vita, ma sappiamo che la fatica, accompagnata al desiderio, porta a raggiungere
mete alte.
Protagonista della vacanza è stato come
sempre il Signore Gesù, la cui presenza ha
donato qualità e senso del nostro stare insieme.
Momenti significativi sono stati la celebrazione della S. Messa quotidiana, la preghiera del
mattino e della sera, con le meditazioni di don
Tonino Bello, e i momenti di
svago vissuti insieme.
Siamo tornati a casa sicuramente diversi, con la voglia
di continuare a pensare e
realizzare proposte edificanti
e coinvolgenti, perché anche
in vacanza si fa oratorio, si
impara a crescere con Gesù,
insieme a tutte le persone
che Lui ci mette accanto.
don Alessio

P

Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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40 anni del GSO
numeri più alto di squadre e atleti iscritti.
La nostra divisa Verde/Bianco unisce
ad oggi più di 250 Atleti, un numero altissimo che è motivo di orgoglio per tutti noi.
Possiamo affermare di esser
una grande comunità, che agisce come una grande famiglia,
ma tutto questo non sarebbe possibile senza chi ha fatto del GSO la
propria “missione” quotidiana...tutto il
direttivo del GSO.
La segreteria del GSO

Il 2018 si è chiuso da poco e il cuore è
colmo di gioia per il traguardo più
importante raggiunto: vedere gli
atleti, le famiglie, gli allenatori, la
dirigenza e tutti i volontari impegnati riuniti per festeggiare
insieme nel segno del GSO l’anniversario dei PRIMI 40 ANNI e il
Santo Natale.
L’auditorium gremito di famiglie e
persone che ruotano intorno al GSO,
l’attesa e partecipata lotteria, i momenti di
festa, il video riprodotto e la premiazione delle
squadre … sono la carica per affrontare al meglio quanto accadrà nel nuovo anno.
Entusiasmo e positività trasmessa, dedizione ed
impegno con il quale quotidianamente si affrontano le attività e i bisogni che il nostro oratorio
richiede: sono alcune delle caratteristiche che
più emergono quando si parla del nostro Oratorio
Paolo VI e del GSO.
Anni ricchi di emozioni, momenti insieme e passione e, perché no, anni ricchi di vittorie in ogni
campo, dalla pallavolo al calcio … in ogni categoria, tanto da ricevere anche nel corso del 2018
dal CSI i complimenti per aver raggiunto uno dei
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Comunicazione a Enea
anche per ristrutturazioni e
grandi elettrodomestici

Caf Acli Informa:

questo caso, l’adempimento
Dal 21 novembre scorso è
deve essere effettuato entro
attivo il portale ENEA (https://
il 19 febbraio prossimo.
ristrutturazioni2018.enea.it)
destinato ad accogliere
le co-Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto cheAttenzione!
rinnovarla.
parla a ciascuno di noi. La si
In mancanza della comunimunicazioni relative a lavori
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
cazione a ENEA NON PUO’
edilizi e tecnologici, realizzati
ESSERE RICONOSCIUTA LA
a partire dal 2018, che comDETRAZIONE NELLA DICHIAportano risparmio energetico
RAZIONE DEI REDDITI.
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

I LIBRI VI ASPETTANO
SEMPRE
I LIBRI VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Paola RESTA
PADRE NOSTRO.it (C 837)
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2016, pp.120
Quello che suor Paola Resta propone in queste pagine è un intenso dialogo con i
giovani per mettere a fuoco il loro rapporto con Dio, quel «Padre che è nei cieli» avvertito spesso come lontano, sconosciuto, distante. Un cammino esigente,
molto schietto e provocatorio, che parte da obiezioni, domande e proteste che i
suoi stessi interlocutori le rivolgono quando si tratta di entrare nelle questioni
rilevanti della fede e del credere.

C.I.S.L. Milano metropoli
PARTIGIANI SENZA FUCILE (D 558)
Lotta armata e lotta di popolo nella Resistenza milanese.
Interventi, testimonianze,
videointerviste
Ediz. CISL Milano, 2016, pp.75
Si è voluto approfondire la lotta di Liberazione come lotta di popolo, diffusa e
radicata in tutti i settori della società, analizzando il frutto principale della
Resistenza; la Costituzione repubblicana.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
FAMIGLIA E AMORE IMPERFETTO (C 828)
Ediz. LIBRERIA VATICANA, 2015, pp.68
Indice: Presentazione (P. Gianfranco Grieco); Introduzione (Mons. Vincenzo
Paglia);
1. L’AMORE IMPERFETTO: QUANDO IL PADRE E LA MADRE NON SONO COME LI
VORREMMO (Grazia Attili).
2. DOVE NASCE L’ATTUALE DISORIENTAMENTO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI
MEMBRI. L’AMORE IMPERFETTO (Claudio Risè).
3. LE FERITE DELLA COPPIA NEL RAPPORTO CON I FIGLI. ALCUNI ORIENTAMENTI DI ETICA TEOLOGICA (Olivier Bonnewijn).
Alessandro ZACCURI (a cura di)
VOCI DEL VERBO AVVENIRE (D 213)
I temi e le idee di un quotidiano cattolico 1968-2018
Ediz. AVVENIRE-VITA E PENSIERO, 2018, pp.189
Nato nel 1968 su iniziativa di Paolo VI e nello spirito del Concilio Vaticano II, da
mezzo secolo il quotidiano Avvenire è una presenza forte e riconoscibile nel
dibattito pubblico del nostro Paese. I contributi raccolti Non intendono celebrare il passato, ma si presentano come occasioni di riflessione e di approfondimento sui temi che, fin dall’inizio, hanno caratterizzato l’impegno del quotidiano cattolico.

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

20

20

BATTESIMI
13 Gennaio

Mettasingha Fernardo Sascen
Serra Nicolò
Doda Andrea Nicola Maria
Filippi Leonardo

DEFUNTI


Farina Giovanni
Belloni Rosa
Ronchetti Franco
Dolia Alessandro
Arioli Cecilia
Boschiroli Plinia
De Zerbi Cecilia

di
di
di
di
di
di
di

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

89
91
89
92
83
81
83

Ceriotti Cesare Mauro
Valia Achille Antonio
Bucci Alba
Rossi Giuseppe Luigi
De Lorentis Luigi
Goi Elena
Bonacina Diego

di
di
di
di
di
di
di

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

59
13
89
81
71
89
85

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
€ 1.125
Per il tetto del Centro parrocchiale (la busta mensile)
€ 1.585,78
Raccolta “Avvento di Carità” per missione in Togo
€ 3.172,58
di cui: € 2000,00 da NN ed € 184,12 dai salvadanai dei bambini
NN alla parrocchia
€ 100
NN alla parrocchia
€
50
Gruppo lavoro “S. Rita” per “Santa Maria Nova”
€ 465
Vendita torte per “Santa Maria Nova”
€ 200
In memoria di A. Mazzotti
€ 100

Ringraziamo anche quest’anno il Sig. Pietro Stroppa per averci dato il presepio: anche se piccolo è sempre significativo e averlo
sull’altare, vicino alla culla
con il Gesù Bambino, aiuta
a dare risalto ai giorni del
Natale.
Lo si vuole fare più grande? Se qualcuno è disponibile, nel prossimo mese di febbraio daremo
dei riferimenti per poter pensare a qualcosa di diverso per il prossimo Natale.
Intanto ancora GRAZIE, sig. Pietro!
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Poesia

Cambia “Comunità Viva”.

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
V breve il nostro lungo viaggio.
!
Anche così è stato

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

quanti in questi anni si sono impegnati e si sono

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere
insieme è un progresso,
erano le tue.
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)
La nuova redazione
Eugenio Montale

Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre
1981) è stato un poeta e scrittore italiano, premio Nobel per la letteratura
nel 1975
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” è una poesia
all’interno della raccolta Satura. È una delle più note liriche scritte in memoria della moglie Drusilla Tanzi, ed è stata composta nel novembre del
1967.
Parafrasi: “Ho affrontato, sostenendomi a te, tante situazioni difficili e ora
che non ci sei sento un vuoto ad ogni situazione avversa. Ho affrontato
molte situazioni difficili sostenendomi a te perché insieme eravamo più
forti. Le ho affrontate con te perche sapevo che di noi due l’unica persona
con una buona “vista”, sebbene tu fossi gravemente miope,Peppino
eri tu”.Baldoli
22

Un racconto per riflettere



IL FORESTIERO

C’era una volta un uomo seduto ai bor- puoi dare due risposte completamente
di di un’oasi all’entrata di una città del differenti alla stessa domanda posta da
Medio Oriente.
due persone?».
Un giovane si avvicinò e gli domandò: «Figlio mio», rispose il vecchio, «cia«Non
 sono mai venuto da queste parti. scuno porta il suo universo nel cuore.
Come sono gli abitanti di questa cit- Chi non ha trovato niente di buono in
tà?».
passato, non troverà niente di buono
Il vecchio gli rispose con una doman- neanche qui. Al contrario, colui che
da: «Com’erano gli abitanti della città aveva degli amici nell’altra città troverà
da
anche qui degli amici leali e fedeli. Percui vieni?».
«Egoisti e cattivi. Per questo sono stato ché, vedi, le persone sono ciò che noi
contento di partire di là».
troviamo in loro».
«Così sono gli abitanti di questa città»
Dice Gesù nel Vangelo:
gli rispose il vecchio.
“La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il
Poco dopo, un altro giovane si avvicinò
tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è
all’uomo e gli pose la stessa domanda:

luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è te«Sono appena arrivato in questo paE’
sempre
bene
avvisare
il
parroco
(se possibile,
in corpo
casoè di
nebroso.
Se dunque il tuo
tuttomalattia,
luminoso,
ese. Come sono gli abitanti di questa
senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto
città?».
nella luce, come quando la lampada ti illumina
L’uomo rispose di nuovo con la stessa
, alla
con il suo fulgore”
domanda: «Com’erano gli abitanti della
città da cui vieni?».
(Luca 11,34-36)
«Erano buoni, generosi, ospitali, onesti.
Avevo tanti amici e ho
:
fatto molta fatica a lasciarli».
«Anche gli abitanti di
questa città sono così»
rispose il vecchio.
Un mercante che aveva
portato i suoi cammelli
F
all’abbeveraggio aveva
udito le conversazioni e
uffici gioparrocchiali in piazza dell’accoglienza 4, potrai trovare
quando il secondo
vane si allontanò si rivolse al vecchio in tono
di rimprovero: «Come
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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

Lo sportello non è più aperto al sabato pomeriggio, ma se stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali o hai bisogno di
qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti, puoi rivolgendoti in
segreteria: ti metteranno in contatto con gli operatori
DI ASCOLTO A CURA DELLA STAZIONE DEI C ARABINIERI
L’arma dei carabinieri offre alla cittadinanza la possibilità di un ascolto del territorio oltre la caserma:
all’Oratorio Paolo VI ogni I venerdì del mese dalle 10 alle 18
alla segreteria parrocchiale di DTA ogni II lunedì del mese dalle 11 alle 12
allo sportello sicurezza del Municipio 31
ogni ultimo venerdì del mese, dalle 10 alle 11

SERVIZIO

20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 2532623
Via Toscanini, 32 Mail: info@artigrafichebtz.it

