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La parola del Parroco

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”
Quest’anno, nella sua lettera pastorale “La situazione è occasione”, il nostro Vescovo ci invita
a leggere la lettera ai Filippesi e per ogni tempo
liturgico ci indica una pagina. Per la prossima
Quaresima ci propone un passaggio molto significativo: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur es¬sendo nella condizione di
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso assumendo una condizione
di servo, diventando simile agli uomini” (Fil 2,5).
Avere gli stessi sentimenti di Cristo. Questa è la
grande e continua conversione che ci è chiesta e
che in particolare siamo chiamati a vivere in Quaresima.
Il cristiano non è semplicemente chi crede in Dio e
in Gesù Cristo; il cristiano è chi, credendo, fa suoi
i sentimenti, gli atteggiamenti di Dio: pensa come
Lui, agisce come Lui … Già Gesù nel Vangelo ce
lo aveva chiesto: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36). Perdonare
come il Padre ci perdona; amare come il Padre
ci ama … La fede cristiana, in altre parole, non
è questione solo di testa (non è poi così difficile
dire “Credo in Dio”!, salvo poi lamentarci quando
le cose non vanno come noi vorremmo …), bensì
di cuore.
Ecco la conversione che la Quaresima ci offre.
Prendiamo sempre dalle parole del nostro Vescovo: “Benedico il tempo di Quaresima perché la
liturgia ci propone di andare verso la Settimana
Autentica per entrare nel mistero della Pasqua del
Signore. Invito tutti a concentrarsi sull’essenziale,
chiedendo la grazia che i sentimenti e il pensiero
di Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare”.
Nel proseguo di questa parte della lettera ai Filippesi, S. Paolo usa l’immagine della corsa: “Nel
giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso
invano, né invano aver faticato” (Fil 2,16b). Paolo
si sforza di correre verso la meta perché è stato
conquistato da Gesù. Sempre il nostro Vescovo
scrive: “Le nostre lentezze, il grigiore della nostra

mediocrità, il clima lamentoso e scoraggiato che
talora si percepisce nelle nostre comunità sono
forse un segno di una resistenza all’attrattiva di
Gesù. Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso
lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua
per conformarci sempre più a lui, nel sentire, nel
volere e nell’operare”.
La Quaresima dunque è tempo favorevole, tempo
di grazia, per orientare la nostra vita su Gesù, per
maturare i suoi stessi sentimenti, per uscire dal
grigiore delle nostre giornate. Le proposte sono
tante (vedi programma a parte); ma più ancora conta il nostro desiderio di lasciarci prendere
dall’Amore misericordioso del Padre,
Entriamo in Quaresima con il desiderio di indirizzare sempre più la nostra vita su Gesù. Non tanti
propositi, ma un orientamento ben preciso. E affidiamo al Signore quell’atteggiamento che ci sembra meglio esprima il nostro desiderio di maturare
in noi gli stessi sentimenti di Cristo.
Solo se riusciremo a passare dall’essere credenti
all’essere discepoli, dall’essere cristiani di facciata
a vivere in profondità i valori del Vangelo, potremo
dire che la Quaresima non sarà passata invano!
Buona Quaresima!
don Franco
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Calendario

LA PAROLA DEL PARROCO
CALENDARIO MESE DI

“L

MARZO

2020

DOMENICA 1 I DOMENICA DI QUARESIMA
A CONDURRÒ
		
ore 15.30: celebrazione introduttiva alla Quaresima
DA LUNEDÌ
2 ADESERTO
GIOVEDÌ 5:
Esercizi spirituali (vedi programma a pag. 6)
NEL
VENERDÌ 6:
I Venerdì di Quaresima: magro e digiuno
E LE ore
PARLERÒ
		
21.00: celebrazione penitenziale a S. Giuseppe (Cologno M.)
GIOVEDÌ
ore 20.45:
S. Messa. A seguire Lectio della Parola della domenica
AL12:SUO
CUORE
VENERDÌ 13: Via Crucis ore 8.30 e 17.00
		
ore 21.00: a Cologno M. san Marzo: Quaresimale
GIOVEDÌ 19: ore 20.45: S. Messa. A seguire Lectio della Parola della domenica
VENERDÌ 20: Via Crucis ore 8.30 e 17.00
		
ore 21.00: a Cologno M. san Marzo: Quaresimale
DOMENICA 22: ore 15.00: incontro AC adulti
GIOVEDÌ 26: ore 20.45: S. Messa. A seguire catechesi sul Sacramento dell’Unzione 		
		degli Infermi
VENERDÌ 27: Via Crucis ore 8.30 e 17.00
		
ore 21.00: a Cologno M. san Marzo: Quaresimale
DOMENICA 29: nel pomeriggio: Cresimandi a San Siro con il Vescovo
VENERDÌ 3:
ore 20.30, da Dio Trinità d’Amore: Via Crucis di zona con l’Arcivescovo

”

LA COPERTINA

Torniamo alla chiesa di Dio Trinità d’Amore e, in questo mese caratterizzato dalla Quaresima, presentiamo il
grande crocifisso che sovrasta il presbiterio della chiesa stessa, crocifisso realizzato da Benedetto Pietrogrande
nel 1995.
Pietrogrande, classe 1928, ritornato alla casa del Padre il 5 marzo 2019, era veneto di origine e milanese
d’adozione. Un grande artista, un uomo forte e gentile che ha dedicato tanta parte della sua vita alla
costruzione di una umanità nuova, rivoluzionata dalla scoperta dell’amore di Dio e dalla bellezza che deriva
da questa scoperta.
La scultura rappresenta Gesù Crocifisso nel momento del suo abbandono: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” (Mc 15,34).
Il più grande dolore che Gesù ha sofferto, il suo più grande atto d’amore.
Il misterioso grido di abbandono di Gesù in croce sta al cuore della spiritualità del Movimento dei Focolari a
cui don Mario Marangoni, primo parroco, faceva parte.
Non vi è rappresentata la croce proprio per focalizzare tutta l’attenzione, di chi guarda o di chi sosta in
preghiera, al Gesù Crocifisso. Nel grido Gesù in croce ha progressivamente scoperto l’amore più grande, la
chiave dell’unità, il volto di Dio che più parla all’umanità di oggi.
Il Figlio, si lascia consegnare da colui che lo abbandona in una infinita obbedienza in un atto di accoglienza
totale, perdendo sé stesso fra le braccia del Padre. Fra il Padre e il Figlio, fra l’Amante che consegna e l’Amato
che si lascia consegnare sta l’Amore: lo Spirito Santo.
Colui che apre la Trinità al mondo degli uomini.
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Vita della Diocesi

40 anni fa l’ingresso del Cardinal Martini a Milano

«Il nuovo arcivescovo che attraversa il cuore delcontemplativa della vita», un documento «che
la città con il Vangelo tra le mani. Che cammina
sorprese tutti», nella Milano del fare, degli affari,
con la sua gente. E che prima di raggiungere il
degli affanni. «Non un invito a fuggire la storia ma
Duomo chiama tutti a essere operatori di pace,
ad andare alle radici di ogni nostro agire». Come
come presagisse l’esplosione del terrorismo che,
lui per primo faceva.
presto, lo avrebbe portato accanto a tante vittime
«La povertà per lui non era una parola retorica,
della violenza». Sono immagini e parole dell’inma una scelta di libertà radicale e un segno di
gresso a Milano di Carlo Maria Martini – avvenuto
solidarietà». E la memoria va «al suo primo onoquarant’anni fa, il 10 febbraio 1980 – che monsimastico da arcivescovo, trascorso servendo i
gnor Erminio De Scalzi, suo primo segretario, cupoveri nella mensa di fratel Ettore alla Stazione
stodisce nella memoria del cuore. Ma ve ne sono
Centrale».
altre, di quel giorno, delle quali hanno potuto go«Solo il tempo permetterà di comprendere la pordere solo i più stretti collaboratori del gesuita bitata della sua eredità umana e spirituale», riflette
blista chiamato da Giovanni Paolo II alla cattedra
De Scalzi tenendo fra le mani un piccolo, preziodi Ambrogio: «Quella stessa sera Martini chiamò
so libro di Martini, «Il vescovo»: «Il vescovo deve
al telefono il suo predecessore, il cardinale Gioessere un uomo umile, che vince le durezze con
ALENDARIO
MESE
DIdolcezza,
ARZO
vanni Colombo, via da Milano per un periodo di
la propria
che sa essere discreto, che
riposo. Quale finezza d’animo, in quel gesto...».
sa ridere di sé, che sa riconoscere i propri errori.
Ascoltare il racconto di De Scalzi è come respiDunque: anzitutto un uomo vero».
rare Martini a due polmoni: il Martini pubblico e
Ebbene: «Uomo di fede, di straordinario intelletto,
quello privato, visto da vicino, nella quotidianità.
di singolare carisma, Martini ha saputo guardare
«Timido, incline ad ascoltare, celava una grande
lontano come pochi altri – riprende De Scalzi –.
tenerezza d’animo. Volle che il vicario generale
La sua visione di Chiesa gli ha procurato a vole i due segretari facessimo vita comune con lui
te incomprensione e isolamento. Il suo era uno
condividendo la preghiera, la Messa al mattino, i
sguardo lucido, sempre fiducioso, incoraggiante
pasti. A Messa, proclamato il Vangelo, faceva un
e mai giudicante. Un pastore delicato, in dialogo
breve commento. Invitò anche noi a comunicare
con tutti, rispettoso delle persone, della loro intelnella fede qualche risonanza suscitata dalla Paligenza e autonomia di pensiero».
rola di Dio. Superato l’imbarazzo dei primi giorni,
Avvenire, 9 febbraio 2020
osammo far diventare preghiera quanto ci
passava in animo».
Due polmoni. Ma un cuore solo. Una sola
sorgente, all’origine del Martini pubblico
e del privato. De Scalzi ripensa al giorno
dell’ingresso: «Il pastore con il Vangelo tra
le mani è un’icona impressa nel cuore dei
milanesi, che da lui hanno imparato ad
amare la Parola di Dio. Iniziare i cristiani
comuni alla quotidiana familiarità con la
Parola, è stato l’obiettivo primario della sua azione pastorale». Poi ripensa alla
prima lettera pastorale, «La dimensione
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Quaresima 2020
“Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della Sua Pasqua per conformarci sempre più a Lui, nel sentire, nel volere e nell’operare”
Mons. Mario Delpini

DOMENICA 1 MARZO, ore 15.30: celebrazione di inizio Quaresima
DA LUNEDÌ 2 A GIOVEDÌ 5: ESERCIZI SPIRITUALI
ore 6.30 e 9.00: S. Messa
ore 21.00: meditazione a partire dalla lettera ai Filippesi
Lunedì e martedì a Dio Trinità d’Amore
Mercoledì e giovedì a San Remigio
VENERDÌ 6, ore 21.00: confessioni comunitarie a San Giuseppe (Cologno M.)
GLI ALTRI VENERDÌ:
ore 8.30 e 17.00 (soprattutto per i ragazzi): Via Crucis
ore 21.00, a Cologno S. Marco: Quaresimale (programma a pag. 7)
VENERDÌ 3 APRILE: Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo da Dio Trinità d’Amore
a S. Remigio
PER TUTTI: è stato preparato un LIBRETTO CON LA MEDITAZIONE QUOTIDIANA sulle letture del giorno
“La Quaresima invita alla pratica del digiuno e più in generale a rivedere lo stile di vita
nella prospettiva della carità e della solidarietà” (Mons. Delpini)
Se ancora ci ricordiamo del magro e digiuno (I° venerdì di Quaresima e Venerdì Santo) e del magro gli altri venerdì, occorre stare attenti che non sia una pratica formale.
Ci fa bene rileggere Mt 6, 16-18: il digiuno sia segno di un desiderio di liberarci da
tutto ciò che è superfluo nella nostra vita, finalizzandolo anche alla carità.
Scrive sempre il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale:
“Il tempo di Quaresima è il tempo adatto per confrontarsi con serietà sulle esigenze della carità, per condividere il provare compassione di Gesù davanti
alla folla smarrita, ai malati e agli esclusi, ai lutti troppo ingiusti e troppo dolorosi.
Le forme della carità adatte per il nostro tempo devono essere oggetto di riflessione e di condivisione: le dimensioni impressionanti della ricchezza e della povertà e
il divario tra ricchi e poveri possono lasciare indifferenti i cristiani? L'abitudine allo
spreco e il dramma della fame possono essere tollerati?
Ma i cristiani non si limitano a porre domande: offrono risposte e sono disposti a pagare di persona. Più che cortei di protesta o di richiesta, siamo impegnati a scelte di
vita personale coerenti e a tessere alleanze con tutti gli amici del bene comune”.
CONCRETAMENTE:
 Ci sarà sempre la raccolta viveri per le famiglie bisognose. Chiediamo attenzione: cose semplici (pasta, riso, scatolame, olio …), non vicine alla scadenza.
 Raccoglieremo fondi per sostenere una scuola di Gerusalemme gestita dai francescani
e frequentata da cristiani e mussulmani, la
Terra Sancta School.
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Alla luce dell’Amore: “la mia fede”

Venerdì 7 e domenica 9 febbraio si è svolto, qui a
San Remigio, il secondo incontro del percorso di
spiritualità per le coppie intitolato “La mia Fede”.
E’ stato guidato dalla riflessione di don Giuseppe
che ci ha aiutato a contestualizzare un tema tanto
delicato e particolare, invitandoci ad analizzare
la dimensione della fede soggettiva di ciascuno
di noi, tralasciando in questa occasione tutto il
tema della fede oggettiva. A questo riguardo ci ha
proposto una serie di testi del Vangelo in cui si
possono riconoscere modelli e tipologie diverse di
approccio alla Fede.
Nel momento di scambio di domenica mattina
ciascuno ha raccontato la propria storia di fede,
facendo emergere diverse riflessioni che riporto
in ordine sparso a seconda di come le ho raccolte:
• La FEDE è per ciascuno un percorso di continua ricerca che non si esaurisce e non deve
esaurirsi per continuare a chiamarsi fede
• La ricerca della e nella FEDE non è solo un
desiderio di ottenere qualcosa (una risposta,
una vicinanza, una consolazione, una verità
…), ma deve anche essere disponibilità a
donare ciò che siamo (una presenza, una parola, un sorriso …)
• La FEDE si alimenta di incontri con persone,
quindi è importante creare occasioni perché
le persone possano incontrarsi
• La parrocchia, come i movimenti, difficilmente riescono a rispondere alle esigenze della
FEDE di ciascuno, sia per la diversità di ogni
cristiano, ma anche perché raramente queste realtà riescono a suscitare un desiderio di
adesione totale al gruppo. Più sono aperte le
comunità, più si riesce a camminare insieme

senza creare preclusioni, sperimentando invece un sistema virtuoso in cui tutti riescono
a vivere la propria fede pienamente.
• La FEDE come affidamento totale al Signore
è difficile, una scelta che appare radicale per
cui pochi sembrano avere la forza e determinazione necessaria, ma poi per molti è invece
naturale affidare al Signore la propria famiglia e i propri cari… forse ci si sottovaluta.
• La FEDE deve continuare a crescere, ed un
segnale positivo è quando si passa dal cercare di fare bene a cercare di fare sempre
meglio.
• La FEDE è rimettersi in discussione continuando a vivere il mondo che cambia.
• Si può pensare di perdere la FEDE quando
viene meno la dimensione collettiva del gruppo con cui la si condivideva, si trattasse di
una comunità o un movimento; per questo
non bisogna mai dimenticare che è anche
una realtà profondamente intima e soggettiva che ci appartiene e non può venire dall’esterno.
• Nelle difficoltà che si possono incontrare nelle diverse fasi della vita, poter condividere
la ricerca della FEDE con qualcuno è di immenso aiuto, e se la si condivide nella coppia
entrambi ne trarranno enorme giovamento.
Il tema è certamente complesso e ridurre tutti i
pensieri che abbiamo condiviso in poche righe
non è stato affatto semplice, ma riteniamo importante condividere con tutte e due le comunità parrocchiali il cammino che stiamo facendo,
nella speranza di allargare sempre più l’ambito
di presenza. Percepiamo nelle persone – e quindi
anche nelle coppie – un bisogno di spazi
di silenzio, di riflessione, di confronto …
A volte occorre solo avere il coraggio di
staccare una sera per aderire a queste
proposte.
Ci auguriamo che questi momenti, certamente arricchenti per chi partecipa, diventino importanti per tante altre coppie.
Filippo
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ebbero ad affermare che con l’omicidio del giudice Scaglione, si voleva dimostrare a tutti che
Cosa Nostra “non soltanto non era stata intimidita
dalla repressione giudiziaria, ma che era sempre
pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino”.
Nella seconda parte della serata, coordinata da
Lorenzo Frigerio di Libera Informazione, sono stati
presentati i lenzuoli che saranno portati a Palermo il 21 marzo nella “Giornata della Memoria e
dell’Impegno”.
Vimodrone sarà rappresentata da cinque lenzuoli adottati a ricordo delle vittime innocenti della
mafie:
- Pietro Scaglione, adottato dagli Oratori;
- Francesco Vinci e Maria Maesano, adottati
dall’Istituto Comprensivo Scolastico;
- Gianfranco Trezzi, adottato dalla
zona ACLI;
- Giuseppe Tizian, adottato dal Gruppo di Animazione Sociale del decanato
(Granis).
Con questa iniziativa si è voluto ancora
una volta coinvolgere la comunità civile
e religiosa, come ricordato dal parroco
don Franco all’inizio di serata, nel percorso impegnativo di formazione alla
legalità, rivolta in particolare ai più giovani.
La presenza di numerosi rappresentanti delle associazioni, della scuola, degli Oratori e dell’Amministrazione Comunale fa ben sperare per continuare questa opera di conoscenza e per affrontare
un futuro di speranza, senza l’ipoteca delle mafie
e della corruzione.
Antonio Brescianini

Sono oltre mille le vittime della mafia!
Da 25 anni Libera (ne abbiamo già parlato nello
scorso mese di gennaio) organizza il 21 marzo
(scelto in quanto primo giorno di primavera) il ricordo di tutte le vittime nominandole ad una ad
una. Varie associazioni, scuole ed oratori hanno
“adottato” una vittima preparando un lenzuolo
che sarà portato a Palermo il 21 marzo.
Per preparare questa iniziativa, le Acli, con la collaborazione della Parrocchia S. Remigio e Libera,
ha organizzato lo scorso 13 febbraio
una serata con la testimonianza della
figlia del primo magistrato ucciso dalla
mafia, Pietro Scaglione. Alla serata erano presenti anche i suoi due figli, nipoti
del magistrato
La professoressa Mariella ha raccontato
con emozione i ricordi del padre assassinato il 5 maggio 1971 a Palermo, insieme al brigadiere Antonio Lo Russo, suo autista.
L’omicidio del Procuratore Pietro Scaglione ha
aperto la guerra tra lo Stato e le cosche mafiose.
Partendo dai ricordi del padre, Mariella ha ripercorso la storia iniziando dal giorno della sua uccisione, mentre andava a far visita alla moglie nel
cimitero di Palermo.
Il delitto del giudice fece molto scalpore in quel
periodo, in quanto era il primo compiuto dalla mafia verso lo Stato e fu il primo di una lunga serie
fino ad arrivare all’uccisione dei giudici Falcone e
Borsellino.
Fin dall’inizio del suo incarico Pietro Scaglione si
era occupato di questioni scottanti come l’omicidio del sindacalista Placido Rizzotto, la strage di
Portella della Ginestra, fino ad arrivare alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro.
Fu il primo ad indagare la connessione tra mafia
e politica.
I magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
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“CHI È DUNQUE COSTUI?”

29 Gennaio: intraprendiamo il pellegrinaggio
in Terra Santa sulle strade di Gesù storico, con
trepidazione e timore. Avremmo ripercorso le
tappe principali della vita del Signore: saremmo stati in grado di viverli a fondo, di coglierne il significato più profondo, di tornare arricchiti e “nuovi”? Nello zaino avevamo il libro
Shalom, una preziosa guida pastorale di Terra
Santa, a cui durante il viaggio in pullman da
Vimodrone all’aeroporto di Malpensa si sono
aggiunti un estratto della Bibbia di Gerusalemme con i Vangeli, gli Atti e i Salmi e un
piccolo libretto realizzato per noi dalla nostra
guida spirituale, don Franco, che ogni giorno
ha proposto letture e riflessioni.
In cerca
Il riassunto e la missione del nostro viaggio si
trovavano nella seconda pagina, sotto un’icona con il volto di Cristo: “Chi è dunque Costui
che anche il vento e il mare gli obbediscono?
“ (Mc 4,41). Già, saremmo riusciti a comprenderlo? Le parole rivolte da Paolo VI ad alcuni
pellegrini milanesi ci hanno dato una prima
“bussola”: “Si tratta - lo sapete - come di un
ritornare alle radici, e di sentire come la linfa
che vive, dopo tanti anni e in tanta distanza,
nella nostra spiritualità, nella nostra vita religiosa; è la stessa dei principi, delle sorgenti,
della più inconfutabile autenticità. Ebbene,
procurate anche voi di andare a queste radi-

ci, di sentirvi veramente presi dal fascino non
solo della bellezza dei luoghi, della singolarità
dei momenti, ma da quanto ci dicono nel Vangelo, dei misteri che conosciamo di Nostro Signore Gesù Cristo, cercando di aderirvi veramente con tutta l’anima. Se rimaniamo in tale
adesione in questi santi Luoghi è sperabile, ed
io lo so, che saremo poi fedeli anche lontano e
in tutte le professioni e i momenti della vita”.
Il muro
Già sulla via della nostra prima tappa, Betlemme, abbiamo compreso la complessa
realtà della Terra Santa, e quel “lato oscuro”
che la accompagna: il conflitto tra israeliani
e palestinesi, che prosegue da più di 70 anni
e che si evidenzia nella costante presenza di
militari e soprattutto nel muro alto otto metri
costruito da Israele nel nome della sicurezza:
una barriera che per i palestinesi è segregazione, fonte di fatica e privazioni. Benedetto
XVI ha osservato a riguardo “Una delle visioni più tristi per me durante la visita a queste
terre è stato il muro. Mentre lo costeggiavo,
ho pregato per un futuro in cui i popoli della
Terra Santa possano vivere insieme in pace e
armonia senza la necessità di simili strumenti
di sicurezza e di separazione, ma rispettandosi reciprocamente e fidandosi l’uno dell’altro,
nella rinuncia a ogni forma di violenza e di aggressione”.

Al monte delle beatitudini
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provata) ci si inginocchia di fronte al mistero che in questi luoghi, si è compiuto.
Il pellegrinaggio
E veniamo al pellegrinaggio. I suoi tre
punti cardinali sono stati Betlemme,
Nazareth e Gerusalemme, attraverso i
quali abbiamo ripercorso la vita di Gesù.
A introdurre il nostro cammino è stato
il salmo 138, un inno di ringraziamento ed anche una richiesta di aiuto “Signore… non abbandonare l’opera delle
tue mani”: ci affidiamo a te, guidaci sui
tuoi passi con la tua luce. “Qui l’Eterno è entrato nella storia” ha detto papa
Giovanni Paolo II riferendosi a Betlemme, che ha il suo cuore nella basilica della Natività.
Vi si entra per una porta bassa e stretta, la “porta
dell’umiltà” davanti alla quale anche i potenti si devono inchinare. Al di sotto si trova la grotta con due
zone distinte: il luogo della nascita di Gesù, segnato
da una stella d’argento, e a fronte il luogo in cui si
trovava la mangiatoia in cui Maria avrebbe posto il
bambino. Accanto a Gesù, gli “ultimi” sono stati i
protagonisti della giornata: i pastori che andarono
in adorazione alla grotta e, in serata, i piccoli ospiti
dell’orfanotrofio “La Crèche”, un’oasi di pace per
bambini abbandonati o affidati: un’esperienza che
ha colpito e commosso.
Il giorno dopo si parte alla volta della Galilea e cambia il panorama, denso di alberi da frutto e olivi.

Basilica della Natività

Un ponte tra le religioni
Questa è anche la terra delle tre grandi religioni
monoteistiche: l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam,
anch’esse frammentate al loro interno in molteplici
correnti spirituali, tradizioni e culti. I cristiani, che
costituiscono la minoranza, hanno l’importante ruolo di essere un “ponte” con il mondo islamico e con
il giudaismo. Come ha più volte sottolineato Adriana, la nostra preziosa guida, profonda conoscitrice
di quelle terre, della loro storia e del loro presente,
si deve ai francescani la difesa dei luoghi cristiani e
la protezione di questa minoranza, con atti di carità,
scuole, case e con una tenace opera di mediazione. La raccomandazione di san Francesco ai frati fu
di non fare liti o cedere alla violenza, testimoniare
con il servizio dell’amore, predicare ed essere pronti anche al martirio. La fermezza unita
a un’indole docile ha permesso loro di
mettere radici stabili che proseguono
da più di 800 anni.
Con fede davanti al mistero
Prima di parlare del viaggio, è doverosa
un’ulteriore nota: la Terra Santa è stata teatro di tante battaglie, invasioni e
distruzioni che hanno cancellato molti
segni della presenza di Cristo. Perché
dunque inchinarsi alla grotta della natività o piangere sul sepolcro, che sono
“probabilmente” tali? Perché al di là
della realtà storica (per alcuni luoghi

Disegno sul muro di Betlemme
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Comunità Pastorale
Salita al monte Tabor e visita alla chiesa della Trasfigurazione. Raggiunta Nazareth ci siamo diretti
alla fontana della Vergine (quanta strada Maria e
le donne dovevano fare ogni giorno per rifornirsi
d’acqua!), quindi alla Sinagoga dove (Lc 4,14-30)
Gesù lesse il rotolo del profeta Isaia (“Lo spirito del
Signore è su di me”) suscitando curiosità e sdegno:
chi è costui? E di rimbalzo la domanda per tutti noi:
chi è Gesù per me? L’ultima emozione nella Chiesa dell’Annunciazione con la visita al luogo in cui
l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria la nascita di
Gesù: qui abbiamo cantato e pregato; nella chiesa
sovrastante don Franco ha celebrato la messa. In
serata un piccolo fratello ci ha parlato di Charles
de Foucalud, il nobile che trovò Cristo nel silenzio
del deserto; in chiusura abbiamo letto insieme la
Preghiera dell’Abbandono.
Il terzo giorno ci ha portati sulle rive del lago di
Tiberiade. La messa al Monte delle Beatitudini ha
ricordato la chiamata universale alla santità. Quindi
la Chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci,
chiaro richiamo all’Eucarestia, e la discesa al lago
di Tiberiade: qui abbiamo ricordato Mc 4,35-41: la
tempesta sedata da Gesù. “Chi è costui al quale il
vento e il mare obbediscono?”. Il giro in barca ci ha
regalato la vista di bellissimi arcobaleni e la gioia di
essere insieme. Quindi la sinagoga di Cafarnao, con
i resti della casa di Pietro, dove Gesù compì diversi

L’altare dell’Annunziazione
miracoli. Infine Cana, con il ricordo del primo miracolo e il rinnovo delle promesse matrimoniali. In
serata la recita del Rosario in una Basilica dell’Annunciazione con tantissime persone di diverse provenienze e lingue: tutti uniti nel nome del Signore.
Il giorno seguente di nuovo con le valigie in pullman: in serata avremmo raggiunto Gerusalemme.
La giornata prende il via nella depressione del Giordano, con il fiume stranamente in piena, e il rinnovo
delle promesse battesimali.

S. Rosario a Nazareth
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Comunità Pastorale
Il Mar Morto con le sue acque dense e salatissime,
ha regalato una parentesi “balneare” al gruppo:
più di uno ne ha approfittato per fare un bagno
decisamente insolito: si galleggiava. Infine
un’esperienza che ha colpito molti: il deserto.
Siamo saliti sulle pendici di un piccolo monte e,
rivolti verso uno strapiombo, ci siamo raccolti
per una preghiera personale prima di celebrare
la messa in un panorama che ha affascinato e
turbato: il silenzio e la solitudine non fanno parte
del nostro quotidiano e affrontarli non è (non per
tutti) semplice. La serata ci ha portati alla realtà
del salmo 121: “Che gioia quando mi dissero:
Andremo alla casa del Signore”: la vista del monte
di Gerusalemme, la città della pace, l’unica in cui
convivono le tre religioni monoteiste, è stata una
grande gioia. Sono state giornate dense quelle di
Gerusalemme, che hanno preso il via con la visita al
Monte degli Ulivi ai cui piedi c’è il Getsemani dove
Gesù si raccolse in preghiera prima della Passione.
Quindi messa alla Chiesa dell’Agonia dove il Figlio

Il primato di Pietro

Il lago di Tiberiade
esclamò (Lc 22,42) «Padre, se vuoi, allontana da me
questo calice! Però non la mia volontà, ma la tua
sia fatta». Poi la Cappella dell’Ascensione, la chiesa
del Padre Nostro. Sosta al cimitero ebraico, visita
alla Tomba di Maria, alla Grotta dell’Arresto e al
Cenacolo: come disse Papa Francesco in un’omelia,
“qui è nata la Chiesa”. Infine la visita a San Pietro
in Gallicantu, dove si ricordano (Mc 14,66-72) i
rinnegamenti i Pietro. In serata un altro momento
che ha molto colpito: l’Ora Sancta (un’ora
di raccoglimento e preghiera) al Romitaggio
del Getsemani, dove Gesù pregava, come ci
ha spiegato Fra Diego che ci ha accolti,.
Ed eccoci al sesto giorno: al mattino visita
alla spianata della moschea di Omar, la
cui cupola dorata è il grande riferimento
di Gerusalemme, quindi al Kotel, il Muro
Occidentale, detto anche Muro del Pianto,
unica porzione rimasta dell’antico tempio
di Gerusalemme e grande riferimento per
la religione ebraica. Di seguito la parte più
toccante, con la Via Crucis che ci ha visto
alternarci alle diverse stazioni nel portare
una croce di legno e raccolti nella preghiera,
nonostante le tante distrazioni offerte dalla
vita della città che scorreva intorno. Quindi
l’arrivo alla chiesa del Santo Sepolcro, dove
sono avvenuti i grandi misteri della vita di
Gesù: il Golgota con la sua morte redentrice
e il sepolcro vuoto con la resurrezione. Qui
è sempre la Pasqua del Signore e la tomba
vuota attesta ciò che proclama il Vangelo:
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Comunità Pastorale
Tiziana
Ogni luogo mi ha dato una grande emozione. Mi
sono emozionata al lago di Tiberiade, dove Gesù
ha camminato sulle acque, il luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci: ogni volta mi sono
detta che davvero lui può tutto! Vedere i bambini
abbandonati nell’orfanotrofio a Betlemme mi ha
stretto il cuore: cercherò di aiutarli mandando dei
soldi. Mi ha colpita anche il cimitero ebraico: con
i sassi, segno di vicinanza, ma tante erano spoglie: mi è spiaciuto pensare che tanti non ricevano alcuna visita. Consiglio di fare questo viaggio:
lascia un segno.

“Il Signore è veramente risorto”. Quanta emozione!
In chiusura di giornata, il padre custode Francesco
Patton ha raccontato la complessa missione dei
francescani in Terra Santa a supporto dei luoghi di
culto e dei pochi cristiani che qui vivono.
L’ultima giornata è cominciata molto presto, con
la messa nella chiesa del Santo Sepolcro alle 6
del mattino, celebrata da don Franco. Un momento di raccoglimento al Sepolcro, quindi in
pullman per raggiungere il memoriale della Shoah e un’ultima sosta alla chiesa di San Giovanni
con la recita del Benedictus, il cantico di Zaccaria (Lc 1, 67-80), un inno di lode che ha chiuso il
nostro viaggio e accompagnato il ritorno.
Diamo ora voce ad alcuni pellegrini.

Karla Faviola
(la ragazza sordomuta)

Questo viaggio mi è piaciuto molto, soprattutto
il deserto. Sono molto
contenta.

Nadia

monte Tabor

A Cafarnao
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Comunità Pastorale

Rhita
Questo viaggio ha chiuso il cerchio che avevo
dentro: leggendo avevo dei dubbi, delle cose che
non comprendevo. La visita dei luoghi sacri: Betlemme, la mangiatoia dove è nato Gesù… le diverse tappe hanno colmato quel pezzetto che mi
mancava. Torno con una grande gioia, mi sento
molto piena e soddisfatta, anche se non mancano le sofferenze, come quella del muro che divide i territori palestinesi e israeliani: ho pianto
vedendolo e ho pensato a Papa Giovanni Paolo
che diceva di abbattere i muri e fare dei ponti.
Sapevo che avremmo visitato l’orfanotrofio e
volevo portare qualcosa ai bambini, così ho preso del cioccolato. Ma ho pensato anche di dare
qualcosa all’autista e per il Padre Custode avevo
una confezione di cioccolatini. Quando a Gerusalemme abbiamo incontrato un povero che ci
chiedeva delle caramelle, mi sono venute alla
mente la sofferenza e la povertà di chi vive nel
mio paese, El Salvador. Mi sono detta: “questo
povero quando mai potrà comprarsi dei cioccolatini?”. Così ho deciso di darli a lui: il sacerdote
avrà senza dubbio molte più occasioni per riceverli e gustarli.

Gabriella
Sono tornata per la seconda volta in Terra Santa;
pensavo di non emozionarmi come la prima, invece ripercorrendo la strada di Gesù, la sua vita,
la commozione è stata più forte. La prima volta
sono venuta confusa, chiedevo al Signore di farmi comprendere e al Getsemani “è scoppiato”,
col tempo mi ha aiutata un sacerdote a comprendere di avere ricevuto un grande dono. Sono
tornata senza alcuna richiesta, dicendo “fai tu”:
so che mi risponde, ma non riesco a cogliere la
sua risposta. Ne sono addolorata ma sono anche
sicura che piano piano la sentirò.

L’altare al Getsemani

Messa nel deserto
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Alla luce dell’Amore
Comunità Pastorale
Gianmario
Sono venuto in Terra Santa per la prima volta.
Sono credente, vado a messa, ma sento di non
avere la fede profonda che altri hanno. Anche, se,
guardandomi attorno, credo di vivere in maniera
molto più cristiana di chi ne fa solo una questione
di esteriorità, mentre io mi do molto da fare nel
sociale. Ho avuto due tumori e altrettanti interventi alquanto devastanti che mi hanno insegnato a guardare la vita in un modo nuovo. Sono un
po’ un San Tommaso: volevo vedere, toccare con
mano questi posti, la spiritualità che qui si respira
e che ovviamente ti tocca. Durante la messa al
Santo Sepolcro ho pianto: l’organo, i frati… mi
sono visto passare davanti tutta la mia famiglia, è
stata un cosa profonda. Questo viaggio mi è piaciuto moltissimo; non ho avuto il “colpo di fulmine”, ma sono rimasto colpito; ora ho bisogno di
un po’ di tempo per metabolizzare.

Il muro del pianto
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Altare del Calvario

Comunità Pastorale
Nicola
Da molti anni mi impegno in parrocchia, quando
c’è la Via Crucis organizziamo i figuranti: volevo
capire e vedere i luoghi in cui si sono verificati veramente i fatti nella storia. Così quando ho saputo
del pellegrinaggio, mi sono unito e ne sono molto
contento: quando sei in Terra Santa è un’emozioNel cenacolo
ne indescrivibile. Quando ho visto il luogo in cui è
Milena
nato Gesù (un vero buco), mi sono detto “peggio
E’ stato il mio primo pellegrinaggio: da un pun- di così il Signore non poteva scegliere per nasceto di vista organizzativo è stato tutto molto bello, re… lui che è il padrone del mondo”. Anche perperfetto. Sono venuta per interesse, per capire correndo la Via Crucis mi è sembrato di rivivere
come ognuno vive la propria fede e mi ha col- la sua passione. E’ vero: c’era tanta confusione,
pita trovare luoghi in cui persone tanto diverse ma mi sono immaginato quando tutto avvenne: la
per fede e cultura si trovano insieme e pregano, gente che inveiva, gli sputava addosso: le persoognuno a modo suo, ma tutti insieme. Questa ne che intralciavano il nostro percorso, mi hanno
positività ha prevalso sulla conflittualità che co- ricordato quello. Mi ha colpito anche l’esperienza
munque è presente. Mi hanno colpita le parole di fatta nel deserto: nella solitudine vengono a galla
Padre Patton, il padre custode dei Francescani: le paure interne; pensiamo che il Signore è semha indicato il giusto modo per stare insieme: la pre con noi, ma non siamo abituati a vivere nel
tolleranza, l’umiltà, l’invito a unirsi per discutere silenzio che ci invita a interrogarci “Cosa faccio
e parlare, perché è solo così che si arriva a un qua? Cosa faccio della mia vita, del rapporto con
accordo comune per proseguire insieme. Ho tan- gli altri e la famiglia?. Ho provato paura. Consiglio
te cose per la mente e ho bisogno di tempo per questo viaggio a tutti, anche a chi non è credente.
riflettere e fare maturare i miei pensieri.

LA PAROLA DEL MESE

Sullo sfondo Gerusalemme Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Comunità Pastorale
Domenico
Nel recente pellegrinaggio in Terra Santa che ha
riunito le due comunità di Vimodrone, abbiamo
visitato, in successione storica, buona parte dei
luoghi in cui è vissuto il nostro Signore Gesù.
Lascio a voi immaginare l’immensa suggestione che questi luoghi hanno generato in noi. Vorrei, comunque, parlarvi, di un piccolo villaggio
di pescatori, Cafarnao, tanto amato da Gesù da
aver operato in esso tanti miracoli. Nell’ammirare
l’arte greco romana che adornava la sinagoga ho
cominciato a meditare la presenza di Gesù in quel
luogo e la sua predicazione. Fuori di essa un gatto, bruno tigrato come doveva essere al tempo
di Gesù, godeva delle ultime luci del tramonto e
delle mie carezze. Ho immaginato Gesù uscire
dalla Sinagoga, mentre mi identificavo in quella
piccola creatura che attendeva una carezza. Il
sole intanto tramontava e lasciava in me un enorme desiderio di vedere il Nostro Salvatore. Questa
è la Terra Santa: un luogo dove tutto quello che
vedi ti accende il cuore, come quel piccolo gatto
di Cafarnao.

Davanti al santo sepolcro
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Santo sepolcro

Vita dell’Oratorio

Koinè 2020: un tempo promettente
di crescita!
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camminate, sveglia, rispetto
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I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Carlo Maria MARTINI
GEREMIA (C 483)
Una voce profetica nella città
Ediz. SAN PAOLO, 2019, pp.144
In una serie di riflessioni sugli episodi principali della vita del profeta, l'Arcivescovo di
Milano rilancia i temi a lui più cari quando si occupa dei problemi della città: la solidarietà, il ruolo profetico della Chiesa, lo stile giusto di una vera evangelizzazione. Geremia affronta con coraggio e passione il compito di annunciare la parola di Dio alla
tormentata società del suo tempo.

Luigi Giussani
DALLA LITURGIA VISSUTA (B 288)
Una testimonianza
Ediz. SAN PAOLO, 2016, pp.168
La liturgia è un argomento di fondamentale importanza per rendersi conto di come
qualsiasi realtà di comunione cristiana viva e intenda la Chiesa. Il punto veramente
rivelatore della liturgia è proprio quanto essa riesca a essere «radice» nella vita
cristiana, una radice che dà vita all'albero, ai fiori, ai frutti. Questo libro, nato da
lunghe conversazioni, ragiona su alcuni questioni fondamentali: il mistero della vita
liturgica è paradigma della vita, occasione d'incontro con la Presenza che salva il
mondo e che, se si accetta come tale, non può essere vissuta in un contesto che la
releghi a momento di sosta spirituale, magari confortante, ma non incidente sulla
vita e sulla personalità.
Gianfranco RAVASI
CHI SEI SIGNORE? (C 850)
Incontri e scontri con un uomo che ha cambiato la storia
Ediz. SAN PAOLO, 2011, pp. 134
Dai concitati eventi di una lontana Pasqua di duemila anni fa prende l'avvio una storia di confronti e scontri con Cristo: una storia di arte, di pensiero, di rigetti veementi, di appropriazioni indebite, di degenerazioni, di amori appassionati fino al
martirio.

Angelo COMASTRI
LASSÙ QUALCUNO TI AMA (C 310)
Ediz. RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, 2005, pp.232
L’autore, con la sapienza e l’incisività linguistica che gli appartengono, compie un
viaggio attraverso la storia dell’amore di Dio per l’uomo. Dall’Antico al Nuovo Testamento, fino alla consegna dello Spirito Santo, il lettore potrà confrontarsi con
l’unica notizia che può accendere di speranza il suo cuore: “Lassù qualcuno ti ama”.

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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DEFUNTI
BATTESIMI

16 FEBBRAIO
4. Pastore Tommaso

8.
9.


5.

DEFUNTI
B
AT T E S I M I
Monti Carla
di anni 86
Renzi Mario

di anni 87

Garito Nicolò

10. Gasappa Angelo
11. Perrone Maria

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Busta mensile
Zolle per campo a 7
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
Sorella e fratelli, in memoria di Merletti Giovanni
In memoria di Anna Mazzotti

di anni 85
di anni 92

€
650
€ 1576,43
€
205
€
250
€
300
€
200
€
100

ITINERARIO

IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Anche quest’anno nei
mesi di ottobre e novembre si è svolto quello che
tradizionalmente chiamiamo Corso Fidanzati. La
novità è stata quella di
concluderlo con la festa
della Famiglia, domenica
26 gennaio. Hanno partecipato 12 coppie. Dopo una partenza un po’ faticosa, si è
creato un buon clima.
La speranza è che si possa continuare a camminare con queste coppie anche dopo
il Matrimonio. I tentativi fatti in questi anni non hanno prodotto grandi frutti: molte
coppie non hanno radici a Vimodrone (ben 9 si sposeranno altrove) ed è sempre
difficile trovare la sera adatta e aiutare le coppie a percepire l’importanza di un
cammino condiviso. Ci riproveremo ...
Intanto a tutte queste coppie l’augurio per il loro cammino nel matrimonio, apprez-

Programma Santa Maria Nova

L’AVVIO DELLA ORMAI PROSSIMA COMUNITÀ PASTORALE SI AVVICINA.

MARTEDÌ

17 MARZO

ci sarà un secondo incontro nella nostra parrocchia per precisare alcuni passaggi importanti verso la nuova realtà che ci attende.
Essendo assemblea, tutti sono invitati a partecipare.
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Poesia

Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

Il pellegrinaggio

Cambia “Comunità Viva”.

Cari lettori,
Quando si viaggia
eccoci al secondo
numero
nuova
avventura!:
si sperimentadiinquesta
maniera
molto
più concreta
COMUNITÀl’atto
VIVA CONTINUA
LA
SUA STORIA!
della Rinascita.
Come già ricordato, da quest’anno cambieranno alcuni volti della redazione: stiaCi si trova dinanzi a situazioni del tutto nuove,
mo infatti costruendo un gruppo fatto di persone che si impegneranno nel tempo
il giorno
trascorre
più lentamente
libero per darvi la possibilità
di restare
aggiornati
sugli avvenimenti, sia passati che
e, nella maggior parte dei casi,
futuri, della nostra parrocchia.
si comprende
la lingua
parlano
gli altri.di dare una rinfreSu questa onda dinon
novità
abbiamo deciso
cheche
fosse
il momento
scata anche al sito web e ovviamente
vi consigliamo
di visitarlo.
E’ proprio quello
che accade
Volete parteciparea attivamente
attività
della
un bambinoalle
appena
nato
dalnuova
ventreredazione
materno. o semplicemente
inviarci qualche articolo? Ecco
come
fare: a dare
Con
ciò sipotete
è costretti
BASTA MANDARE molta
UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
più importanza alle cose che ti circondano,
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
perchè da esse dipende la sopravvivenza.
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese per poter uscire l’ultima doSi
comincia
a essere più accessibili agli altri,
menica del mese precedente
l’intestazione.
perchè
gli altri
ti possono
aiutare
Non tutti gli articoli potranno
essere
pubblicati.
Ma tutti
verranno valutati dalla redanelle
situazioni
difficili.
zione e dal nostro parroco don Franco.
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti
questi anni si sono impegnati e si sono
E si in
accoglie
spesi per la pubblicazionequalsiasi
regolarepiccolo
del nostro
bollettino
parrocchiale.
favore
degli altri
Se qualcuno è interessato
a
dare
una
mano
alla
redazione,
con grande gioia, come se si trattasseben venga !

“Mettersi
insieme è un inizio,
di un episodio da ricordare per il resto
della vita.
rimanere insieme è un progresso,
Nello stesso tempo,
lavorare
poichè tutte le cose risultano
nuove, insieme è un successo”
(Henry Ford)
se ne scorge solo la bellezza,
LETTURA!
La vivi.
nuova redazione
e ci BUONA
si sente più
felici di essere
LETTERE AL DIRETTORE

			
Paulo Coelho
Egregio direttore don Franco,
					
da “Il cammino
di Santiago”
con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale
“Comunità
Viva” del me-

se di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
PAULO COELHO, nato a Rio de Janeiro il 24 agosto 1947 da una famiglia borghese di origini portoghesi, sin da
la “NUOVA Comunità Viva”.
giovanissimo mostra una vocazione artistica ed una sensibilità fuori dal comune. Iscritto alla Scuola Gesuita San
Ho notato l'impostazione di nuove rubriche e articoli con vari argomenti per dare a
Ferdinando,
mal ne sopporta
le regole, soprattutto
l’imposizione
della preghiera, pur
scoprendo
quilela motipropria
questo mensile
“comunicazione,
informazione
e formazione”,
coerenti
con
vocazione
letteraria:
il
suo
primo
premio
letterario
lo
vinse
infatti
con
un
concorso
scolastico
di
poesia.
vazione della redazione. In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
Dopo
breve periodo
in cui si dedica
agliRemigio
studi di economia,
per assecondare
i volericomunione
del padre, nel che
1970èli
dellauncomunità
cristiana
di San
e per alimentare
quella
abbandona
per poi partire, nei
due anni,dialla
scoperta
mondocomunità
per soddisfare
il bisogno
di esperienze.
parte fondamentale
di successivi
un cammino
fede.
La del
nostra
non
può concepirsi
Nel
1981,
nei
Paesi
Bassi
viene
in
contatto
con
un
maestro
spirituale,
da
lui
denominato
“J”,
che
cambia
la sua
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
vita:
grazie
a
lui,
nel
libro
“Il
Cammino
di
Santiago”
afferma
di
essere
rientrato
nella
religione
cattolica.
Pubblicato
e di tutta la Chiesa universale. Per questo la redazione è opportuna e necessaria
nel
è editoconto
in Italiadinelun2001,
in questosempre
libro si trovano
le prime tracce di quello che sarà il tema ricorrente
per1987
tenere
orizzonte
più ampio.
della
sua produzione:
«lo voglio
straordinario
risiede nelè cammino
persone comuni».
L'invito
finale che
suggerire
quello delle
dell'impegno
da parte della redazione,
Ladeiscelta
di questo
è per tenere
viva l’esperienza
del pellegrinaggio
in terra
e per estimolare
lettori
e, setesto
permette,
anche
dei distributori
di credere
nellaSanta
validità
utilità alla
di
dimensione
del pellegrinaggio
nella nostra vita. Ricordiamo poi che le nostre parrocchie di Vimodrone hanno in
questo strumento
di comunicazione.
Tanti auguri
perdel
unCammino
lungo edi proficuo
cammino
comunitario.
programma
un tratto
Santiago alla
fine di luglio
Peppino Baldoli
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Un racconto per riflettere

La bottega di Dio

e

Un
Dio decise di aprire anche Lui un negobasta!”.
giorno,
BATTESIMI:
zio sulla
Terra.
mise immediatamente
a preLe famiglie
che intendono battezzareL’Angelo,
un lorogentile,
figliosisono
invitate a comuChiamò
l’Angelo
più
bello
e
più
gentile
e
gli
disse:
parare
tutta
quella
merce.
nicarlo a don Franco almeno tre mesi prima, così che si possa iniziare
“Tu sarai il mio commesso e venderai i miei proDopo un po’, ritornò con un pacco piccolissimo,
un cammino di preparazione al Battesimo.
Il parroco andrà a casa loro 2
dotti ”.
grande quanto un cuore.
mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni catechisti.
Non appena si sparse la notizia del “Negozio di
Il cliente non poté fare a meno di esclamare: “Tutto
 MATRIMONI:
Dio”,
tutti corsero per gli acquisti. “Che cosa vendi,
qui?”.
Le
coppie
che
intendono
sposarsi
lo
comunichino
a dongliFranco
unsì,anAngelo bello?” – domandò il primo arrivato. “Ogni
L’Angelo,
con voce solenne,
spiegò: “Eh,
mio
no
prima
tenendo
presente
che
l’itinerario
in
preparazione
al
Matrimonio
ben di Dio!”.
caro: nella Bottega di Dio non si vendosvolge
da fine settembre all’inizio dinodicembre.
“E faisipagare
caro?”.
frutti maturi, solo piccoli semi da
è a “Dio
Trinità d’Amore”.
“Oh,In
no!primavera
I Doni di Dio sono
tutti gratuiti”.
coltivare.
Il
cliente,
stupefatto,
non sapeva darsi una
MALATI
E ANZIANI:
spiegazione.
Contemplava,
meravigliato,
Le famiglie che hanno
persone ammalate in casa o in ospedale sono inil grande
scaffale
con
“anfore
d’amore”,
vitate a segnalarlo in
Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
“pacchi
di speranza”,
“scatole
di pace”, spirituale, pregando ed invocando il Signore
situazione
nella
comunione
“flaconi
di
gioia”…
e l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.
Si fece coraggio e, poiché aveva un imÈ possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i minimenso bisogno di tutto, chiese: “Damstri straordinari dell’Eucaristia.
mi un po’ di ‘Perdono; un po’ d’Amor di
 FUNERALI:
Dio;
un cartoccio di Felicità; un vasetto
E’ sempre
benediavvisare
di pazienza;
una mestola
Umorismo; il parroco (se possibile, in caso di malattia,
anche
prima
che
sia
particolarmente
grave per l’unzione dei malati).
un barile di Coraggio e Speranza
quanto

I defunti saranno ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica successiva al funerale a tutte le Messe. LA SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla
vangelo di Matteo
(cap. 25) del mese precedente.
Messa delle ore 18.00, Dal
ricordiamo
tutti i defunti

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 20Colui che
Caveva
A Rricevuto
I TA cinque
S talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque
21
O
RARI
DI
APERTURA
DEI altri
DIVERSI
Bene, servo: buono e fedele, gli disse il suo padrone,
talenti; ecco, ne ho guadagnati
cinque.SPORTELLI
Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
sei stato fedeleabiti
nel poco,
ti darò
autorità su molto; prendi
partedalle
alla gioia
delalle
tuo 18.00
padrone.
Distribuzione
a San
Remigio:
Martedì
16.00
24
... Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento,
disse: Signore,
so che alle
sei un18.00
uomo duro,
Giovedì
dalle 16.00
25 d’Amore
Centro
d’ascolto
presso
via
della
Guasta,
1
(Dio
Trinità
che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il
Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00
tuo talento sotterra; ecco qui il tuo. 26Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27avresti dovuto affidare il mio denaro
SaiPbanchieri
O R T EeLcosì,
L Oritornando,
D E L L avrei
A Fritirato
A M IilGmio
L Icon
A l’interesse. 28Toglietegli dunque il talento, e
Stai vivendo un momentodatelo
difficile
relazioni
a chinelle
ha i dieci
talenti. familiari o sociali?
19

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
VAI
NELriservatezza
MONDOascolto e consulenze specialistiche qualificate.
ELoFAI
GERMOGLIARE
I DONI
CHE
sportello
è aperto il sabato
dalle 16.00
alleDIO
18.00 TI HA DATO!
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PUBBLICA ASSISTENZA VIMODRONE onlus

Via S. Anna, 2 – 20090 Vimodrone (MI) Tel. 02.26.50.513
info@pavimodrone.org – www.pavimodrone.org

HAI DEL TEMPO
LIBERO ?

Poco o tanto che sia, il
tempo dedicato agli altri è
prezioso…
…PER TE e PER CHI AIUTI
UNISCITI A NOI e scopri quanto è facile diventare un volontario per i
servizi che ogni giorno dedichiamo con attenzione a chi ha bisogno.

VIENI IN SEDE O TELEFONACI PER SAPERE QUANTO
PUOI ESSERE UTILE !!!

24
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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

SERVIZIO

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

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

