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“Non è qui, è Risorto”

Mercoledì 5 febbraio: si conclude il nostro pellegrinaggio in Terra Santa. Al mattino alle 6.30
abbiamo un ultimo importante appuntamento: la
S. Messa al Santo Sepolcro. E’ una celebrazione
particolare perché è la Messa che i frati francescani celebrano ogni mattina per tutti i pellegrini
presenti, una Messa in latino proprio per le varie
provenienze. Ci siamo anche noi e, come gruppo
più numeroso, ci è data l’opportunità di leggere
le letture in italiano. Non c’è microfono, siamo
in tanti, in un’altra parte della Basilica preti copti celebrano la loro liturgia; la parte centrale della
Messa viene celebrata all’interno del sepolcro per
cui i fedeli fuori non possono ascoltare … Eppure
è una celebrazione davvero speciale. Lo è per me
che concelebro e sono davanti a quel marmo su
cui è stato deposto Gesù quel lontano venerdì pomeriggio. Ma lo è per tutti noi: come quel giorno
dopo il sabato, anche noi la mattina presto siamo
corsi al sepolcro e l’abbiamo trovato vuoto! Tante
volte abbiamo ascoltato quel Vangelo. Ma essere lì
e vivere questa esperienza nell’Eucarestia ci dona
la grazia di una sensazione unica: “Gesù è davvero Risorto!”
E’ passato più di un mese da quel mattino e,
mentre scrivo questa riflessione, stiamo vivendo
un’esperienza molto particolare. La pandemia
che stiamo sperimentando ci costringe a casa e
da ormai più di tre settimane non si celebra più
l’Eucarestia con i fedeli.
La virtù che forse corre più rischi in questi giorni
non è la fede, bensì la speranza: “Quando finirà
tutto questo? Come ne usciremo?”
La speranza è quella virtù che consente uno
sguardo benevolo su un futuro imprevedibile.
Senza voler essere semplicistici, la Pasqua
quest’anno (con o senza Eucarestia) diventa particolarmente significativa: parlare di vittoria sulla
morte, di speranza di una Vita piena, non sono parole vuote. Rimangono – e sono più che legittime
– le preoccupazioni per il futuro; rimane il dolore
là dove la morte ci ha toccato in profondità. Ma

La parola del Parroco

davanti a noi c’è un sepolcro vuoto e risuonano
per tutta l’umanità ferita dalla pandemia le parole
dell’angelo: “Non è qui, è Risorto!”
E, lo sappiamo, Gesù Risorto non ci ha abbandonati. Nel Vangelo di Matteo le sue ultime parole
sono una promessa carica di speranza: “Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Anche noi, come i discepoli una
notte, siamo su una barca in mezzo al mare in
tempesta. E Gesù dorme! (cfr Mc 4,35-41). Svegliato, placherà le acque. Noi non aspettiamoci
nessun miracolo certi che il miracolo più grande
possiamo farlo noi: tenere fermo lo sguardo su
Gesù (preghiera e ascolto della Parola: non c’è virus che ce le possano impedire!) per mantenere
alta la nostra speranza e trasmetterla a chi ci vive
accanto
Si può sospendere la celebrazione comunitaria,
ma la fede, la speranza e la carità non devono venir meno.
Buona Pasqua di resurrezione!
Il Signore Risorto ci guidi e ci dia conforto in questi
giorni non facili, ci doni il suo Spirito perché non
venga meno la speranza, la consapevolezza che
Lui è sempre con noi.
don Franco
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Calendario

LA PAROLA DEL PARROCO
CALENDARIO MESE DI

“L

APRILE

2020

Lo presentiamo con la consapevolezza che non sappiamo quando finirà l’emergenza per
A CONDURRÒ
cui tutto è passibile di annullamento

NEL DESERTO

VENERDÌ 3
E’ SOSPESA LA VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO QUI A VIMODRONE.
E
LE
PARLERÒ
		Si
potrà seguire via Radio (Radio Marconi; Radio Mater) e in TV canale 195
DOMENICA
5: Domenica
delle Palme
AL SUO
CUORE
SETTIMANA SANTA E DOMENICA DI PASQUA:
Programma a pagina 7. Faremo conoscere le modalità con cui celebreremo
questi importanti giorni per la nostra fede.
GIOVEDÌ 23: ore 20.45: S. Messa. A seguire catechesi
DOMENICA 26: ore 10.30: dopo la S. Messa, benedizione delle mamme in attesa
VENERDÌ 1/5: ore 20.30, dalla chiesa parrocchiale: cammino mariano fino a Santa Maria Nova.
Seguirà un concerto di canti mariani

”

Anche per la successiva festa di Santa Croce (Domenica 3 e Lunedì 4) tutto è ancora in
sospeso

E’ questa una copertina davvero pasquale!

LA COPERTINA

A parte la considerazione che non ci sarebbe stata la resurrezione senza la morte in croce, il dipinto presenta aspetti
davvero interessanti. Vediamoli
Entrando in Santa Maria Nova, sulla parete sinistra c’è un solo affresco con una Crocifissione.
Il pittore non l’ha dipinta secondo la narrazione drammatica degli evangelisti Matteo, Marco e Luca: “Si fece buio
su tutta la terra. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù gridò a gran voce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?. Gesù dando un forte grido spirò”.
Qui invece il pittore, dipinge un cielo azzurro, primaverile, per niente drammatico. Il Cristo sembra dormiente. Maria,
la madre ai piedi della croce, ha un volto sereno, perfino dolcemente sorridente, con le braccia distese e le mani
spalancate in forma di donazione, non della morte del figlio, ma di una vita donata a salvezza. E’ la lettura della
morte del Cristo secondo l’evangelista Giovanni. “Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me”. E’ il momento della sua
ora, della morte vista come il momento della gloria. E’ il compimento dell’Uomo riuscito. Possiamo immaginare che
qui venga ridisegnata la figura dell’uomo nuovo, non più nella forma perfetta dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da
Vinci, inscritto nel quadrato sovrastato da un cerchio, ma in quella di un uomo appeso alla croce, con il corpo verticale,
innalzato quasi a toccare il cielo e con le braccia allargate, come ad abbracciare tutti gli universi. Ma qui il pittore ha
un’altra intuizione geniale. Nell’arco sopra la Crocifissione dipinge quel Padre Eterno che all’inizio aveva rappresentato
in alto nell’arco trionfale, tra le nubi, con il suo sogno all’incontrario. E snoda un carteggio con la scritta: “Hic est
filius meus dilectus” (“Questo qui è il mio Figlio prediletto”). Come se Dio fosse disceso per dire che lì si realizza il
suo sogno. Per proclamare che lì, in quell’uomo appeso, in quell’uomo fallito, umiliato sta la grandezza dell’uomo.
Viene spontaneo unirci alla professione di fede del centurione: “Veramente questo Uomo è Figlio di Dio” (Mc 15, 39).
(Foto: Ennio Ghilardi-Silvio Sanfilippo)
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Vita della diocesi

Ecco ora il momento favorevole!

Riportiamo parte dell’omelia del nostro
Vescovo la 1a domenica di Quaresima, 1
marzo 2020

Ci viene rivolta oggi una parola che suona
inopportuna. Risuona una di quelle parole
che possono mettere di malumore, come un
intervento maldestro, come di un richiamo
che sconcerta. Una parola inopportuna mette a disagio, sembra venire da chi non comprende la situazione. E la parola inopportuna
è quella di Paolo: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
sfumati … Vorrei ripetere per tutti la parola inopÈ inopportuna questa parola, ma non possiamo
portuna: ecco ora il momento favorevole!
tacerla. Suona come maldestra e sconcertante,
Ecco il momento favorevole per cercare Dio. Vi
ma non possiamo rifiutarla. Questo inizio di Quasupplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconALENDARIO
DI Dio. Non
ARZO
resima, così strano, senza
messa, senza ceneri,MESE
ciliare con
c’è niente che possa sosenza prediche, questo è il momento favorevole.
stituire la partecipazione corale all’assemblea
Questo momento di allarme e di malumore, di
domenicale. La differenza tra partecipare alla
strade quasi deserte e di attività rallentate promessa in Chiesa e seguire la messa in televisione
prio nella città frenetica, questo è il momento
è la stessa che c’è tra stare vicino al fuoco che
favorevole.
scalda e rallegra e guardare una fotografia del
È una parola inopportuna, ma è stata proclamafuoco. Ma in questo momento in cui non è senza
ta. Non possiamo lasciarla cadere come un seme
pericolo radunarsi in assemblea è possibile deche vada perduto. Risuoni dunque ancora, illumidicare lo stesso tempo che si dedicherebbe alla
ni questo nostro momento, chiami a conversione,
messa al silenzio, alla meditazione della Parola di
se è una parola che viene da Dio.
Dio, alla preghiera.
Vorrei perciò giungere a tutti, farmi vicino a ogni
È il momento favorevole per dire sì e per dire no:
fratello e sorella che ascolta, entrare in ogni casa,
chi vuoi adorare, Satana o Dio? Di che cosa vuoi
visitare ogni solitudine, guardare negli occhi ciasfamarti: della sazietà che intontisce o della pascuno di coloro che vivono male questo momenrola che illumina? Quale immagine vuoi costruirti:
to, accompagnarmi a tutti coloro che sono preocquella che esibisce la vanità o quella che cerca la
cupati per i loro cari, per i programmi di studio,
verità propria e altrui?
di lavoro che sono saltati, per gli affari che sono
Ecco il momento favorevole per essere liberi.

C

M

A Mons. Delpini è stato chiesto: Bisogna supplicare Dio perché, come dicono certi predicatori, è Lui a mandare il flagello del virus?
Ecco la sua risposta: «Queste sono teorie su Dio che non so da dove vengano e che non condivido. La preghiera non serve a chiedere a Dio di togliere un castigo che Lui stesso ha mandato,
non abbiamo un Dio arrabbiato che deve essere calmato. Mi sembra questa un’immagine molto
pagana. Noi preghiamo il Dio di Gesù Cristo, che ha inviato suo Figlio per salvare, non per punire. Lo preghiamo per chiedergli il dono dello Spirito che ci dia forza, intelligenza, solidarietà per
attraversare questo momento e cercare di vincere il male con il bene».
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Pasqua 2020

«Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede»

I cristiani sono il popolo della Pasqua, il popolo
dell’Alleluia.
La loro gioia è quella perfetta letizia che commuove nei fioretti di san Francesco. Cantano
l’Alleluia non perché hanno avuto successo, non
perché hanno visto realizzarsi i loro progetti, non
perché sono benestanti e in buona salute. La gioia e il canto dei cristiani è nella fede, perché il
Signore Gesù è risorto dai morti, perciò è vivo,
è vicino.
La nostra Chiesa dimora nello stupore: la Pasqua
del Signore non è una notizia di una vicenda
passata, ma il fondamento della nostra fede:
«SE CRISTO NON È RISORTO, VANA È LA VOSTRA
FEDE» (ICor 15,17). Viviamo il tempo pasquale:
non cerchiamo tra i morti colui che è risorto! Non
lasciamoci affliggere come coloro che non hanno
speranza!
La verità più luminosa e necessaria dell’annuncio cristiano è che Gesù è il Signore e siede alla
destra del Padre nella gloria. In ambiente giudaico espone gli apostoli alla persecuzione violenta
fino alla condanna a morte, in ambiente pagano
li espone al ridicolo. I discepoli sono chiamati
a entrare più profondamente nel mistero che è
stato loro rivelato per essere tutti illuminati e diventare luce per tutti i popoli!
La fede nella risurrezione può essere l’esito di
cammini diversi: ma sempre è grazia. Sempre è
dono dello Spirito, il maestro interiore, che conduce a tutta la verità.
I discepoli che hanno accompagnato Gesù nella
sua predicazione itinerante giungono alla fede
nella sua risurrezione compiendo un percorso segnato da dubbi, incontri con Gesù che si

fa toccare e che condivide la mensa, che apre
loro la mente a comprendere il compimento delle
promesse delle Scritture.
Paolo, che ha perseguitato i discepoli di Gesù
come una setta pericolosa per la tradizione giudaica, nell’evento drammatico che lo sorprende
e l’acceca sulla via di Damasco comincia a conoscere Gesù dall’incontro con lui, vivo e perseguitato nella sua Chiesa.
In modo analogo, lungo i secoli, uomini e donne
sono stati introdotti, per vie diverse, all’unica verità, che è la missione dello Spirito Paraclito.
Dobbiamo domandarci perché la gioia invincibile
risulti spesso così lontana dalle nostre comunità,
quale strana epidemia diffonda un grigiore, una
consuetudine al lamento, un malumore contagioso. E dobbiamo domandarci se ci sia un rimedio e quale sia.
Sono convinto che ogni situazione possa diventare occasione se il Signore Gesù che sta alla
porta e bussa viene accolto in casa, entra come
presenza viva nella vita delle persone e delle comunità. Il Signore è vicino. La celebrazione dei
sacramenti, la predicazione, il tempo dell’adorazione personale, il contribuire alla riforma della Chiesa perché sia più sciolta, più libera, più
povera sono le modalità più raccomandabili per
essere sempre lieti, per dono di Spirito Santo.
Carissimi, c’è una tristezza diffusa che siamo
mandati a consolare. Molti nostri contemporanei
forse non attendono una consolazione, trovano
fastidioso sentire le campane che suonano a festa, sono increduli di fronte a gente che canta
l’Alleluia. Eppure noi cantiamo ed esultiamo e diciamo a tutti: abbiamo una buona notizia anche
per voi.
Viviamo la Pasqua nella letizia che viene da Dio: «E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù»
(cfr. Fil 4,7).
Da “La situazione è occasione”
di Mons. Delpini
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Quaresima 2020

LA SETTIMANA SANTA, CUORE DELL’ANNO LITURGICO
Al momento in cui scriviamo non sappiamo ancora cosa potrà succedere in questi giorni.
Da troppo tempo siamo senza Eucarestia vissuta in comunità.
E’ ormai quasi certo che continuerà anche nei giorni di Pasqua.
Qui mettiamo gli orari delle celebrazioni. Poi comunicheremo più precisamente quali
celebrazioni vivremo e come (in streaming … in diretta dalla diocesi …)
DOMENICA 5 “DELLE PALME”
Non ci sarà la S. Messa

Quest’anno non ci sarà la S. Messa con la benedizione dell’ulivo.
Procuratevi voi un rametto da tenere in casa - quest’anno ancor più segno di pace e di
desiderio di accogliere Gesù nella nostra vita e nelle nostre famiglie - . Partecipando alla
S. Messa in TV o in streaming verrà di fatto benedetto.

SACRO TRIDUO PASQUALE
“SE CRISTO

NON FOSSE RISORTO,

VANA SAREBBE LA NOSTRA FEDE

…”

Mai come quest’anno queste parole
sono sostegno alla nostra fragilità.

GIOVEDÌ SANTO 9
ore 21.00: Celebrazione dell’Eucarestia e Vespri
in ‘Coena Domini”.
Adorazione notturna.
La chiesa sarà chiusa; noi preti garantiremo la
presenza per alcune ore della notte e pregheremo avendo a cuore tutta la comunità.
Voi da casa potrete trovare qualche momento
per la preghiera personale e/o in famiglia.
VENERDÌ SANTO 10 Giorno di astinenza dalle carni e di digiuno.
ore 15.00: Solenne liturgia della Morte del Signore con adorazione della croce
SABATO SANTO 11
ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale.
DOMENICA DI PASQUA 12:
S. Messe secondo l’orario festivo (o alle 10.00 in streaming).
LUNEDÌ 13: dell’Angelo:
S. Messe ore 8.30 e 10.30. Non ci sarà quella delle 18.00.

PER LA VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Quest’anno viviamo un periodo davvero speciale ed è importante l’invito a restare a
casa. Probabilmente sarà in vigore anche nella Settimana Santa.
Però se qualcuno è già fuori per un motivo importante e vuole passare in chiesa,
troverà la possibilità della confessione.
Ogni giorno della Settimana Santa (in ogni caso, evitando assembramenti in chiesa):
LUNEDÌ 6, MARTEDÌ 7, MERCOLEDÌ 8 E VENERDÌ 10: dalle 9.00 alle 11.00.
GIOVEDÌ 9: dalle 15.30 alle 18.00
SABATO 11: dalle 9.00 alle 11.00; dalle 15.30 alle 18.00
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Vita della Chiesa

“Ma serve ancora confessarsi?”

Papa Francesco, Omelia a S. Marta, 20 marzo 2020

La Quaresima sempre punta sulla conversione del cuore che, nell’abitudine cristiana, prende corpo nel sacramento della Confessione. È il momento per lasciare che Dio ci purifichi, che Dio ci abbracci.
Io so che tanti di voi, per Pasqua, andate a fare la Confessione per ritrovarvi con Dio.
Ma tanti mi diranno oggi: “Ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire
da casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio Papà mi abbracci …
Come posso fare se non trovo sacerdoti?”. Tu fai quello che dice il Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi
un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: “Signore, ho combinato questo,
questo, questo … Scusami”. E chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di dolore, e promettigli: “Dopo mi
confesserò, ma perdonami adesso”. E subito tornerai alla grazia di Dio.
Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere un sacerdote “a portata
di mano”. Pensateci: è il momento! Questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di dolore ben
fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve.
Le parole pronunciate da papa Francesco Venerdì 20 marzo nell’omelia a S. Marta hanno
fatto clamore. Come sempre occorre collocarle nel giusto contesto; cosa che spesso giornali e Tv non aiutano a fare.
A commento di queste parole del papa, il teologo, Roberto Repole, su Avvenire afferma:
“La Chiesa come sempre si lascia toccare
dalla realtà. Questo perdono straordinario può
anche essere uno stimolo a pensare che il
silenzio di questi giorni, il digiuno dai sacramenti, possono aiutarci a cogliere meglio la
profondità della comunione ecclesiale in cui
siamo immersi, il valore di quella parola di
misericordia e di comprensione che riceviamo dal Dio per mezzo del prete, oltre che alla
gratuità del perdono. Non è qualcosa che ci è
dovuto automaticamente.
Il perdono dei peccati in assenza di una con-

fessione auricolare era già stato previsto dal
Concilio di Trento ed è stato ripreso nel Catechismo della Chiesa cattolica che parla di contrizione: pentimento reale, consapevolezza del
male che non siamo riusciti ad evitare, perché
compiendo quel male abbiamo spezzato una
relazione d’amore con il Padre e con i fratelli.
Ecco, nel momento in cui abbiamo ben chiare
queste circostanze, ne siamo sinceramente
pentiti e abbiamo la volontà di rimediarvi, abbiamo raggiunto la “contrizione”.
Quindi, come dice il papa nell’omelia, questo
momento eccezionale non cancella il Sacramento. Anzi diventa occasione per ricoprire
che i sacramenti sono il vertice di una vita
ecclesiale coerente.
Alcune pratiche, oggi
sospese, si possono
ritrovare rinnovate”.

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
Numero 1.451
Tra gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto. Essa è «il dolore dell’animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire».
Numero 1.452
Quando proviene dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta «perfetta». Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma
risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale.
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Vita della Chiesa

Celebrare l’Eucaristia al tempo del Coronavirus
Problemi a proposito della celebrazione
dell’eucaristia ce ne sono sempre stati. Ne
sa qualcosa San Paolo che, nella prima lettera ai cristiani di Corinto, li rimprovera per il
modo in cui «mangiano la cena del Signore»,
per il modo cioè in cui celebrano la messa.
E dichiara che ogni comportamento indegno
nei confronti del pane e del calice di quella
cena rappresenta un reato contro il corpo e
il sangue del Signore (1Cor 11,27). Non solo:
il comportamento indegno nei confronti della
cena del Signore (della messa) è la causa delle
malattie e delle morti che colpiscono la Chiesa
di Corinto (1Cor 11,30).
«Ecco – dice qualcuno
– già allora, come anche oggi con il Coronavirus, arriva il momento
in cui Dio castiga chi si
comporta in modo indegno, soprattutto nei
confronti di una realtà
così importante come l’eucaristia».
In realtà, il testo di Paolo, letto come si deve,
non ci autorizza a pensare che l’Apostolo vedesse nelle malattie e nelle morti dei cristiani di Corinto una punizione inflitta da Dio. Lo
si capisce se mettiamo a fuoco bene in cosa
consisteva il comportamento indegno dei Corinti nei confronti dell’eucaristia: consisteva
nel mangiare e bere il pane e il vino dell’eucaristia «senza riconoscere il corpo del Signore».
Non significava ricevere la comunione senza credere alla presenza reale del Signore
nel pane dell’eucaristia (nessuno si sarebbe
sognato di mettere in dubbio!). Significava
invece partecipare alla celebrazione e comunicarsi senza riconoscere che questo gesto ci
unisce ai nostri fratelli, facendoci diventare
con essi un solo corpo: il corpo di Cristo che è
la Chiesa. Questo era il comportamento di non
pochi cristiani di Corinto: partecipavano alla
cena del Signore senza curarsi dei fratelli più
poveri e fragili, i quali – trascurati – si amma-

lavano e in qualche caso morivano. È questo
il «non riconoscere il corpo del Signore» di cui
parla San Paolo: non riconoscere il suo corpo
ecclesiale, che è il frutto dell’eucaristia.
È la sollecitudine per l’eucaristia che spinge
oggi i pastori delle Chiese italiane alla sofferta
decisione di sospendere la celebrazione eucaristica, per evitare il diffondersi del contagio
legato al Coronavirus. Una decisione che nasce dalla consapevolezza che, in questa situazione, il modo migliore per pascere il gregge
loro affidato è quello di evitare comportamenti
che espongano soprattutto i più fragili al rischio di andare incontro
alla malattia e forse anche alla morte. Una decisione che tiene conto
degli sforzi, al limite
dell’eroismo, che medici e infermieri stanno
mettendo in campo per
assistere i malati, rischiando essi stessi la vita.
Qualcuno ha attribuito la scelta di sospendere le messe in questo tempo drammatico
all’ateismo pratico di pastori, che vedrebbero
le realtà più sacre della fede cristiana (l’ostia
consacrata, anzitutto) solo come immagini,
segni, vuoti simboli … Questa scelta drammatica nasce invece da un amore sincero per
la realtà dell’eucaristia: la Chiesa fatta di volti,
di storie, di persone concrete, che il Signore,
grazie all’eucaristia, costituisce come suo
corpo.
Questo stesso amore mi è invece difficile vederlo in chi – mentre sconsideratamente invoca una più frequente e intensa celebrazione
di messe – non si sottrae alla tentazione di
approfittare di una situazione così grave per
gettare ancora una volta fango su quei pastori
della Chiesa in comunione coi quali ogni messa viene celebrata.
don Pierpaolo CASPANI
Docente presso il Seminario di Milano
9
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“Tutto è vanità”!

23 febbraio 2020: apparentemente un domenica
come tante altre. Già al mattino però si respira
un’aria particolare: cominciano a circolare le prime notizie sul coronavirus in Lombardia e a Messa sembra esserci meno gente. Poi al pomeriggio
la notizia che cambierà per tante settimane la
nostra vita: “L’Arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, di concerto con il ministro della Salute,
Roberto Speranza, dispone la sospensione delle
Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23
febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione”. A tutt’oggi la situazione
è ancora molto incerta e si prospetta una Pasqua
senza Eucarestia!.
Da quel 23 febbraio con la sospensione della
Messa vespertina e poi di tutte le Messe feriali, tante sono state le riflessioni. Anch’io vorrei
inserirmi e lo faccio a partire
da libro del Qolelet che ci ha
accompagnato nell’ultima settimana prima della Quaresima.
Venerdì 28 febbraio, concludendo la lettura di questo libro sapienziale, la liturgia ci
ha fatto leggere: “Vanità delle
vanità, dice Qoèlet, tutto è vanità. Conclusione del
discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi
Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l’uomo è tutto” (Qo 12,8.13).
Qoelet è composto di 12 capitoli contenenti varie
meditazioni sapienziali sulla vita, molte delle quali
caratterizzate da un tenore pessimistico. E’ un libro di grande realismo con una parola dominante:
“Vanità” intesa nel senso di vuoto, di fatuo.
Questo testo mi ha stimolato una prima importante riflessione: eravamo abituati ormai a sentirci
“padroni del creato”; avevamo la sensazione che
quasi tutto ormai fosse sotto il nostro controllo. E’
vero: rimangono ancora tante malattie difficili da
vincere e comunque la morte – anche se si fa di
tutto per cancellarla dalla nostra vita – è sempre
presente. Ma l’impostazione della vita ci porta a
dimenticare tutto questo e a vivere ricercando

sempre maggior benessere e presunta sicurezza.
Poi il virus! E tutto crolla! Improvvisamente ci sentiamo impotenti, incapaci di porre rimedio a una
situazione che ci sembra sempre più scalfire le
nostre sicurezze. Si arriva addirittura a pensare
che sarebbe stato meglio un terremoto o un’alluvione! Almeno questi eventi sono localizzati in un
luogo e nel tempo!
“Vanità delle vanità”: il virus ci ha riportato alla
fragilità e alla caducità della nostra vita; ci ha fatto ricordare il nostro essere creatura dentro l’immenso universo. Ci ha obbligati a ritrovare l’essenzialità di tante cose e a valorizzare tanti aspetti
della vita che davamo per scontati.
Abbiamo letto la fine del Qoelet. Leggiamo anche
i primi versetti: “Tutto è come un soffio di vento:
vanità, vanità, tutto è vanità’, dice Qoelet. L’uomo si affatica e tribola per tutta una vita. Ma che
cosa ci guadagna? Passa una generazione e ne
viene un’altra; ma il mondo resta sempre lo stesso” (Qo 1,2-4). In quei giorni,
celebrando già senza fedeli,
da soli noi preti, queste parole
erano un forte richiamo a ritrovare ciò che è veramente essenziale nella nostra vita: solo
temere Dio (nel senso biblico:
non paura, ma consapevolezza
della sostanziale differenza tra noi e Lui) e osservare i comandamenti ci dona sicurezza (cfr Qo
12,13).
Non possiamo certo disconoscere i grandi passi
che la scienza medica ha fatto in questi anni, anzi,
è bene anche sostenere questi sforzi. Ma teniamo
i piedi per terra: ricordare il nostro essere uomini,
creature fragili, non può che aiutarci a vivere diversamente anche queste esperienza.
Questo è certamente un primo richiamo che può
venirci da questa situazione.
Senza dimenticare la gravità del momento, i tanti
malati e purtroppo anche i morti per i quali eleviamo la nostra continua preghiera, detto del recupero della fragilità della condizione umana, vorrei
però fare anche altre due riflessioni stimolati da
una domanda molto semplice: cosa può insegnarci questa situazione?
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La prima legata all’assenza dell’Eucarestia:
tolta l’abitudine, il precetto, questo “digiuno”
potrebbe aiutarci a recuperare il giusto valore
della celebrazione, potrebbe farci crescere la
consapevolezza che non può esserci domenica senza la Messa. E anche renderci coscienti del grande dono che è poter ricevere
il Corpo di Cristo ogni volta che partecipiamo
alla Messa;
sta mancando la Messa, ma nessuno può
toglierci l’opportunità di metterci in ascolto
della Parola di Dio. Anzi, il maggior tempo a
disposizione dovrebbe stimolarci a prendere
in mano con più fedeltà e desiderio di confronto con la nostra vita la Parola che è Gesù.
Lui stesso ci ha ricordato nella terza domenica di Quaresima, quella detta di “Abramo”:
«Se rimanete nella mia parola, siete davvero
miei discepoli» (Gv 8,31);
la mancata partecipazione alla Messa può
aiutarci a recuperare la dimensione della famiglia come “Chiesa domestica”, come luogo dove vivere la propria fede trovando anche
spazi e momenti per la preghiera familiare;
vi è un’ulteriore importante sottolineatura e
ce la ricorda il nostro Vescovo: “Ho chiesto a
tutti Sacerdoti di celebrare ugualmente tutti i
giorni la Santa Messa, in privato. Riscopriamo il valore dell’Eucaristia come Sacrificio
di Cristo offerto sull’altare per la salvezza
delle persone affidate alla cura pastorale del
Vescovo e dei Sacerdoti indipendentemente
da quanti vi prendono parte. Sappiate che
il vostro Vescovo, il vostro Parroco e i vostri
Sacerdoti elevano quotidianamente al Padre
la preghiera per eccellenza per voi, comunità loro affidata, e voi unitevi spiritualmente
e spiritualmente comunicate al Corpo e Sangue del Signore”;
questo richiamo ci permette di ricordare che
la Messa è anche un momento comunitario: il
bisogno di rinchiuderci nella nostre case ci fa
venir meno quei momenti di vita comunitaria
che facciamo fatica a valorizzare. E se recuperassimo l’importanza di sentirci Chiesa,
comunità di fratelli in cammino verso l’unica
meta?
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La seconda riflessione nasce dall’obbligo di
stare in casa:
• abituati a una vita di corsa, questi giorni ci
“obbligano” a recuperare i rapporti più quotidiani, i legami più familiari; ad avere una
maggior attenzione a chi ci vive accanto non
dando tutto per scontato;
• vi è poi un aspetto, penso, di grande rilevanza: la possibilità di trovare momenti di silenzio, di riflessione, momenti che i ritmi della
vita quotidiana non ci permettono. A questo
proposito, mi ha colpito che una delle esperienze più significative del recente viaggio
in Terra Santa è stato un breve ma intenso
momento di silenzio (non più di venti minuti!)
nel deserto. Non siamo più abituati tanto da
riempire di suoni (musica, televisione …) ogni
istante, anche quando stiamo facendo altro!
Presto (speriamo, anche per uscire dall’incertezza
e dal dolore di tante vittime) torneremo alla quotidianità: cosa ci resterà di questa esperienza?
Attenzione: la nostra memoria a volte è corta; cerchiamo invece di far tesoro di quello che questi
giorni ci hanno aiutato a recuperare nei rapporti
con chi ci vive accanto e nella nostra vita di fede.
don Franco
Dal Salmo 117
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dicano quelli che temono il Signore:
“Il suo amore è per sempre”.
Nel pericolo ho gridato al Signore:
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è per me, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
11
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Quaresima e coronavirus

Carissimi,
trovandomi in Italia e dovendo fronteggiare questa situazione del tutto
insolita, pensavo che, nonostante
l’epidemia da Coronavirus, il Signore
comunque non si stanca di invitarci
alla conversione e alla missione.
Stiamo vivendo un tempo di Quaresima veramente fuori dal comune: il
Coronavirus ha proprio rivoluzionato
tutte le nostre abitudini e le nostre
consuetudini. Questa epidemia ha
fatto emergere tante nostre paure,
ansie, debolezze e fragilità. E’ certamente un momento difficile e tutti ci sentiamo un
po’ disorientati. La richiesta di limitare le relazioni,
di mettere un freno ai nostri contatti sociali, di distanziarci gli uni dagli altri, di non uscire da casa,
ci sta mettendo a dura prova. L’essere umano nasce come “animale sociale”, ovvero un essere che
è in relazione con gli altri suoi simili, ecco perché
ridurre e controllare questa nostra natura diviene
difficile, perché necessita di apportare delle modifiche ai paradigmi di socializzazione che ci guidano
dalla nascita.
Il virus poi è molto “democratico”, perché non fa
distinzione di genere o di classe sociale, non distingue tra ricchi e poveri, colpisce tutti allo stesso
modo, facendoci capire che le nostre comode sicurezze vengono meno e che le nostre difese, qualunque esse siano, non ci proteggono dal contagio.
Il coronavirus ci sta però facendo anche capire
che la vera ricchezza è la ricchezza del cuore, è
la ricchezza delle relazioni umane, dei piccoli gesti
quotidiani e, tutto questo, potrebbe essere un primo
passo per rendersi conto che abbiamo tutti bisogno
di una vita più umana e di un ritorno alle cose essenziali.
Nel tempo del COVID-19 abbiamo visto la corsa all’amuchina e a tutti quei prodotti rivolti a sterilizzare il
più possibile le nostre mani. Vediamo però di non rendere sterile la nostra vita, di non cadere nel pericolo
di chiuderci in un asettico egoismo. La vita è fatta per
esplodere, per crescere, trasformarsi e dare frutto.

In questo tempo di prova, cosa ci sta
chiedendo il Signore, in preparazione
alla Pasqua? Probabilmente, vista la
condizione di limitata operatività, siamo chiamati a riscoprire e vivere la
missione della preghiera in famiglia,
della solidarietà, della condivisione,
della concordia, della carità e del servizio, sentendoci una piccola Chiesa
domestica.
Le preoccupazioni legate al momento
presente non offuschino la luce che il
Signore vuol far risplendere nel mondo anche attraverso di noi. Nessuno
dica: non ho tempo per pregare, non sono capace
di svolgere un servizio, non posso rispondere alle
richieste degli altri. Ricordiamo che il Battesimo che
abbiamo ricevuto ci ha fatto testimoni dell’Amore di
Dio in mezzo ai nostri fratelli. Sia questa la missione
che al tempo del Coronavirus possiamo e dobbiamo
vivere insieme.
Padre Damiano
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O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al
dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo cristiano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Papa Francesco, 10 marzo 2020

Cari ragazzi,
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la vita dei vostri genitori e dei vostri nonni dipende da voi
scorsa settimana. Vi abbiamo insegnato che il
mondo è la vostra casa. Lo abbiamo continuato a fare anche quando i terroristi volevano
convincerci del contrario. Abbiamo continuato
a spingervi nel fuori, a dirvi di andare, di non
fermarvi. Niente avrebbe dovuto piegare il vostro diritto alla libertà.
Le vostre vite si sono potute dipanare seguendo il filo della libertà assoluta e dell’autodeterminazione. Ma oggi, quel filo si è spezzato.
E voi dovete imparare una competenza che
forse noi adulti non siamo stati molto bravi a
trasmettervi: la responsabilità. È ciò che differenzia un adulto da un bambino. Di fronte
a questo virus siamo pieni di domande molte
senza risposta. Una ci compete: possiamo limitare la diffusione del contagio. Diventando
responsabili. E limitando la nostra zona di libertà personale. Significa che per un po’ vige
il “coprifuoco”. Che tutti dovremo fare grandi
sacrifici. Che voi dovrete imparare a studiare da casa. Non possiamo farla noi per voi,
questa cosa. Dovete convincervi da soli che è
un passaggio necessario. Dovete cominciare
a dirvelo nei social, di persona, quando vi contattate e vi parlate.
Dovete vivere questo tempo, come tempo di
impegno. Continuare a studiare, riempire lo
spazio di vita confinato che avete disponibile di bellezza e di significato. È un tempo di
sacrificio, questo. E anche l’etimologia della
parola sacrifico è importante: perché vuole
dire “rendere sacro”. Non c’è nulla di più sacro della vita e del suo valore. E oggi la vita
va difesa.
Responsabilità e sacrificio: non ve l’avevamo mai chiesto prima, cari figli. Ma oggi non
possiamo non farlo. Per favore, ascoltateci. E
soprattutto, ditevelo tra di voi. Anche questo è
crescere. Anche questo è prepararsi all’adultità che vi aspetta.
Alberto Pellai

Riportiamo parte di un articolo pubblicato da
Famiglia Cristiana che invita alla riflessione e
alla responsabilità i più giovani.
Cari ragazzi, cari figli, la vita per alcune settimane, probabilmente mesi, vi chiederà un
cambio di passo. Vivrete in uno spazio limitato,
confinato. E dovrete starci. Non solo perché ve
lo chiede la legge, ma perché ve lo chiede la
stessa vita. Volete vivere? Allora quella vita ora
dovete proteggerla. Non è tanto la vostra vita,
in gioco, in questo momento. Uno strano incantesimo del virus Covid-19 rende voi minori
apparentemente non o pochissimo suscettibili
agli effetti clinici del virus che sta piegando
il mondo. Voi non venite piegati dal virus. Ma
molte altre persone sì. I vostri nonni. In parte
anche noi, vostri genitori. E poi le persone vulnerabili in termini di sistema immunitario. Per
loro oggi, tutto diventa una minaccia. Quasi
tutti voi avete nel vostro giro di conoscenze,
qualcuno che vive con questo genere di problemi. Bene, è a loro che in questo momento
dovete pensare, prima di tutto. Ma dovete anche pensare a medici, infermieri, paramedici:
ogni persona che è a contatto con un paziente
per seguire il proprio mandato professionale
è oggi equiparabile a un soldato che si trova
in trincea per combattere una guerra. Essere
adolescenti, giovani uomini e donne porta un
bisogno fisiologico e implicito di stare nel fuori. Di andare a scoprire il nuovo e l’ignoto. Di
muoversi per il mondo. È stato così fino alla
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Non solo Coronavirus

Siamo sul baratro!
Mentre siamo bombardati e storditi dalle notizie
dell’epidemia Coronavirus, la pentola a pressione
nel Medio Oriente sta scoppiando.
La Turchia, in guerra contro la
Siria, sostenuta dalla Russia, per
il controllo della città di Idlib, si
vede arrivare un altro milione di
rifugiati, in buona parte bambini
e donne.
Ankara, che già trattiene sul suo
suolo quattro milioni di rifugiati
siriani e afghani per un accordo
scellerato con la UE, dalla quale
ha ricevuto sei miliardi di euro,
non ce la fa più e sta ricattando l’Europa per nuovi
finanziamenti. Per ottenerli ha aperto le frontiere
verso la Grecia. 18.000 siriani hanno già attraversato
il confine, ma Grecia e Bulgaria hanno bloccato
subito le loro frontiere. Molti stanno già dirigendosi
anche verso le isole greche, in particolare Chio e
Lesbo, dove c’è già una situazione insostenibile.
Basti pensare che a Lesbo, nel campo di Moria, che
può ospitare 3.000 persone, ci sono già 20.000
rifugiati. Siamo al collasso!
Purtroppo l’Europa ha già la grossa pressione
dei rifugiati che da anni si trovano bloccati sulle
frontiere della Slovenia, Bosnia, Ungheria …
Chiediamo all’Ue, che si proclama patria dei Diritti
Umani, di intervenire subito per risolvere questa
situazione infernale per i rifugiati che fuggono dalla
regione di Idlib, in Siria; di ritornare all’operazione
Sophia in tutto il Mediterraneo e specialmente in
questo lembo di mare Egeo per salvare vite umane
e di riprendere in mano, in sede Onu, la questione
della Siria.
Commissione Giustizia&Pace
dei Missionari Comboniani

guerre e costrette ad emigrare:
“Sono un po’ rattristato per le notizie che arrivano
di tanti isolati, tanti uomini, donne, bambini cacciati
via a causa della guerra, tanti migranti che chiedono

rifugio nel mondo, e aiuto. In questi giorni, la cosa è
diventata molto forte: preghiamo per loro.
L’odierno appello del Papa per la preghiera in favore
dei popoli in fuga dai conflitti, arriva in coincidenza
della nuova crisi migratoria causata dall’escalation
della guerra nella regione siriana di Idlib, dove circa
950mila sfollati sono in fuga dai combattimenti tra
le forze turche, che appoggiano i ribelli, e le truppe
dell’esercito siriano, sostenute dalla Russia.
Domenica 23 marzo, il Santo Padre a Bari, in
occasione dell’incontro dei vescovi sul tema
“Mediterraneo frontiera di pace”, aveva esortato
i cristiani ad essere “instancabili operatori di
pace” nel ‘Mare nostrum’, lacerato da divisioni e
diseguaglianze. Riferendosi proprio alle tante aree
che si affacciano sul Mediterraneo, il Papa aveva
inoltre parlato dei tanti “focolai di instabilità e di
guerra”, sia in Medio Oriente sia in vari Stati del
Nord Africa, così come fra etnie e gruppi religiosi.

Il Papa chiede di pregare
per i migranti in fuga dalle guerre
Al termine della preghiera mariana dell’Angelus di
domenica 1 Marzo, Papa Francesco ha espresso
preoccupazione per le popolazioni colpite dalle
14
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“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”
Lo scorso mese di gennaio, per 3 sabati, abbiamo
partecipato con don Franco e don Dino di Cologno
ad un percorso formativo diocesano sull’8° capitolo dell’esortazione apostolica di papa Francesco
“Amoris Laetitia” che ha suscitalo nei mesi scorsi
molto dibattito e confronto anche all’interno della
Chiesa.
La domanda ricorrente da parte di molti giornalisti
è questa: “I divorziati risposati possono ricevere
l’Eucarestia?” La domanda è impropria e molti Vescovi hanno cercato di spiegare, che è necessario
prendere in considerazione tutto il documento.
Un altro pregiudizio molto comune e che le Verità
limita la Felicità: la fedeltà al Vangelo impedisce
di vivere serenamente situazioni affettive nuove!
L’idea è invece quella di
offrire un aiuto ad accompagnare le persone in un
cammino di discernimento
individuale per rileggere
una stona che porta con
sè una grave ferita ed a
confrontarsi con il Vangelo.
Il discernimento individuale provoca un cammino
personale, nel tempo, e nella storia che fa riconoscere che la Verità è buona e fa bene: si arriva al
perdono e a guarire delle ferite anche profonde. La
sofferenza deve essere ascoltata e sostenuta alla
luce del Vangelo per ritrovare e rafforzare la fede.
“L’architrave che sorregge la Chiesa è la Misericordia: è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa” (cfr AL n° 309).
Le parole che Papa Francesco ci vuole comunicare sono tre: accompagnare, discernere e integrare. Tutto questo dentro un percorso alla luce del
Vangelo. Cioè deve essere alimentalo dal desiderio
ardente di Gesù stesso. Il discernimento quindi implica una decisione (“posso ricevere l’Eucarestia?”
posso assumere dei ruoli all’interno della Chiesa?”)
che spetta ai singoli fedeli separati. Il discernimento non può essere immediato; richiede un lungo
percorso, un confronto all’interno della Chiesa, per

poi arrivare ad una decisione.
I fedeli separati possono essere di vari tipi: separati
legalmente, solo di fatto, divorziati, divorziati che si
sono risposati civilmente, e i separati fedeli al Matrimonio. Ogni cammino di discernimento è molto
diverso e personale e ha un suo divenire.
Nel discernimento non devono essere presenti
contraddizioni o opposizioni perché ognuno di noi è
fedele davanti a Dio ma anche alla comunità dove
si svolge la propria vita.
I fedeli che si trovano quindi in una situazione matrimoniale irregolare si potrebbero definire in “Comunione non piena”: comunione in forza del Battesimo e della fede alimentata nella propria vita; non
piena perché impediti all’accesso ai sacramenti
della Penitenza e Comunione essendo nell’impossibilità di formulare il proposito di cambiare lo stile
di vita.
Qui entra in gioco il discernimento con i suoi criteri e
la complessità necessita
sicuramente di un accompagnamento da parte di
sacerdoti, coppie, comunità cristiane. Inoltre, nella
nostra diocesi c’è un l’ufficio Diocesano per i fedeli
separati. Il discernimento deve aiutare a trovare le
strade possibili di risposta a Dio e di crescila attraverso i propri limiti.
Ricordiamo che un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della
vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi
giorni senza fronteggiare importanti difficoltà (cfr
AL n° 305).
A questi tre giorni hanno partecipato anche tante coppie in situazione di “Comunione non piena”
portando un grandissimo contributo.
Ringraziamo di questa occasione che abbiamo
potuto vivere e ci auguriamo che nelle nostre parrocchie si possano attivare percorsi di attenzione a
tutte queste situazioni “dal cuore ferito”.
Roberta e Simone
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Per la nostra riflessione

Pregare con i Salmi (3)

Eccoci giunti al terzo “passo” nel cammino dedicato al Salterio. Sul numero di febbraio di Comunità Viva è stata osservata la suddivisione dei
Salmi in base alle diverse forme letterarie e ai
contenuti; ora diamo alcuni riferimenti: una guida
sommaria che non esaurisce certo i 150 canti.
Gli inni, che rispondono al bisogno dell’uomo di
adorare e ringraziare Dio, si suddividono negli Inni
di Sion che hanno al centro Gerusalemme, luogo
della sua presenza (Sal 46; 48; 76; 84; 87; 122.)
e le Acclamazioni al Dio Re (Sal 93; 96; 97; 99;).
Le Suppliche, articolate in tre parti (la felicità perduta del passato, il presente tragico, la speranza
nel futuro) fanno capo ai Salmi 6; 13; 35; 42; 90. I
Regali, che dapprima celebravano il re e successivamente sono stati letti in chiave messianica
(Sal 2; 20; 114; 135).
Altri ancora esprimono la Fiducia, in un momento
di abbandono totale a Dio (Sal 23; 71; 121) e
il Ringraziamento, personale (Sal 30; 41; 116) o
comunitario (Sal 124; 129) in un clima di pace,
gioia e speranza.
Questo rapido vademecum può aiutare a comprendere la corretta collocazione dell’inno che
leggiamo, ma ci può anche orientare nella sua
scelta, in base al particolare stato d’animo del
momento. Ogni cuore, in base alla propria sensibilità e al proprio vissuto,
potrà identificare quelli
che sente più affini, che
più lo fanno vibrare e a cui
affidarsi, leggendoli con
calma. La liturgia delle
ore e le letture del giorno
ci propongono quotidianamente questa preghiera.
Qui, osserva Francesco
Peyron, autore del libro
“Preghiere antiche e nuove - I Salmi” si può incontrare una difficoltà quando
“sei allegro, pieno di gioia,
la vita ti sorride e ti imbatti
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in un salmo di tristezza e di angoscia. La risposta
è pregarlo per il tuo fratello che è nell’angoscia e
nella tristezza. Così, quando sei triste, un salmo
di lode ti tira un po’ su e ti permette di lodare
per quelli che lodano. In tal modo la tua preghiera acquista un respiro universale: non ci sei solo
tu al mondo con il tuo problema, ma ti immetti
nell’universalità dei problemi. Quindi, se pregare un salmo non centrato sul suo stato d’animo
ti fa difficoltà, di fatto ti apre a una dimensione
di Chiesa, di popolo che ti rende più grande, più
presente in mezzo agli altri”.
SALMI DIFFICILI DA PREGARE
Leggendo il Salterio ci si imbatte in canti (gli imprecatori) che sono percorsi da imprecazioni e da
appelli alla vendetta, talora con grande crudeltà.
In chiesa ne leggiamo al più leggeri accenni, in
quanto alcuni di essi sono stati tolti (del tutto o
in parte) dal breviario perché non adatti all’uomo moderno. Alla luce del Vangelo, si può odiare? Gesù nel Vangelo di Matteo 5,38-40 ci dice
“Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e
dente per dente; ma io vi dico di non opporvi
al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia
destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti vuol
chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello”. Dobbiamo ricordare che i
Salmi fanno parte dell’Antico Testamento in cui vigeva la legge del taglione
(occhio per occhio, dente
per dente). L’affidare non
alla propria mano, ma a
Dio la vendetta è già un
importante passo avanti
per l’orante del tempo antico. “Un cristiano prega il
salmo vedendo nel nemico il peccato, il male che
è dentro di noi, e continuando a vedere nell’altro
il proprio fratello - suggerisce di nuovo Francesco

Per la nostra riflessione
Peyron -. “Passino come bava di lumaca che si
scioglie” va rivolto al vero nemico dell’uomo che
è il peccato, la lontananza da Dio, il vizio. Allora il salmo risulta più comprensibile”. Un altro
suggerimento è di leggerli (magari a voce bassa,
sussurrando) affidandosi a Dio con fiducia, come
dovremmo fare ogni volta che ci troviamo di fronte a una situazione difficile che non riusciamo a
comprendere, lasciando che sia Lui a operare nel
nostro cuore.

UN SUGGERIMENTO

Nella Liturgia delle Ore il Salmo è preceduto da un’antifona e da un titolo che
danno la giusta intonazione al salmo.
Così pure la frase di commento sotto il
titolo che in genere è scritta da un Padre
della Chiesa e aiuta a leggerlo – e quindi
a pregarlo – in chiave cristiana.

BEATO L’UOMO CHE ASCOLTA

Beato l’uomo che non cammina
secondo il consiglio degli empi,
che non si ferma nella via dei peccatori;
né si siede in compagnia degli schernitori;
ma il cui diletto è nella legge del Signore,
e su quella legge medita giorno e notte.
Egli sarà come un albero piantato
vicino a ruscelli,
il quale dà il suo frutto nella sua stagione,
e il cui fogliame non appassisce;
e tutto quello che fa, prospererà.
Non così gli empi,
anzi sono come pula che il vento disperde.
Perciò gli empi non reggeranno
davanti al giudizio,
né i peccatori nell’assemblea dei giusti.
Poiché il Signore conosce la via dei giusti,
ma la via degli empi conduce alla rovina.

Cominciamo ad analizzare alcuni salmi (non li
osserveremo tutti!) Iniziamo dal numero 1 che
appartiene al gruppo sapienziale. Il suo titolo è
“Le due vie”: “All’inizio della raccolta siamo subito posti davanti a una scelta fondamentale: Dio
o il nulla. Un’alternativa questa, del resto, che ci
viene incontro attraverso tutta la Bibbia. Le appaA possono
AROLA
DEL
MESE
renze
ingannare,
ma resta
il fatto: una
vita fatta di virtù e di verità è un cammino di felicità, perché è un cammino verso Dio; chi invece Se l’albero piantato vicino a ruscelli è un’immagisoffoca la coscienza ha come unico avvenire la ne bella, positiva e rassicurante per noi, possiamo
rovina” (Carlo Maria Martini nel libro “I Salmi”).
immaginare quanto lo fosse e quale valore avesQuesto Salmo può essere reinterpretato dalle pa- se per chi viveva nel deserto e gioiva nel vedere
role di Gesù: “Beati coloro che ascoltano la parola alberi, segno di presenza di acqua, dunque di vita.
di Dio e la osservano” (Lc 11,28).
Nadia
Leggiamolo nella versione “nuova riveduta”
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Esperienze

La fede e la speranza ti salvano

Giovedì 21 giugno 2018: come tutti gli anni in quel
periodo mi trovavo in oratorio per il Centro Estivo. Quando mi è stato diagnosticato il tumore al
seno, ho pianto alcuni giorni di nascosto non volevo crederci. Non ho avuto il coraggio di informare la famiglia, ho parlato con due persone della
parrocchia delle quali mi fido. Ben consigliata ho
preso coraggio ho
informato marito,
figlio e parenti,
pianti e disperazione, sono stati
giorni da cancellare, mi sentivo ed
ero sola con il mio
male.
Dopo la mammografia dove si è
notato il tumore
c’è stata la visita
senologica dove
una giovane dottoressa, oncologa dell’ospedale
San Raffaele, mi ha parlato. Mi ha colpito la sua
dolcezza ma anche la sua competenza, mi ha
spiegato come affrontare il male in quel momento,
c’è stata subito empatia tra noi, mi ha tranquillizzata. Mi ha spiegato l’iter da seguire: erano necessari una serie di controlli per escludere metastasi
e individuare lo stadio del tumore. Infine il 25 settembre 2018 l’operazione.
Ero terrorizzata, arrabbiata, smarrita. E impreparata, perché avevo sempre pensato di avere tanto
tempo. Invece di colpo la batosta. Così è iniziato
il viaggio. Ad oggi è passato un anno e mezzo tra
chemioterapie e radioterapie accompagnata da
medici e infermiere che si sono presi cura di me e
continuano a farlo.
A tutti sono molto grata. C’è un filo che lega paziente e camice bianco, perché questa malattia
decide per te strani legami e forzate consuetudini, ma al tempo stesso stabilisce rapporti umani
significativi che porti nella “vita nuova”, verso la
quale cammini. Il tumore cancella il prima e disegna il qui e ora, non contempla la parola futuro

perché sei tu a costruirlo ogni giorno, e tutto ciò
che vivi è diverso, più intenso, più vero perché impari che niente è scontato e tutto trasforma i volti,
rallenta i movimenti, deforma le forme.
Chi sa cos’è il tumore sa cos’è la vita e non ha
tempo per i convenevoli, l’apparenza. La malattia
ti stacca dalla quotidianità e ti scaraventa in una
dimensione parallela. Ti accorgi
che gli altri ti osservano in modo
diverso e quando
sanno cosa ti è
capitato alzano lo
guardo alla parrucca o al cappellino che indossi, ti
guardano con pietismo come fossi
già andata. Sei
considerata finita.
Ho imparato che la sofferenza fortifica, distrugge
l’orgoglio, ti consegna gli anticorpi necessari per
andare avanti.
Non è stato semplice andare avanti. Anzi, alternavo momenti di sconforto e fragilità a momenti di
serenità e di speranza. Sicuramente è grazie all’affetto di amici, parenti e persone della parrocchia
insieme ai colleghi dell’A.V.O. se sono arrivata a
fine cura.
La fede in Dio è la mia chiave, il passepartout indispensabile, la mia certezza, l’unica in mezzo ad un
oceano di incertezze. E la fede mi ha trasmesso la
speranza, amplificato la fiducia, fatto vivere momenti di dolcezza infinita nei quali mi sono sentita
e continuo a sentirmi “presa in braccio”, protetta.
Sono passati quasi due anni. Adesso mi sottopongo ai controlli periodici: sono necessari perché la
prevenzione salva la vita. Sono convinta che non
chiudersi e condividere la propria esperienza con
amici, parenti e colleghi possa aiutare ad accettare
la malattia, ed affrontarla e curarsi. Donne, attente
alla prevenzione.
Rosa Luisa
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Vita dell’Oratorio

Giocare insieme per giocare LA
in SALA
grande!
DEL LIBRO

Non è facile scrivere un articolo sulla vita
per sentirsi invece parte di una comunità
dell’oratorio costretti a casa, in un periodo
più grande che gioca
innanzitutto
A cura
di Lorenzofacendo
Rota
complesso e asettico da un punto di vista sociale
squadra.
e pastorale. Ma lo scrivo con la speranza che
• Il gioco è metafora autentica della vita:
Roberta SALA
tutto possa tornareILalla
normalità
il
più
presto
vorremmo che soprattutto i ragazzi possano
SILENZIO DI DIO (F 016)
Religione,
credenzeriempire
e rispettodi
possibile, che le Chiese
si possano
scoprire le motivazioni che stanno dietro
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
persone desideroseCiascuno
di vivere
e di celebrare la
alla loro voglia di giocare, motivazioni che
di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su perfede, che gli oratorisonali
possano
tornare
ad esserenella nostra
si storia
fondano
nell’incontro
con Dio.
Solo la
pilastri
che affondano
o che
intendono negarla,
ribellarsi,
Esiste la “vocazione”, qualcosa
di alto eche
a ciascuno
di noi. La
abitati dai ragazzi erinnovarla.
dalle famiglie.
speranza
la parla
certezza
dell’incontro
consi il
considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
Guardiamo dunquepuò
alla
prossima
estate
che
Signore
possono
rassicurare
il
cuore
e far
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
vedrà protagonisti edi èragazzi
44° CAMPO
il sorriso
spinge
a vivere la vita
un fattonel
incontestabile,
Significa chenascere
siamo tutti
diversiche
e che,
di conseguenza,
la
nostra seguirà
convivenzacome
non è nétema
semplice né scontata.
DELL’AMICIZIA, che
con gioia. È questa la nostra proposta: se Dio
educativo
quello proposto dalla FOM: il valore e
è presente nei nostri cuori, se Dio abita le
Pascal CHABOT
l’importanza
del
gioco.
nostre piazze e i nostri cortili, noi possiamo
BURNOUT GLOBALE (F 017)
La
malattia
del
secolo
In questi giorni ce ne stiamo accorgendo: è bello
“giocare” senza timore.
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
vedere
bambini
e
ragazzi
giocare
nei
nostri
•
Il gioco
propone
il valore e il rispetto delle
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema
individuale
che colpisce
cortili!
mancastanche:
vederliè correre
dietro
un
regole:
gioco
alcune Ci
persone
lo specchio
dei ad
malfunzionamenti
nelle perché
relazioniil tra
gli riesca e si capisca
esseri umani
e l’ambiente
sociale
nel mondo
contemporaneo.
sono fatipallone,
cercare
di centrare
un canestro
oppure
nelI suoi
suosintomi
significato,
ogni giocatore deve
ca, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
tirare
la palla
di là donato
della rete.
Ci manca
aprire nulla quando
rispettare
le regole
e fare la sua parte. Così
le persone
chealhanno
troppo
senza ricevere
ne avevano
bisogno.
la suadove
ricerca,
l’autore
è rimasto
dal moltiplicarsi
dei casi
burnout.
laDurante
sala giochi
i ragazzi
tutti
i giorni colpito
possono
è anche
nella
vita: il rispetto delle regole
giocare a ping pong o a calcetto o radunarsi
e il desiderio di non buttare via il tempo
Giovanni MOIOLI
attorno ad un tavolo,L’ESCATOLOGICO
con aperta una CRISTIANO
scatola di (G 190) sono due costanti preziose. Attraverso la
un gioco di società. Proposta sistematica
capacità di giocare secondo le regole, un
CENTRO AMBROSIANO,
È questo l’oratorio cheEdiz.
conosciamo
e che tornerà 2014, pp.352
bambino cresce, evolve, mette in mostra le
La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
presto ad animarsi, con
una
gioia
nuova,
con
una
abilità, si relaziona
con gli
in dieci
modo
pro manuscripto, con il titolo: Lezioni sue
sull’«escatologico»
cristiano.
Nelaltri
1994,
la morte in
di nuovi
Giovanni Moioli,
il volume
editricead
voglia di accogliere anni
e di dopo
coinvolgere,
positivo.
Le venne
regolepubblicato
del giocodalla
abilitano
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
giochi e nuove attività.
apprezzare che bisogna
una postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correL’oratorio è la casa zioni
del redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quantodare
una cioè
«regola»
Dio lo salva,
perché e in quanto partecipa al Regno di Dio in Cristo. Tale partecipazione
nella suasi
gioco e noi torneremo
alla vita, èperché
sostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al
a farne esperienza
realizzi e sia felice. Noi
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
soprattutto
nella
cristiani abbiamo la
Giovanni estate,
MOIOLI dove la
prossima
nostra «regola» che è
LA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
«simbolica
del
giocare»
Gesù stesso con il suo
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.304
sarà
un
motivo
per
Vangelo: Lui ci insegna
Il volume, a cura di Claudio Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
(1931-1984).
Don
Moioli
ha
insegnato
soprattutto
due
cose:
Gesù
Cristo
—
come
educare ancora una
lesi regole per la vita di
deve fare per conoscerlo e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
volta
alla fede,
tutti i giorni, ci dà la
devealla
farevita
pereviverla
veramente. Nel suo insegnamento concordavano in unità stretintissima
quella
esperienzaperché non si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imisua Parola che sono le
e indissolubile,
tarlo,ecercando
di vivere
di
unica
irripetibile
che è come Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare «istruzioni»
utili per la
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.
il Campo dell’amicizia.
nostra crescita personale e comunitaria.
In sintesi il tema diocesano richiama questi
Ci prepariamo con la mente e con il cuore al
Più
di 2.000
libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici,
Spirituali,
Sociali, Storici,
Filosofici,
aspetti
importanti:
tempo estivo,
con la speranza
di rivederci
presto
Teologici.
•
Non
si
gioca
se
c’è
paura:
il
gioco
aiuta
tutti
insieme
per
giocare
la
partita
della
vita,
La biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (orain
i ragazzi
ad uscireeddalle
proprie paure,
dai di oratorio,
e nella quotidianità di tutti
Piazza
Unità d’Italia),
è accessibile
negli orari
aperturanella
dellaChiesa
segreteria.
Catalogo
su limiti,
: http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
propri
dalla logica dell’individualismo
i giorni!
don Alessio
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Giovanni BARBARESCHI
CHIAMATI A LIBERTÀ (B 286)
Parole e testimonianze di una vita appassionata
Ediz. IN DIALOGO, 2019, pp.240
La storia di don Barbareschi viene ricostruita attingendo alle molte occasioni in cui
don Giovanni ha parlato di sé, in incontri con gli studenti del Collegio San Carlo, nelle
interviste televisive, giornalistiche e radiofoniche, nei numerosi incontri dell’Agesci o
dell’Anpi in cui ha portato la sua testimonianza. Ci sono alcuni suoi testi illuminanti e
molte testimonianze di chi ha condiviso con lui gli anni dello scoutismo giovanile, della scuola al liceo Manzoni di Milano o ha frequentato la Casa Alpina di Motta. Pagine
dense di un messaggio che ancora oggi speriamo possa guidare le vite di tanti giovani
e meno giovani, interpellati dall’energico appello ad essere uomini e donne liberi.
Saverio GAETA
MADRE TERESA (B 289)
Il segreto della santità
Ediz. SAN PAOLO, 2016, pp.213
La vita di Madre Teresa di Calcutta è semplice e misteriosa allo stesso tempo. Semplice perché è nota a tutti la grandezza delle sue opere e della sua figura, misteriosa
perché ben pochi conoscono i moti dell'animo di questa piccola-grande donna e il
cammino che da Skopje - dov'è nata il 26 agosto 1910 - l'ha portata a Calcutta e alla
fondazione delle Missionarie della carità. Saverio Gaeta ricostruisce la vita di Madre
Teresa senza limitarsi alla semplice biografia, ma ripercorrendo le vicende storiche
che hanno caratterizzato il XX secolo, indispensabili per comprendere appieno la figura della santa.
Dionigi TETTAMANZI
NON C’E’ FUTURO SENZA SOLIDARIETA (D 565)
La crisi economica e l’aiuto della Chiesa
Ediz. SAN PAOLO, 2009, pp.143
“Un interrogativo mi tormenta: io, come arcivescovo di Milano, cosa posso fare? Chiedo a tutte le comunità cristiane di riflettere sulle conseguenze della crisi economica,
di prestare particolare attenzione alle famiglie in difficoltà a causa del lavoro, di aderire con generosità al fondo famiglia-lavoro, che il mio appello si estenda al mondo
laico: realizziamo, insieme, dei gesti concreti di solidarietà”.

San Giovanni BOSCO
MEMORIE (C 819)
Ediz. ELLEDICI, 1985, pp.240
Quando aveva 58 anni, per ordine del Papa Pio IX, Don Bosco si urge a scrivere la
storia dei primi quarant'anni della sua vita. I tre grossi quaderni manoscritti, per
volontà espressa di Don Bosco, non furono pubblicati. Rimasero per 73 anni
nell’archivio dei Salesiani. Solo nel 1946, a cura di Eugenio Ceria, uno degli storici
di don Bosco, ne uscì un’edizione che rimase riservata agli ambienti salesiani.

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
DEFUNTI
12.
13.
14.
15.
16.

Sardi Anna
Mazzocchi Piera
Di Sergio Pasquale
Valeschi Giuseppe
AT
TESI
Grimoldi
Attilio

B

di
di
di
di
M diI

anni
anni
anni
anni
anni

90
91
76
81
75

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tosi Angelo
Sinibaldi Anna
Campora Angelina
Bagasio Rosa
Candela Felice
Zibra Antonio

di
di
di
di
di
di

anni
anni
anni
anni
anni
anni

87
89
91
89
86
80



Offerte per i Funerali
Busta mensile
Alla parrocchia nella cassetta in chiesa
Quaresima di Carità
Zolle per campo a 7 (in chiesa)
Zolle per campo a 7 (centro parrocchiale)
Raccolta amici di R. Follereaul (vendita miele)
Opere parrocchiali
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
UNES per campo a 7
In memoria di Tosi Angelo,
Condominio V.le Rimembranze per Caritas
In memoria di Anna Mazzotti
In memoria di Anna Mazzotti

PROGETTATI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

920
===
595
260
185
120
840
70
50
50
300
500

€
€
€

100
50
100

ALTRI LAVORI IN ORATORIO

Programma
Santa
Mariafelice
Nova
Non è certamente questo
un momento
dal punto di

vista economico e anche la parrocchia ne risente.
Ma dopo il campo in erba sintetica che stiamo per finire
di pagare (dovremo poi restituire i prestiti avuti), si è reso
urgente un altro intervento. L’area giochi per i più piccoli
(come si può vedere dalle foto) non era a norma e alcuni
giochi erano diventati pericolosi.
In vista dell’estate si è programmato di toglierli (lavoro già
eseguito) e, dopo aver fatto tutto il pavimento con l’antitrama a norma di sicurezza, metteremo un altro
gioco e sistemeremo le altalene.
In questo momento non ci sentiamo di chiedere
contributi alle famiglie. Certo, se qualcuno se la
sente di contribuire … Speriamo di non dover
fare interventi straordinari in oratorio o in parrocchia. Se l’estate non riserverà sorprese, dovremmo farcela. Intanto aspettiamo l’evolversi della
situazione: i lavori potrebbero protrarsi in autunno, o addirittura nella prossima primavera.
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Poesia

Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

Coss’è restaa de Vimodron

Cambia “Comunità Viva”.

Cari lettori,
Se gh’ho de div la veritaa
(...)
eccoci al secondo numero di questa nuova avventura!:
vegni de foeura, sont
importaa,
Vita
de pover, de poera gent
COMUNITÀ
VIVA CONTINUA LA
SUA STORIA!
chi de cà, cambieranno
che ghe
bastava
pocchredazione:
pu che nient
Comesont
già forestée,
ricordato, sto
da quest’anno
alcuni
volti della
stiamo però
infattime
costruendo
un gruppo
fatto di persone
che avanti,
si impegneranno
nel tempo
senti giamò
integraa.
per tirà
per vess content
libero per darvi la possibilità di restare aggiornatisenza
sugli fracass,
avvenimenti,
sia
passati
senza lament. che
futuri, della nostra parrocchia.
Ma me rigordi che tant’ann faa,
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfrecolanche
tramaldesito
Vaver,
me papà vi consigliamo di visitarlo.
(...)
scata
web el
e ovviamente
Volete
partecipare
attivamente
alle attività della Coss’è
nuova redazione
semplicemente
foeuura
del dazi,
foeura citaa,
restaa de oVimodron?
inviarci qualche
articolo?
Ecco come potete fare:On crocifiss, n quaj porton,
el me portava
curiosà.
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
tanti personn cont el magòn,
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
Gh’era
i marscid,
i praa,impostato
el forment
i ricord,
cont
la passion.
Infatti
ogni
numero viene
all’inizio delcont
mese
per poter
uscire
l’ultima docontdel
i papaver
scorjii dall’intestazione.
vent,
menica
mese precedente
Non
tutti
glilaarticoli
potranno
verrannolavalutati
dalla redama
per
strada
minga essere
de centpubblicati. MaLatutti
nostalgia
pò fa maa,
zioneperché
e dal nostro
parroco
Franco.
nissun
fasevadon
nient.
torna no indree quel ch’è passaa,
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
innanz con volontà,
spesi per la pubblicazione regolare del nostro guardemm
bollettino parrocchiale.
(...)
cont la fiducia
del risultaa.
Se qualcuno è interessato
a dare una mano alla redazione,
ben venga
!

A fin estaa, quand l’era sera,
tosann e mas’c tucc in su l’era
a pelà i loeuv a la Melghera:
compagn che fuss de primavera

“Mettersi insieme è un inizio,
Guido
- 1991
rimanere insieme
è un Verri
progresso,
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)
BUONA LETTURA! La nuova redazione

LETTERE
ALVerri,
DIRETTORE
Nato a Milano il 24 novembre 1923 e cittadino di Vimodrone dal 1977,
Guido
contabile
Egregio
direttore
don
Franco,
in una compagnia di assicurazioni nella vita professionale, è stato poeta dialettale, pittore e
con grande
honel
visto
e letto
“Comunità
Viva”promotore
del mefotografo
e si èpiacere
prodigato
tener
viva lail mensile
tradizioneparrocchiale
linguistica milanese,
divenendo
se di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
dilacultura
sul territorio.
“NUOVA
Comunità Viva”.
Uomo
schivo,l'impostazione
nel 2013 ha ricevuto
la rubriche
benemerenza
dal comune
di argomenti
Vimodrone per
(nelladare
foto).
Ho notato
di nuove
e articoli
con vari
a
Tra
i tantimensile
altri premi
ricordiamo nel 2014
il I° premioe nella
sezione dialetto
nelcon
“Gran
Gala”,
questo
“comunicazione,
informazione
formazione”,
coerenti
le motivazione della
redazione.
In altre parole
il desiderio di far conoscere meglio la vita
concorso
di Poesia
Internazionale
in Lingua
della
comunità
cristiana
di
San
Remigio
e per alimentare quella comunione che è
Italiana, organizzato dall’Associazione Culturale
parte fondamentale di un cammino di fede. La nostra comunità non può concepirsi
Arte
Ba-Rocco di Milano con la poesia: “Freguj de
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
bombon”.
e di tutta la Chiesa universale. Per questo la redazione è opportuna e necessaria
Lo
a quasi
mesi dalla
morte,
perricordiamo
tenere conto
di untre
orizzonte
sempre
più ampio.
L'invito finale
voglio2019,
suggerire
quello
avvenuta
il 27 che
dicembre
con èuna
sua dell'impegno da parte della redazione,
dei lettori
e, semilanese.
permette,
dei difficile
distributori di credere nella validità e utilità di
poesia
in dialetto
Nonanche
è poi così
questo
di comunicazione.
da
capire.strumento
Eventualmente
facciamoci aiutare da
Tanti auguri per un lungo e proficuo cammino comunitario.
chi lo conosce …
Peppino Baldoli
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Un racconto per riflettere

La bottega di Dio

Sei
colte dal caso nel buio di una gelida
suo pezzo di legno nelle braci del fuoco. Era arripersone,
BATTESIMI:
nottata,
un’isola deserta,
si ritrovarono
ciascuvato
momento
vendetta.
Le su
famiglie
che intendono
battezzare
un illoro
figliodella
sono
invitate a comuna con
un
pezzo
di
legno
in
mano.
Non
c’era
altra
L’ultimo
membro
di
quel
gruppetto
era un
nicarlo a don Franco almeno tre mesi prima, così chemesto
si possa
iniziare
legnaunnell’isola
persadinelle
brume del mare
tipo gretto
e diffidente.andrà
Non faceva
nullaloro
se non
cammino
preparazione
al del
Battesimo.
Il parroco
a casa
2
Nord.mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni
per profitto.
Dare
soltanto
a
chi
dà,
era
il
suo
motto
catechisti.
Al
centro
un piccolo fuoco moriva lentamente per
preferito. Me lo devono pagare caro questo pezzo
MATRIMONI:
mancanza di combustibile.
legno, pensava.
Le coppie che intendono sposarsi lo di
comunichino
a don Franco un anIl freddo
faceva sempre
più insopportabile.
Li trovarono
così, con i pezzi al
di legno
stretti nei
no siprima
tenendo
presente che l’itinerario
in preparazione
Matrimonio
La prima
persona
era
una
donna,
ma
un
guizzo
pugni,
immobili
nella
morte
per
assideramento.
si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre.
dellaInfiamma
illuminò ilèvolto
di unTrinità
immigrato
dalla
Non erano morti per il freddo di fuori, erano morti
primavera
a “Dio
d’Amore”.
pelle scura. La donna se ne accorse. Strinse il puper il freddo di dentro.

MALATI E ANZIANI:
gno intorno al suo pezzo di legno. Perché consuLe famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono inmare il suo legno per scaldare uno scansafatiche
Forsecosì
anchecondividere la
vitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà
venuto a rubare pane e lavoro?
situazione nella comunione spirituale, pregando
ed invocando
il Signore
nella tua famiglia,
nella tua comunità,
L’uomo che stava al suo fianco vide uno che non
e l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.davanti a te c’è
era del suo partito. Mai e poi mai avrebbe sprecato
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i miniun fuoco che sta morendo.
il suo bel pezzo di legno per un avversario politico.
stri straordinari dell’Eucaristia.
La terza persona era vestita malamente e si avDi certo stringi
 FUNERALI:
volse ancora di più nel giaccone bisunto, nasconun pezzoindicaso
legno di malattia,
E’il sempre
parroco (se possibile,
dendo
suo pezzo dibene
legno. Il avvisare
suo vicino erailcertanelle tue mani.
anche
primadoveva
che sia
particolarmente
grave per l’unzione
dei malati).
mente
ricco. Perché
usare
il suo ramo per
I defunti
saranno ricordati nella preghiera dei fedeli
succesChelanedomenica
farai?
un ozioso
riccone?
siva
al
funerale
a
tutte
le
Messe.
L
A SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla
Il ricco sedeva pensando ai suoi beni, alle due vilMessa delle ore 18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente.
le, alle quattro automobili
e al sostanzioso conto in
CAR
TA Sdel suo
banca.
Le Ibatterie
O
RARI
DI
telefonino eranoAPERTURA
scariche, DEI DIVERSI SPORTELLI:
Distribuzione
doveva
conservare viveri,
il suo a Dio Trinità d’Amore: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Distribuzione abiti a San Remigio:
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
pezzo di legno a tutti i costi
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
e non
consumarlo
per quei
Centro
d’ascolto
presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore
pigri e inetti.
Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00
Il volto scuro dell’immigrato era una smorfia di
vendetta
S P O Rnella
T E fievole
L L O luce
DELLA FAMIGLIA
delStai
fuocovivendo
ormai spento.
un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali?
Stringeva
forte il pugno
inHai bisogno
di qualcuno
che ti consigli o che semplicemente ti ascolti?
torno
al suo pezzo
di legno.
Presso
gli uffici
parrocchiali in piazza dell’accoglienza 4, potrai trovare
gratuitamente
nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze speSapeva
bene che tutti e
quei
cialistiche
qualificate.
bianchi
lo disprezzavano.
sportello
è aperto
il sabato dalle 16.00 alle 18.00
NonLo
avrebbe
mai messo
il
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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 !!!
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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

