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La parola del Parroco

“Custodiva tutto nel suo cuore”

Siamo nel mese di Maggio, mese dedicato a Maria. Quando, oltre due mesi fa, ci è stato chiesto di
sospendere la celebrazione dell’Eucarestia e poi
di restare a casa, penso nessuno si sarebbe immaginato che tutto questo durasse tanto.
Anche il mese di Maggio viene vissuto nell’intimità delle proprie case. Papa Francesco in un breve
messaggio ricordava l’importanza di questo: “È
tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista
spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa
nel mese di maggio”.
La dimensione domestica … ecco la grande risorsa, ma anche il grande pericolo di questo periodo.
Risorsa: lo stare in casa ci ha aiutato a riscoprirla come luogo in cui condividere anche la
fede (“Chiesa domestica”). Ma anche pericolo:
lo stesso papa Francesco, una mattina a Santa
Marta, metteva in guardia da una “Chiesa virtuale”. Oggi siamo “obbligati” ed è una forma molto
interessante per continuare a sentirci uniti nella
distanza. Ma attenzione a non affezionarci troppo
a questo modo di vivere il nostro incontro con il
Signore. Per noi battezzati l’Eucarestia è incontro
col Signore dentro una comunità, una fraternità.
Molti potrebbero dice “ma è così bello vedere la
Messa alla televisione, non ci sono nemmeno i
bambini che disturbano, c’è silenzio …”. Altri dicono: “Guarda che comodità. Scegli la Messa che
vuoi senza dover sopportare quel prete se, andando a Messa, ti capita lui. Ora posso scegliere
tra papa Francesco oppure il prete che mi piace
…”. La Messa non è come un grande evento di
popolo, che se vi partecipano 100.000 persone, io che sono a casa lo posso gustare meglio
di chi è nella bolgia e finisce la giornata stanco.
La Messa è come una pranzo al ristorante, se io
lo vedo in streaming, aumenta il desiderio e non
colma la fame.

Afferma il Cardinal Bassetti, presidente dei Vescovi italiani: “Come Chiesa abbiamo condiviso, certo
con sofferenza, le limitazioni imposte a tutela della salute di tutti, senza alcuna volontà di cercare
strappi o scorciatoie, né di appoggiare la fuga in
avanti di alcuno; ci siamo mossi in un’ottica di
responsabilità, a tutela soprattutto dei più esposti.
Alla vigilia di quella che ci auguriamo possa essere una rinascita per l’intero Paese, ribadisco l’importanza che non si abbassi la guardia ma, come
abbiamo ripetuto in questi mesi, si accolgano le
misure sanitarie nell’orizzonte del rispetto della
salute di tutti, come pure le indicazioni dei tempi
necessari per tutelarla al meglio”.
Ci ritroveremo. Riprenderemo la celebrazione
dell’Eucarestia col popolo. Sappiamo però che
la normalità è ancora molto lontana. Intanto ci
chiediamo: cosa ci sta insegnando questo tempo? Cosa ci manca veramente? La comunione
eucaristica come momento “intimistico” (Gesù
che entra nel mio cuore) o l’incontro con Dio che
trasforma la mia vita e ci rende comunità capace di testimoniare il suo amore? La liturgia a cui
Gesù ci chiama ogni domenica parte dalla vita,
raccoglie la vita, trasforma la vita: il culto cristiano non è sinonimo di “messa domenicale”. Essere cristiano significa adorare il Padre in spirito
e verità, essere Tempio vivo di Cristo, mettere al
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precetto, vivere una relazione con Dio che integri
la totalità della vita. Una liturgia dalla vita e per
A CONDURRÒ
la vita.
Torniamo allora al mese di Maggio e all’esempio
NEL
DESERTO
che ci viene
da Maria:
Lei custodiva tutto nel suo
cuore (San Luca ce lo ripete ben due volte: Lc
E questo
LE PARLERÒ
2,19.51). Ma
la porterà ad essere testimone di gioia nell’incontro con Elisabetta; attenta ai
AL SUO CUORE
bisogni a Cana; fedele fin sotto la croce; presente
con i discepoli in preghiera nel Cenacolo dopo la
Resurrezione … Abbiamo coltivato il rapporto col
Signore (e in questi mesi possiamo averlo fatto
molto bene da soli e/o in famiglia) sfruttando le
tante occasioni … Questo tempo metta nel no-

stro cuore tanta nostalgia – e quindi tanto desiderio – di vivere la dimensione comunitaria della
fede, di essere testimoni credibili di comunione e
unità. Buona ripresa!
don Franco

“L

”

CALENDARIO MESE DI

MAGGIO e GIUGNO 2020

La situazione è molto incerta per cui mettiamo solo qualche data indicativa. Seguiranno
indicazioni più complete con l’evolversi delle norme. Intanto sono stati sospesi i Battesimi del 10 Maggio e le Messe di prima Comunione. Così come nulla possiamo dire riguardo il campo dell’amicizia, mentre è stata sospesa la koinè in montagna.
DOMENICA 31/5
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
			
ore 15.00 e ore 16.00: celebrazione dei Battesimi
			
ore 20.30: preghiera mariana all’Oasi di Cernusco
DOMENICA 14/6
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
			
ore 20.30: adorazione eucaristica – processione (?)

LA COPERTINA

Torniamo a Dio Trinità d’Amore. All’esterno troviamo l’edicola mariana dedicata alla Madonna di Fatima. Venne
costruita da un gruppo di volontari della parrocchia nel 2006 in occasione dell’arrivo dell’effige della Beata Vergine
proveniente dal Santuario di Fatima e sostata in parrocchia dal 21 al 27 maggio. La Peregrinatio Mariae ha un
significato di missione, Maria viene in casa nostra come evangelizzatrice allo scopo di ottenere la conversione degli
uomini per Sua intercessione.
Una seconda visita della Madonna Pellegrina avvenne, pochi anni dopo, in occasione del XXV anniversario della
parrocchia, era il 23 ottobre 2011. A seguito di questa seconda esperienza nacque un gruppo di preghiera che mantiene
viva la devozione alla Madonna di Fatima.
Recentemente abbellita da una fontana e da un mosaico. La scritta A Maria “di speranza fontana vivace” ci richiama
il saluto alla Vergine Madre, che Dante Alighieri pone sulle labbra di San Bernardo, nell’ultimo canto del “Paradiso”
della Divina Commedia. A questa fonte, alla sorgente del Cuore immacolato di Maria, veniamo pellegrini fiduciosi ad
attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e pace. Chi vuole ottenere grazia, può riceverla invocando la
Sua intercessione. Lei non si limita a soccorrere chi chiede aiuto, ma spesso viene incontro ai nostri bisogni liberamente.
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La parola del Papa

IL DIRITTO ALLA SPERANZA

La mattina del giorno dopo il sabato le donne
risorto per noi, per portare vita dove c’era mornon si lasciano paralizzare. Non cedono alle forze
te, per avviare una storia nuova dove era stata
oscure del lamento e del rimpianto, non si rinmessa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il
chiudono nel pessimismo. Compiono qualcosa di
masso all’ingresso della tomba, può rimuovere i
semplice e straordinario: nelle loro case prepamacigni che sigillano il cuore. Perciò non cediarano i profumi per il corpo di Gesù. La Madonna,
mo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra
di sabato prega e spera. Nella sfida del dolore,
sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo speraconfida nel Signore. Queste donne, senza saperre, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli,
lo, preparavano nel buio di quel sabato «l’alba
ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione,
del primo giorno della settimana», il giorno che
nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce
avrebbe cambiato la storia. Gesù, come seme
ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole
nella terra, stava per far germogliare nel mondo
raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella,
una vita nuova; e le donne, con la preghiera e l’afratello, anche se nel cuore hai seppellito la spemore, aiutavano la speranza a sbocciare. Quante
ranza, non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e
persone, nei giorni tristi che viviamo, hanno fatto
la morte non hanno l’ultima parola. Coraggio, con
e fanno come quelle donne, seminando germogli
Dio niente è perduto!
ALENDARIO
MESE
DIè una parola
ARZO
di speranza! Con piccoli gesti di cura, di affetto,
Coraggio:
che nei Vangeli esce semdi preghiera.
pre dalla bocca di Gesù. Una sola volta la proAll’alba le donne vanno al sepolcro. Lì l’angelo
nunciano altri, per dire a un bisognoso: «Coragdice loro: «Voi non abbiate paura. Non è qui, è
gio! Alzati, [Gesù] ti chiama!» (Mc 10,49). È Lui,
risorto» (vv. 5-6). Stanotte conquistiamo un diritto
il Risorto, che rialza noi bisognosi. Se sei debole
fondamentale, che non ci sarà tolto: IL DIRITTO
e fragile nel cammino, se cadi, non temere, Dio
ALLA SPERANZA. È una speranza nuova, viva,
ti tende la mano e ti dice: “Coraggio!”. Con Te,
che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è
Signore, saremo provati, ma non turbati. E, quauna pacca sulle spalle o un incoraggiamento di
lunque tristezza abiti in noi, sentiremo di dover
circostanza, con un sorriso di passaggio. No. È
sperare, perché con Te la croce sfocia in risurreun dono del Cielo, che non potevamo procurarci
zione, perché Tu sei con noi nel buio delle nostre
da soli. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in
notti: sei certezza nelle nostre incertezze, Parola
queste settimane, aggrappandoci alla bellezza
nei nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l’adella nostra umanità e facendo salire dal cuore
more che nutri per noi.
parole di incoraggiamento. Ma, con l’andare dei
Dall’omelia di papa Francesco, 11 aprile 2020
giorni e il crescere dei timori, anche la speranza
più audace può evaporare. La speranza di Gesù è
diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa
volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba
fa uscire la vita.
La tomba è il luogo dove
chi entra non esce. Ma
Gesù è uscito per noi, è

C

M
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Via Crucis 2020

Nel silenzio la voce di chi soffre in carcere

La solitudine, il silenzio e quelle luci puntate su
Papa Francesco che con il suo passo stanco ma
al contempo tenace ha attraversato gli spazi
vuoti di piazza San Pietro, un tempo straripanti
di fedeli, e pregato in solitudine, hanno contrassegnato la Quaresima e soprattutto il culmine
dell’anno liturgico e della vita di ogni cristiano:
la Pasqua. Anche la Via Crucis ha abbandonato
il Colosseo per svolgersi in modo più raccolto e
meditativo nella piazza del Vaticano. A dare voce
ai commenti delle 14 tappe e portare la croce
un ex detenuto, un cappellano di un carcere, i
rappresentanti del volontariato e di chi gestisce
e mantiene l’ordine nelle case di reclusione, e i
medici e gli infermieri in prima linea nell’assistenza ai malati di Coronavirus. Nelle meditazioni preparate nel carcere di Padova ha parlato il
dolore dei vinti che hanno fatto il male e di chi
sta loro accanto, ma anche la speranza di potere risalire con fatica la china e costruire una
vita nuova. Hanno raccolto le testimonianze don
Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova e la volontaria e giornalista Tatiana
Mario. Il Papa, racconta quest’ultima, ha chiesto
che le testimonianze rimanessero anonime “perché la voce di uno sia la voce di tutti nel mondo:
di chi soffre, di chi è solo, abbandonato, di chi
vive dentro una cella da anni o decenni, ma anche di chi è vittima di reato, di chi opera tutti
i giorni come gli agenti di polizia penitenziaria,
i magistrati, i volontari, all’interno delle carceri,
scommettendo nella redenzione di ogni uomo”.
Come Michele, un ex detenuto che ha ricavato
la sua redenzione proprio dal percorso all’interno
del carcere e che oggi è un uomo nuovo: un piccolo imprenditore con una propria cooperativa.
La testimonianza che ce la si può fare. Accanto a
loro l’endocrinologa Esmeralda Capristo, medico
internista e Paolo Maurizio Soave, anestesista
rianimatore, entrambi del Policlinico Gemelli.

Quest’ultimo ha partecipato “con lo spirito di chi
prega, di chi vede la sofferenza di queste persone e le ha portate davanti a Dio i loro occhi,
le loro sofferenze, i loro sguardi persi cercando,
se possibile, di far capire a tutti che non si è mai
soli in soprattutto in queste circostanze, che si è
sempre in compagnia di Gesù”.
Le testimonianze lette sono state toccanti e
intense e vale la pena riprenderle e meditarle
(trovate riportato il link per recuperare il testo),
immedesimandosi in ognuno dei protagonisti
anonimi, che al dolore e alla fatica non uniscono il rancore, ma serenità che solo il Signore sa
dare e la capacità di guardare oltre. Come i due
coniugi che hanno avuto uccisa una figlia e la
seconda privata per sempre del sorriso: “È difficile da dirsi, ma nel momento in cui la disperazione sembra prendere il sopravvento, il Signore,
in modi diversi, ci viene incontro, donandoci la
grazia di amarci come sposi, sorreggendoci l’uno all’altro pur con fatica. Lui ci invita a tenere
aperta la porta della nostra casa al più debole,
al disperato, accogliendo chi bussa anche solo
per un piatto di minestra. Avere fatto della carità il nostro comandamento è per noi una forma
di salvezza: non ci vogliamo arrendere al male.
L’amore di Dio, infatti, è capace di rigenerare la
vita perché, prima di noi, il suo Figlio Gesù ha
sperimentato il dolore umano per poterne sentire
la giusta compassione”.
Nadia

Il volume della Via Crucis del 10 aprile si può scaricare al sito
www.vaticannews.va/content/dam/lev/via-crucis/pdf/via-crucis.pdf
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Via Crucis 2020

Testimonianza di una famiglia

Al tempo del Covid-19 possono
accadere tante cose ...
Il Venerdì Santo la nostra famiglia si ritrova per seguire in TV
la Via Crucis presieduta da Papa
Francesco. Come tutti credo, ci
commuoviamo di fronte ad una
piazza San Pietro vuota, quasi
irreale, illuminata da fiaccole e
dalla Croce di Gesù.
Quest’immagine ci ricorda la
sofferenza e la solitudine di tante
persone, ci ricorda anche la nostra fragilità, la nostra impotenza. Eppure le fiaccole sono accese, quella luce deve darci coraggio, deve illuminare il nostro cammino, quella luce è Gesù
che non ci abbandonerà!
E spontanea nasce in noi una preghiera:
“O Signore siamo qui ai piedi della tua Croce
Siamo qui con tutte le nostre paure, i nostri errori, i nostri peccati
Siamo qui con tutte le nostre fragilità, insicurezze e timori
Signore siamo qui a chiederti nuovamente perdono!
O Signore siamo qui ai piedi della tua Croce
Siamo qui con tutte le nostre gioie, con tutte le nostre speranze
Con tutto il nostro amore
Signore siamo qui a ringraziarti per la vita che ci ha donato!”
Commento alla XIV stazione: Gesù è sepolto
Nella mia missione di agente di Polizia Penitenziaria, ogni giorno tocco con mano la sofferenza di chi vive
recluso. Non è facile confrontarsi con chi è stato vinto dal male e ha inferto ferite enormi ad altri uomini,
complicando le loro esistenze. Eppure, in carcere, l’indifferenza crea ulteriori danni nella storia di chi ha
fallito e sta pagando il proprio conto alla giustizia. Un collega, che mi è stato maestro, ripeteva spesso:
“Il carcere ti trasforma: un uomo buono può diventare un uomo sadico. Un malvagio potrebbe diventare
migliore”. Il risultato dipende anche da me e stringere i denti è essenziale per raggiungere l’obiettivo del
nostro lavoro: dare un’altra possibilità a chi ha favorito il male. Per tentare questo, non posso limitarmi
ad aprire e chiudere una cella, senza farlo con un pizzico di umanità.
Rispettando i tempi di ciascuno, le relazioni umane possono rifiorire piano piano anche dentro questo
mondo pesante. Si traducono in gesti, attenzioni e parole capaci di fare la differenza, anche se pronunciate a bassa voce. Il mio piccolo desidero è essere un punto di riferimento per chi incontro tra le sbarre.
Ce la metto tutta per difendere la speranza di gente rassegnata a se stessa, spaventata al pensiero di
quando un giorno uscirà e rischierà di essere rifiutata ancora una volta dalla società. In carcere ricordo
loro che, con Dio, nessun peccato avrà mai l’ultima parola.
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Vita della Chiesa

Partecipazione al suffragio per i morti senza celebrazioni

Messaggio, in una piazza deserta in un grigio che dice tanto, ma dove, al centro del cielo e tra le
guglie, c’è l’immagine dell’affidamento, la Madonnina. È in piazza del Duomo che l’arcivescovo ha
rivolto il suo pensiero ai moltissimi che non ci sono più e a coloro che ne piangono la morte.
Parole per condividere la consolazione della comunione possibile
1. ABBIAMO BISOGNO DI GESTI.
Abbiamo bisogno di gesti, non solo di corpi: i corpi sono quello che
resta di persone dopo che l’anima, la vita è stata trasfigurata in una
dimensione che non sappiamo; i corpi sono la materia che ha i tratti
delle persone ma nasconde ormai le persone e il loro mistero; i corpi
sono quel composto di chimica, di materiali, di componenti disponibili per degenerare e per diventare altro.
Noi abbiamo bisogno di gesti, cioè di relazioni, di abbracci, di carezze, di sguardi e di parole.
Abbiamo bisogno di gesti, di stare vicini anche senza dire niente, di guardare negli occhi anche
quando gli occhi sono persi, di avvicinarci per dire le parole che non abbiamo mai detto, per
piangere le lacrime che non abbiamo mai pianto, per offrire e chiedere il perdono di cui noi soli
conosciamo il perché, per dire una preghiera tenendosi per mano.
Abbiamo bisogno di gesti, di segni, che restano indecifrabili per gli altri, che dicono dell’amore
antico, del convivere per anni, invecchiando insieme, dell’abitudine a interpretare quello che
agita l’anima anche se il volto è di pietra.
Abbiamo bisogno di gesti.
Ma i gesti sono stati impediti, sono state innalzate barriere invalicabili a rendere impossibile la
vicinanza, la minaccia spietata del contagio ha dissuaso dagli abbracci, dalle parole sussurrate
all’orecchio, dalla carezza, dal segno di croce dell’estremo congedo. I gesti sono stati impediti e
noi soffriamo lo strazio dei gesti mancati.
2. LA COMUNIONE POSSIBILE.
“Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue”. Altri segni, altri corpi, altri gesti. Il pane non è
più solo pane: è cibo che trasforma i molti in un solo corpo, è gesto della consegna di sé fino al
compimento.
E noi crediamo: è realmente presente il corpo che è stato crocifisso e glorificato. È presente, ma
non è il corpo morto destinato alla decomposizione. È presente, è offerta di comunione. Poiché è
realmente presente, noi siamo realmente in comunione: noi vivi e Gesù vivo, glorificato e coloro
che sono morti, vivi in Gesù.
La nostra sensibilità, la nostra psicologia, la nostra fisicità rimangono straziate per i gesti mancati. La nostra fede, la nostra esperienza della vita e della morte di Gesù offrono la consolazione
che apre alla speranza: non solo il conforto palliativo delle condoglianze, non solo il gesto compensativo di qualche supporto psicologico. La consolazione della speranza è quel dono del corpo
di Gesù nel pane che spezziamo: il vero corpo per una vera comunione.
Dunque saranno vere le parole e le confidenze, il perdono dato e ricevuto, i ricordi purificati dalla
misericordia, gli affetti consacrati dalla fedeltà e dalla dedizione. Saranno veri: i nostri morti non
sono finiti nel nulla, nell’abisso insondabile, nella perdita irrimediabile. I nostri morti vivono di
una corporeità reale e diversa. Il pane spezzato, vero corpo, ci indica la strada offerta ai credenti.
Chi mangia questo pane vivrà in eterno (Gv 6,58).
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Vita della parrocchia

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Nell’impossibilità di incontrarci come Consiglio Pastorale, stimolati dall’invito del Vescovo a riflettere su
come abbiamo vissuto i giorni della Pasqua (“La celebrazione non è una proprietà del prete: quindi anche
le scelte - insistenza sui mezzi per trasmettere nelle case le celebrazioni in chiesa parrocchiale o insistenza sul dare vita a momenti di preghiera nella chiesa domestica - è bene che siano condivise con il consiglio
pastorale nelle modalità possibili”), abbiamo coinvolto i consiglieri chiedendogli di esprimersi per iscritto
rispondendo a tre domande.
Ecco la sintesi delle comunicazioni inviate dai consiglieri
1. La quaresima è stata vissuta con qualche momento comunitario?
Sembra un paradosso, ma il periodo di isolamento a cui siamo ormai da tempo obbligati ha probabilmente
rafforzato il senso di comunione della nostra comunità, richiamandoci alla partecipazione compatta ai
momenti comunitari propostici, forse in alcune occasioni anche in maniera più significativa del passato.
Sono stati momenti che si sono anche dimostrati occasione di condivisione e di confronto con la propria
famiglia.
Al di là dei momenti tradizionali (S. Messe, esercizi spirituali, Triduo, Via Crucis) particolarmente apprezzata
l’iniziativa “rintocchi di preghiera” che ha dato proprio il senso di unione di tutta la città, momento che si
è rivelato imperdibile e atteso con una certa trepidazione.
Più apprezzate le celebrazioni presiedute dai sacerdoti della nostra parrocchia, forse anche perché la loro
presenza ci faceva veramente sentire a casa.
Se si vuole trovare un punto negativo, per tanti si è manifestata la difficoltà di tenere alta la concentrazione
non riuscendo sempre a creare il necessario clima di raccoglimento.
2. Gli strumenti messi a disposizione sono serviti?
Indubbiamente si; individualmente ci saremmo persi tante opportunità.
Un fatto positivo è stato sicuramente la possibilità - soprattutto per chi ora viene definito “fragile” – di avvicinarsi e sperimentare il mondo dei social, la “comunità virtuale”, apprezzandone le opportunità che offre.
Purtroppo, per motivi pratici – la parte liturgica inizialmente era sul canale Dio Trinità d’Amore e lì l’abbiamo mantenuta; il canale della nostra parrocchia è nato più per le comunicazioni legate alla catechesi
e a iniziative più parrocchiali – non si è scelto un unico canale di comunicazione, Sarà una scelta che
andrà sicuramente fatta in vista della prossima Comunità Pastorale. Per essere sinceri occorre dire che
gli strumenti della nostra parrocchia sarebbero certamente da migliorare; spesso era preferibile cercare
informazioni e strumenti sul sito di Dio Trinità d’Amore.
3. Cosa si poteva fare di più e meglio? Proposte per il futuro?
Al di là di quanto già evidenziato quanto sopra, ecco alcune osservazioni al caso da sviluppare:
• trovare il modo per informare maggiormente la comunità sulle attività pastorali in corso (ad esempio le
iniziative avviate per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana sono rimaste limitate all’ambito dei catechisti);
• sarebbe opportuno far presenziare 1/2 laici alle celebrazioni eucaristiche (lettori, cantori ,..). Anche
il Vescovo non era mai solo nelle celebrazioni da lui presiedute. Le nostre comunità hanno scelto di
limitare le presenze anche per non venir meno alle prescrizioni.
• è importante chiedersi come raggiungere le persone anziane non in possesso di adeguata tecnologia;
• terminato l’impegno pasquale, anche per evitare banalità e noia, prevedere ulteriori semplici momenti
comunitari, ad esempio compieta abbinata a “rintocchi di preghiera”, oppure S. Rosario settimanale.
Interessante può essere l’intervento quotidiano di uno dei nostri tre preti su varie tematiche religiose.
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Quarantena e vita di fede

Cosa ha rappresentato questo periodo di quarantena per un cristiano comune?
E’ stata una sfida, bisogna ammetterlo. Mi sono
sentito come un maratoneta davanti ad una lunga
sfida per la quale non era pronto.
Eppure, intravedendo la fine di questa lunghissima quarantena, mi rendo conto di quanto sia stata l’opportunità per porsi delle domande comuni,
semplici, ma cruciali per il mio cammino di fede:
• Dov’è il Signore nelle mie giornate?
• Quanto vive la parola della Domenica
nella mia quotidianità?
Queste domande sono un’occasione di riflessione utile per capire dove sono nel mio
percorso di fede. E la risposta si cela dietro
anche queste difficoltà che abbiamo vissuto
in questa quarantena.
Come ci insegna la S. Pasqua, vissuta
quest’anno in modo molto particolare, la resurrezione si compie solamente dopo il passaggio attraverso l’oscurità. Come affermava
il Papa Emerito Joseph Ratzinger durante la
celebrazione del Sabato Santo nel lontano
2006 “La resurrezione è – se possiamo una
volta usare il linguaggio della teoria dell’evoluzione – la più grande “mutazione”, il salto
assolutamente più decisivo verso una dimensione totalmente nuova, che nella lunga storia
della vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta:
un salto in un ordine completamente nuovo,
che riguarda noi e concerne tutta la storia”.
Questa quarantena si rivela, quindi, occasione di
resurrezione anche per la mia fede che, per riprendere il passaggio del Papa Emerito sopra citato, dopo questa difficoltà si avvia verso una dimensione totalmente nuova, all’interno di un’era
che con esse sta evolvendo con grande rapidità.
La differenza di queste due evoluzioni è, però,
netta e sostanziale: se in questi tempi la società
vive momenti di incertezza e di sconforto (e questa quarantena ne è un triste esempio), la fede si
evolve nella forma ma mantiene salda il proprio
valore di speranza ed Amore.
La particolarità di questa quarantena riguarda la
modalità di incontro con il Signore. E’ diventato
ancora più importante accorgersi che il Signore

non è solo lì, all’interno delle nostre chiese o nel
tabernacolo. Il Signore è in mezzo a noi ogni giorno. Proprio come per i discepoli di Emmaus:
“Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui
sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci
spiegava le Scritture?» (Lc 24,30-32).

Ecco, non sentiamo ardere il cuore nel petto
quando Lo preghiamo, anche all’interno delle nostre abitazioni?
Certo, l’incontro totale e profondo col Cristo avviene quando ci accostiamo alla S. Comunione, ma
finché questo non sarà possibile, abbiamo modo
di incontrarlo tutti i giorni nella nostra cucina di
casa, nel nostro salotto o nella celebrazione domenicale attraverso lo schermo di quel computer
o cellulare che diventa mezzo di incontro con il
nostro Padre.
Cosa mi lascia questa quarantena? La consapevolezza che la fede è prima di tutto una scelta di
speranza (la speranza teologale) e di Amore.
Mattia
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Non esco di casa dal 21 Febbraio perché, per scelta, abbiamo deciso che esce
solo mio marito. Lavoro da casa e sto coi
miei figli cercando di aiutarli nella didattica a distanza che è diventata veramente difficile e pesantissima.
L’altro giorno la professoressa di religione
di mia figlia ci ha invitato a guardare il
film “God’s not dead” (Dio non è morto).
Il film parla di un ragazzo universitario
che per non essere bocciato al corso di
filosofia deve scrivere su un foglio che Dio
è morto. Ma lui è l’unico che non riesce
a scrivere questa frase perché sente una
voce dentro che lo spinge a reagire e a
prendere le difese di Dio. E così affronta
il professore per dimostrare che Dio esiste.
Porta tante motivazioni fino a quando anche il professore riconosce la sua bravura
nell’aver dimostrato che Dio non è morto.
Dio c’è e se succedono tante cose negative è per il libero arbitrio che Dio stesso ci
ha dato. Il film mi ha colpito molto perché
è la voce dello Spirito Santo che scuote il
ragazzo e che gli dà la forza di andare
avanti anche contro tutti e a rischio di tutto.
Ecco, presto anche sui nostri figli scenderà
lo Spirito Santo e avranno quella forza
incontenibile e quell’apertura al bene che
solo Dio sa donarci.
Spero che presto si possa uscire da questa
emergenza senza mettere a rischio nessuno e si possa pregare sulle tombe di chi
purtroppo ci ha lasciati in solitudine.
Mamma di Patrizio

Mi alzo ogni domenica mattina presto: è giorno di
festa e ci prepariamo per andare a Messa con mio
figlio. Si esce verso le 10; una passeggiata con
calma per recarsi in Chiesa per andare ad ascoltare la parola del Signore e vivere un’esperienza
di comunione con Dio e con i fratelli nella fede ...
Purtroppo NO, non si può fare!
Un male invisibile, nascosto ci obbliga a rinunciare a questo rito, a questo incontro
settimanale. Fortunatamente la tecnologia ci
viene in aiuto e partecipiamo alla messa online
cercando di seguire don Franco, padre Damiano e
don Alessio da casa, rispondendo e cantando con
loro. Ma non è la stessa cosa, non ha lo stesso effetto. Però in questo momento è l’unica cosa che
abbiamo e non è poco.
Non vedo l’ora di poter scambiare il segno della
pace con le persone che mi sono accanto e recitare il Padre Nostro mano nella mano come una
volta.
Alessandro
In questo “momento particolare” che tutti
noi stiamo vivendo, a differenza di come
era impostata la nostra vita quotidiana, ci
rimane parecchio tempo per pensare ... Il
mio vivere la pandemia ha tre dimensioni:
come donna, infermiera e cristiana attiva
in parrocchia.
Come donna, moglie e mamma ogni giorno condivido dubbi e preoccupazioni con
la mia famiglia chiedendomi come sarà
domani; come infermiera recandomi al
lavoro nelle azioni quotidiane che affiancano i colleghi in prima linea cerco di sorridere sempre sotto la mascherina, ma la
paura è sempre nell’aria; come
cristiana prego perché Dio mi
dia la forza di aspettare per
poter gioire di un abbraccio
che troppo spesso ho dato per
scontato.
Laura
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Tutto di un tratto mi sono trovata catapultata in una
realtà surreale.
L’arrivo del Covid ha stravolto sia la mia vita famigliare sia quella lavorativa. Lavorativa perché sono
un’infermiera e nei miei 30 anni di servizio, non
avrei mai pensato di dover affrontare un nemico invisibile che ci ha reso tutti vulnerabili ed altamente a rischio.
L’emotività, la paura, l’attenzione
era ed è a mille sia sul lavoro che
a casa, si proprio a casa.
Tornando a casa ti rimane in testa e nel cuore la giornata trascorsa tra i tuoi pazienti, che nelle ore lavorative cercavi di tenerli
su di morale, dicendogli anche le
cosiddette “bugie bianche”, ma
nello stesso momento cercando
di mettere in atto tutti i comportamenti corretti per non infettare
i miei famigliari (la certezza di
non essere portatrice sana non
c’è l’ho).
In questo periodo vorrei essere presente in due posti
contemporaneamente, quando sono a casa il mio
pensiero è ai miei pazienti e colleghi, quando sono
al lavoro il mio pensiero è per i miei cari “se avessero
bisogno di me, io non ci sono”.
Per mia grande fortuna mio marito Michele, i miei
figli sono al mio fianco sostenendomi in tutto e grazie a loro e con loro vivo questa quarantena abbastanza serenamente.
Un po’ di amarezza, tristezza affligge il mio cuore,
perché con questa pandemia per alcuni i valori della vita si sono persi e non rispettano le regole consigliate per il bene di tutti. La tristezza è rivolta ai
miei pazienti che hanno dovuto affrontare il dolore
in solitudine: anche se tutti noi cerchiamo di stargli
vicino, siamo comunque degli estranei.
Vorrei concludere con una piccola frase: “guardare
al domani non ai nostri piccoli egoismi di oggi essere responsabili, per noi e per gli altri. Rispettare le
regole delle autorità sanitarie e del vivere civile. Una
buona volta: imparare a rispettarci”.
Se sono riuscita e riesco ad affrontare questo periodo è grazie alla FEDE, che mi accompagna ogni
giorno nelle mie scelte.
Roberta

Quest’anno abbiamo avuto la grazia ma anche la difficoltà di vivere la Quaresima e i giorni della Settimana
Santa nella nostra famiglia. All’inizio sconfortati da non
poter partecipare alle liturgie, con i figli che ci chiedevano come avremmo potuto vivere appieno il momento,
ci siamo poi attrezzati ed abbiamo
reso possibile qualcosa di diverso,
ma non meno sentito. Il primo contatto comunitario, attraverso la S.
Messa su YouTube ci ha portato
dalla distanza ad una nuova vicinanza. Abbiamo infatti compreso
che, nonostante le difficoltà, ancora tutte le persone della nostra
comunità, chiuse all’interno delle
loro case, erano in grado di ricomporsi e che la nostra famiglia, insieme a tante altre avrebbe potuto
ritrovare in sé il senso di un TUTTO. Il suggerimento di don Franco
e don Alessio di creare un angolo dedicato alla Pasqua
ci ha dato il primo spunto. È bastato poco, la tovaglia
più bella, quella delle grandi occasioni (della dote della
bisnonna), le candele, il Vangelo e il Crocifisso. La nostra famiglia da quel giorno, tutte le sere si è raccolta in
preghiera, in maniera semplice ma sentita. Ogni giorno il
Vangelo lo abbiamo letto a turno, per poi ascoltare “un
pensiero sul Vangelo”, su YouTube, attraverso il quale
don Franco ci faceva comprendere meglio e più a fondo
le parole lette. Giovedì Santo mio marito ha preparato
il pane per la cena che abbiamo prima posto sul nostro
piccolo altare e poi consumato insieme, mentre il venerdì
abbiamo ricordato nella preghiera la grande sofferenza
della Via Crucis. Il giorno di Pasqua abbiamo condiviso
la gioia della Resurrezione con la consapevolezza che il
sacrificio del figlio di Dio ci dona ogni giorno una nuova
speranza. Ancora oggi e per tutti i giorni della Pasqua,
quindi fino a Pentecoste, abbiamo deciso di mantenere
questo altare e continuare a raccoglierci presso esso,
sempre con la richiesta rivolta al Signore di farci presto
tornare ad incontrare tutta la nostra comunità.
Paola
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Mi manca tanto la mia “vecchia vita”:
lo stiamo dicendo in molti e da tanti,
troppi giorni ormai. Ogni giorno che
passa ci accorgiamo delle cose e delle
persone che ci mancano: niente amici,
niente scuola e prof, niente sport …
In questo periodo di Covid-19 è cambiato tutto, le ansie e le paure sono
entrate nelle nostre case e noi ragazzi abbiamo perso la nostra serenità e
spensieratezza, abbiamo perso i contatti tra noi, con i nostri nonni e familiari.
Quante volte in passato ci siamo lamentati della noia della quotidianità eppure ora
che tutto è cambiato ne sentiamo la mancanza
e ci rendiamo conto di quanto tutto fosse bello e
importante.
Eppure non dobbiamo perdere la speranza ….
Papa Francesco ha detto che non dobbiamo guardare a ciò che ci manca, ma trovare il bello in
quello che abbiamo!
Allora forza!!! Ci è stato chiesto un sacrificio per il
bene di tutti e se ciascuno di noi darà il meglio potrà contribuire alla nascita di un mondo migliore.
Ale

I giorni della Pasqua di quest’anno sono
stati giorni dolci e amari, giorni in cui riscoprire tradizioni e speranze insieme ai
figli, giorni apparentemente uguali agli
altri, giorni che si sono consumati chiusi
in casa.
Una Pasqua vissuta a livello domestico,
dove al posto dell’altare c’è la tavola, al
posto della chiesa, la famiglia. Cosa che
tra l’altro, secondo me, tornerà utile,
perché dobbiamo ripartire proprio dalla
famiglia, là dove c’è il nucleo originario
dell’annuncio del Vangelo.
La mia fortuna è stata di passare questa
Pasqua in compagnia della mia famiglia,
ma il pensiero è andato a quelle persone
costrette a passarla in completa solitudine.
La Pasqua è giorno di rinascita. Mai come
in questo periodo tali parole assumono
un significato così importante.
Una mamma

La famiglia “chiesa domestica”
Inizialmente le chiese non esistevano; c’era la Chiesa che viveva nelle case: ci sono
molte testimonianze di S. Paolo nelle sue lettere («Salutate la Chiesa che si riunisce
nella loro casa»: Rom 16,5)
L’espressione “Chiesa domestica” è stata recuperata dal Concilio vaticano II che
nella Lumen Gentium, al n° 11, così si esprime: “I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita
coniugale. Da questa missione, infatti, procede la famiglia che si potrebbe chiamare
Chiesa domestica, luogo in cui i genitori devono essere per i loro figli i primi maestri
della fede”.
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La solidarietà è l’unica strada

In questi giorni di angoscia per la diffusione del
Coronavirus in tanti continuano a pensare che il
modo migliore per reagire al male sia fare il bene. Lo
stanno facendo con un grande spirito di abnegazione
medici, infermieri, personale sanitario, sopperendo
con un lavoro straordinario a un sistema sanitario
di cui eravamo orgogliosi specie in Lombardia ma
che scopriamo improvvisamente fragile. A loro
deve andare tutto il nostro riconoscimento. Lo
stanno facendo anche tante persone che operano
in servizi essenziali come il commercio alimentare.
Ma qui vorrei ricordare anche i tanti volontari e
operatori che in questi giorni continuano a prestare
servizio nelle mense per i poveri e nei dormitori per
i senza tetto.
Si discute parecchio del prezzo che le imprese
pagheranno alle misure imposte dalle autorità allo
scopo di contenere il diffondersi dell’infezione. Si
parla molto meno del costo che quei provvedimenti
stanno già avendo per le persone più vulnerabili.
Badanti, colf, lavoratori precari sono nudi di fronte
a questa nuova emergenza. Non possono mettersi
in ferie, prendere giorni di malattia, optare per lo

smart working. Senza cassa integrazione, congedi
parentali, che valgono per altre categorie, avendo
smesso di lavorare hanno anche dovuto rinunciare
a entrate spesso modeste. E vivendo da anni
sulla linea di galleggiamento, rischiano di finire
sommersi. Non solo. In questi giorni in cui siamo
invitati a stare a casa, ci rendiamo conto di quanto
drammatico possa essere non avercela, una casa. I
senzatetto sono diventati, loro malgrado, il simbolo
di questa crisi: una contraddizione vivente tra il
nostro bisogno di proteggere noi stessi e gli altri
dal virus.

COME LE NOSTRE PARROCCHIE DI VIMODRONE
AIUTANO OGGI CHI È IN DIFFICOLTÀ

•

da porre nelle cassette in fondo alla nostra chiesa, specificando “Per la Caritas cittadina”;
• da versare sul conto della Caritas specificando la casuale (“Per la Caritas cittadina”):
IBAN: IT03K0503434080000000000017
Il mistero della Pasqua che stiamo celebrando ci stimola
a vivere l’invito di Gesù a metterci a servizio di chi più è in
difficoltà. Ringraziamo anche per i piccoli contributi: ultimamente le offerte sono diminuite mentre i bisogni crescono.
Grazie!
I vostri sacerdoti con i volontari della Caritas cittadina

Nella situazione in cui ci troviamo diventa difficile raccogliere generi alimentari che vanno poi smistati e consegnati alle
famiglie, soprattutto là dove ci sono bambini.
Cerchiamo comunque di farlo. Vogliamo ringraziare la protezione civile che quasi quotidianamente ci dona alimenti
freschi da distribuire e tutti i volontari – anche giovani – che
si prestano alla distribuzione e i negozi che tengono dei cesti
in cui deporre alimenti per la Caritas.
Avendo anche perso l’opportunità della raccolta mensile per
sostenere le attività caritative, la Caritas cittadina propone
di far arrivare loro un contributo economico da utilizzare
secondo le necessità del momento. Ringraziamo chi ha
già aderito: tra le due parrocchie abbiamo raccolto oltre
€ 10.000,00 in parte già utilizzato per offrire buoni spesa e
per materiale elettronico ai ragazzi.
Chi volesse sostenere questo nostro impegno di aiuto può
contribuire con un’offerta libera:
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Per tutte queste ragioni Caritas Ambrosiana ha
deciso di non chiudere.
Tutto questo grande sforzo riorganizzativo non
sarebbe stato possibile senza la comprensione, il
coraggio e l’altruismo proprio dei nostri volontari
e operatori. In questi giorni vanno molto di moda
le metafore belliche. Medici e infermieri sono
diventati soldati sul fronte. I malati che muoiono,
caduti. Ringraziamo tutti coloro che “rimangono sul
fronte” e aiutano tutti a tenere gli occhi aperti con
uno sguardo attento a coloro che rischiano ancor di
più in un momento di isolamento forzato, di essere

invisibili. La loro solidarietà è un bene prezioso che
ci aiuta a uscire dalle nostre angosce e incertezze,
che dobbiamo custodire in questi giorni difficili.
Luciano Gualzetti, presidente Caritas Ambrosiana

Il FONDO SAN GIUSEPPE è stato istituito per sostenere coloro che hanno perso il lavoro dal 1 MARZO 2020. Sono esclusi tutti
i lavoratori con contratti a chiamata, assunti da cooperative, formalmente non disoccupati ma che non stanno lavorando
o lavorano poco.
Criterio per accedere al FSG è avere un reddito non superiore a 400 euro a persona.
I CENTRI D’ASCOLTO DELLA CARITAS SONO CHIUSI: CHI È INTERESSATO E PER EVENTUALI INFORMAZIONI
PUÒ SCRIVERE ALL’INDIRIZZO E-MAIL DELLA CARITAS CITTADINA: CARI.VIMO@LIBERO.IT
o direttamente al Fondo Famiglia Lavoro. Info: https://www.fondofamiglialavoro.it/
Come contribuire al Fondo San Giuseppe
La Diocesi di Milano ha messo a disposizione €. 2.000.000 in collaborazione con
il Comune di Milano che metterà a disposizione altri €. 2.000.000.
E’ auspicabile che anche i privati contribuiscano al Fondo San Giuseppe.
Qui trovate i riferimenti per il versamento.
Causale Fondo San Giuseppe
 Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile.
 Conto Corrente Postale, Numero: 13576228,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile.

GALATEO DEL DONATORE!

Così come i viveri: capita di trovare cibi scaduti, confezioni aperte, panettone a Pasqua (!),
cibi per gatti e cani … Si tratta di avere un
minimo di attenzione e di non scambiare il cesto messo ai piedi dell’altare come opportunità
per liberarci di ciò dovremmo buttare via.
Basterebbe mettersi nei panni delle famiglie
che chiedono un aiuto: cosa ti farebbe piacere ricevere? Con semplicità: cose molto essenziali, possibilmente con una buona scadenza così che anche gli addetti alla distribuzione
possono regolarsi con le consegne.

Mentre ringraziamo tutti coloro che offrono
cibo e vestiti alla Caritas per le famiglie in difficoltà, ci permettiamo qualche riflessione sul
donare alla Caritas.
PUNTO DI PARTENZA È LA CONSIDERAZIONE
CHE IL POVERO HA UNA DIGNITÀ!
Offrire vestiti (adesso non si può perché la
distribuzione dei vestiti è sospesa) che sono
da buttare o sporchi non è Carità. E oltretutto
mette in difficoltà i volontari. Purtroppo a volte
troviamo sacchi di abiti anche in chiesa …
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Il dolore e la speranza nei Salmi

Salmo 42
Lamento del levita esiliato

Davanti al dolore, alla malattia e alla sofferenza da sempre l’uomo si sente scosso e solo e
nell’alzare gli occhi al cielo quasi “rimprovera”
2 Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
Dio chiedendogli “Perché ci abbandoni?”. Intanto
così l’anima mia anela a te, o Dio.
chi è intorno a lui cerca di fiaccare la sua fede
3 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
chiedendo “Dov’è il tuo Dio”?
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Circa un terzo dei salmi è un’invocazione, la manifestazione di una situazione di sofferenza e di
4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte,
richiesta di aiuto rivolta a chi conosce il nostro
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».
dolore e dà una risposta. “Generalmente nei Sal5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge:
mi la supplica procede secondo uno schema che
attraverso la folla avanzavo tra i primi
si ripete in modo ricorrente - osserva Francesco
fino alla casa di Dio,
Peyron nel libro “Preghiere antiche e nuove - I
in mezzo ai canti di gioia
Salmi” -.
di una moltitudine in festa.
Nella prima parte si colloca il rimpianto per la situazione perduta: quando si stava bene di salute,
6 Perché ti rattristi, anima mia,
quando si era con la pace nel cuore, si sperimenperché su di me gemi?
tava l’intervento di Dio, quando non si viveva in
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
una situazione di ingiustizia, di oppressione e di
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
esilio. La seconda parte, la più corposa, presen7 In me si abbatte l’anima mia;
ta la situazione attuale di sofferenza. Nella terza
perciò di te mi ricordo
il salmista si apre a un futuro pieno di speranza
dal paese del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar. nella restaurazione del bene tolto e alla fiducia”.
8 Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; Il salmo 42, che certo tutti conosciamo per la sua
tutti i tuoi flutti e le tue onde
bellezza poetica e che talvolta cantiamo nel corso
sopra di me sono passati.
della liturgia, probabilmente rispecchia lo stato
d’animo di molti fedeli. Si tratta del lamento del
9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia
levita esiliato, che desidera ardentemente tornare
di notte per lui innalzo il mio canto:
nel tempio di Gerusalemme, dove può incontrarsi
la mia preghiera al Dio vivente.
con Dio e provare la felicità. Su di lui si riversa
10 Dirò a Dio, mia difesa:
inoltre l’irrisione dei pagani, che non conoscono
«Perché mi hai dimenticato?
Dio e non comprendono la fede nei suoi confronti.
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». Per due volte si ripete il pianto seguito dal ritor11 Per l’insulto dei miei avversari
nello che canta la speranza: “Perché ti rattristi,
sono infrante le mie ossa;
anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio:
essi dicono a me tutto il giorno:
ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e
«Dov’è il tuo Dio?».
mio Dio”.
Quanti tra noi desiderano tornare in chiesa, pre12 Perché ti rattristi, anima mia,
gare insieme, vivere la messa e l’Eucarestia? Properché su di me gemi?
babilmente spesso vince lo sconforto, ma il SalSpera in Dio: ancora potrò lodarlo,
mo è un invito alla fiducia e alla speranza, invito
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
che non nasce dall’illusione, ma dalla certezza
“Tu sei il mio Dio!”:
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Per la nostra riflessione
Salmo 131
Lo spirito dell’infanzia

La dolcezza dell’abbandono

Che fare dunque nell’attesa? E comunque,
nei momenti di difficoltà come non abbat1 Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
tersi? Può venirci incontro un piccolo salmo
e non si leva con superbia il mio sguardo;
(131), di nuovo poetico e dolce, che invita
non vado in cerca di cose grandi,
alla serenità e all’abbandono. Può diventare
superiori alle mie forze.
una breve preghiera da recitare anche più
2 Io sono tranquillo e sereno
volte nei momenti di difficoltà e di solitudine,
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
quando i pensieri si possono paragonare alla
come un bimbo svezzato è l’anima mia.
tempesta che colpisce la barca dei discepoli
sul mare di Galilea, mentre Gesù dorme (Mc
3 Speri Israele nel Signore,
4, 35-41). Ma è proprio Lui a venire in nostro
ora e sempre.
aiuto: rimprovera il vento e il mare e li fa tacere: “ci fu una grande calma”.
Nel bambino svezzato, osserva il teologo
Vito Mancuso, non si trova “l’infanzia reale ma l’infanzia spirituale, quella condizione
sognata e talora intravista che esprime una
particolare caratteristica della felicità: la felicità come quiete e come pace, lo stato di
chi è contento perché è contenuto e si accontenta, non va in cerca di cose superiori alle
sue forze ma è soddisfatto di quello che ha
e di quello che è. Forse fu proprio pensando
a queste cose che un giorno Gesù disse: «In
verità io vi dico: chi non accoglie il regno di
Dio come l’accoglie un bambino, non entrerà
in esso» (Luca 18,17)”. L’infanzia spirituale è
dunque “meraviglia che la vita ci sia e che io
la possa vivere, e fiducia in essa nonostante
tutto. A questo riguardo penso che ognuno
dovrebbe chiedersi se ha fiducia nella vita. La
LA PAROLA DEL MESE
realtà che chiamiamo vita (intesa come natura più storia) possiamo paragonarla a una
madre che ci nutre e che ci porta: ebbene, tu
come ti trovi tra le sue braccia? Sei tranquillo e sereno, o all’opposto sei inquieto e stai
male e vorresti essere da tutt’altra parte?”.
(tratto dall’articolo pubblicato su la Repubblica “Dalla Bibbia a Nietzche la vera felicità è
nell’infanzia”)
Papa Francesco, angelus festa della famiglia Nadia
2017
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Vita della società

LA TELEVISIONE NELLA NOSTRA VITA

Abbiamo trovato questa riflessione di Davide
Traglia che ci è sembrata molto stimolante e la
proponiamo.

il sistema televisivo sia in grado di diffondere la
violenza nella società, provocando “una perdita dei
sentimenti normali del vivere in un mondo bene
ordinato in cui il crimine sia una sensazione ecIn molti hanno sostenuto, talvolta con un pizzico cezionale”. Il meccanismo si aggrava nel caso dei
di ironia, che la vera unità d’Italia sia merito di giovani che, essendo più influenzabili, rischiano di
Mike Bongiorno e non di Garibaldi o Cavour, gra- confondere la finzione con la realtà, cedendo a una
zie alla sua trasmissione “Lascia o raddoppia?” visione irreale della vita.
Fu quel programma a diffondere la lingua italiana La sua capacità di anestetizzare lo spirito critico
in tutto il Paese, facendola conoscere a una parte e di addormentare le masse diventano per Popdella popolazione che ancora negli anni Cinquanta per anche uno strumento di controllo politico, in
si esprimeva solo con il dialetto. Pochi anni dopo, grado di minare alla base lo Stato di diritto. “Ora è
dal 1960 al 1968, arrivò il programma “Non è mai accaduto che questa televisione sia diventata un
troppo tardi” in cui il
potere politico colosmaestro Alberto Manzi
sale, potenzialmente si
insegnava le nozioni
potrebbe dire anche il
base dell’italiano a copiù importante di tutloro che, pur avendo
ti, come se fosse Dio
superato l’età scolare,
stesso che parla. E così
non le conoscevano.
sarà se continueremo
Con l’avvento delle tea consentirne l’abuso.
levisioni private, però,
Essa è diventata un poqualcosa è cambiato.
tere troppo grande per
Dovendosi sostenere con la sola raccolta pubbli- la democrazia. Nessuna democrazia può sopravcitaria, queste hanno cominciato a tener conto vivere se all’abuso di questo potere non si mette
soprattutto degli indici di ascolto, non sempre le- fine.
gati alla qualità di quanto messo in onda. Anche la La proposta di Popper di proporre un corso per
Rai, inseguendo le televisioni commerciali sul loro responsabilizzare i produttori televisivi, e renderli
terreno, ha abbassato il livello culturale dei propri consapevoli del loro ruolo di educatori, è dovuta
programmi e del suo pubblico.
alla consapevolezza che spesso gli autori sacrifiSul lungo periodo questo impoverimento intellet- cano la qualità dei loro prodotti per l’audience. Non
tuale degli spettatori può avere un effetto grave vuole dunque limitare la libertà, ma preservarla dal
sull’intera società, secondo quanto sostiene il fi- totalitarismo televisivo, molto più complesso ed
losofo austriaco Karl Popper. Si era occupato di efficace di quelli conosciuti fino a ora nella storia.
bambini con difficoltà di apprendimento: da questa Intanto, questa teoria sembra trovare riscontro
esperienza ebbe origine il suo interesse verso le nella realtà. La televisione si è dimostrata capaproblematiche educative e la proposta di istituire ce di creare bisogni fittizi, distruggere le diversità
“una patente per fare la televisione”. Popper, in- locali, svuotare di significato culture con centinaia
fatti, attribuiva alla televisione la capacità di agire di anni alle spalle e, soprattutto, di incattivire il tein maniera inconscia sul pubblico, imponendo mo- lespettatore.
delli di riferimento e gusti individuali e spingendo- Ora più che mai abbiamo bisogno di un nuovo Allo ad adeguarsi in modo passivo a certi standard berto Manzi.
di opinione e di comportamento. Il filosofo era Ne perderà l’audience forse, ma ci guadagneranno
convinto che attraverso programmi diseducativi gli italiani.
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Ricordo

La morte di Don Alberto Franzini
LA SALA DEL LIBRO

La notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile è morto
don Alberto Franzini, molto conosciuto nella
nostra comunità. Per ricordarlo pubblichiamo la
lettera che il suo vescovo Antonio Napolioni gli
Roberta SALA
ha idealmente indirizzato.
IL SILENZIO DI DIO (F 016)

A cura di Lorenzo Rota

Religione, credenze e rispetto
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
Confesso: ho cominciato
a scrivere queste righe
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su perappena ho saputo sonali
che non
c’erachepiùaffondano
niente danella nostra storia o che intendono negarla, ribellarsi,
pilastri
la “vocazione”,
fare per salvare larinnovarla.
tua vita, Esiste
caro don
Alberto. qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
Con grande dolore. può
L’ho
fatto
per
parlarti
ancora,
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
mentre eri qui, peredunè ultimo
tra amici.
un fattodialogo
incontestabile,
Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la
convivenza
non è né semplice
né scontata.
Per dirti quello chenostra
l’isolamento
ci impedisce
di

dire
ai nostri
cari, in questa disumana maniera
Pascal
CHABOT
diBURNOUT
morire. GLOBALE (F 017)
La malattia
del secolo
Certo,
un Vescovo
non deve avere preferenze tra
generazioni di credenti, e ce ne mancherà
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
i Ilsuoi
preti,
ma
tradirei
la
legge
dell’incarnazione
il pungolo.
Nel presbiterio
fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema
individuale
che colpisce la tua presenza è
sealcune
ignorassi
l’assiduità
chedei
abbiamo
persone
stanche:dièrapporto
lo specchio
malfunzionamenti
nelle
relazioni
tra gli
sempre stata di stimolo,
oltre che di cordiale
esseriinumani
e l’ambiente
sociale
contemporaneo.
I suoi sintomi sono fatiavuto
questi
quattro anni,
comenelè mondo
ovvio tra
un
partecipazione
alla
vita
comunitaria,
e te ne
ca, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
vescovo
e
il
parroco
della
sua
cattedrale.
ringrazio
tanto.
le persone che hanno donato troppo senza ricevere nulla quando ne avevano bisogno.
Durante ilagiorni
sua ricerca,
è rimasto
dal moltiplicarsi
casi burnout.
Ricordo
tra la l’autore
mia nomina
e lacolpito
venuta
Poi, però,deisono
arrivati i giorni della pena,
a Cremona: guardavo il sito della diocesi, si
dapprima per l’infausta diagnosi arrivata “a ciel
Giovanni MOIOLI
citava il canonico e teologo
Franzini e CRISTIANO
un po’ mi (G 190)
sereno” il 4 marzo: tumori avanzati al pancreas
L’ESCATOLOGICO
Proposta
sistematica
spaventavo, perché avrei
avuto
a che fare con
e ai polmoni. Appena il tempo di affrontare
Ediz.
CENTROceAMBROSIANO,
pp.352
pezzi grossi, preti molto
preparati,
l’avrei fatta? 2014,
il fuprimo
smarrimento,
attivarci
per come
alcuni
La prima versione di questo volume
pubblicata
da GiovannidiMoioli,
nel 1973,
Dal nostro primo incontro
mi
hai
aiutato,
con
la
approfondimenti
e poi,cristiano.
il virus.NelPrima
mio
pro manuscripto, con il titolo: Lezioni
sull’«escatologico»
1994, ildieci
anni ben
dopo preso
la morte
di Giovanni Moioli,
venne
pubblicato
dalla
editricedi
tua cordialità, divenuta
familiarità,
ricoveroil evolume
poi il tuo,
scanditi
da uno
scambio
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
anche grazie al caffè
che venivi liberamente
messaggi
cui effettuate
abbiamo gareggiato
da fratelli
una postfazione di Giacomo Canobbio
e sono in
state
ulteriori piccole
corre-ad
a prendere nella cucina
dell’episcopio,
interessarci
l’uno
le condizioni
dell’altro.
zioni redazionali.
L’uomoogni
raggiunge
la felicità se
e inper
quanto
Dio lo salva,
cioè per-Tu
ché e in
al Regno
di ce
Diol’hai
in Cristo.
partecipazione
nella suadi
settimana, come occasione
diquanto
fugacepartecipa
ma sempre
non
fatta, Tale
per un
drammatico èconcorso
sostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al
utile incontro, confronto,
aggiornamento
sulla
fattori.
Credo
che così il tuo calvario sia stato più
Padre, in comunione con Cristo, nello
Spirito
Santo.
vita della nostra Chiesa. Tu eri il mio parroco, e
breve e meno doloroso di quello che si profilava
ioGiovanni
ero il tuoMOIOLI
vescovo, con reciproca soddisfazione
comunque all’orizzonte. Ma soprattutto, so che
LA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
per
la
lealtà
del
rapporto.
ti sei orientato con pace alla volontà di Dio,
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.304
La
nostra cattedrale
è statoStercal,
il teatro
principale
Il volume,
a cura di Claudio
riporta
gli scritti pubblicati
durante
la sua vita per il Cristo e per la
consumandoti
nell’amore
(1931-1984).
Moioli
ha insegnato
Gesù Cristo — come si
degli
incontriDon
e dei
dialoghi,
comesoprattutto
splendidadue cose:
Chiesa.
deve fare per conoscerlo e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
dimora
delper
popolo
di Dio,
senza alcun
problema
di
Ora
riposati in
…unità
e gioisci,
deve fare
viverla
veramente.
Nel suo
insegnamento
concordavano
stret- all’incontro con il
coesistenza
tra due “padroni
tissima e indissolubile,
perché di
noncasa”,
si può entrambi
conoscere e amare
Gesù
Cristo
senza
imi-hai scelto come “parte
Signore che in giovinezza
tarlo, cercando
vivere come
Lui ha vissuto;
e, d’altra parte, non si può cercare di
innamorati
delladiChiesa
di persone
e di pietre,
della tua eredità e tuo calice”. Sono sicuro che il
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.
entrambi disponibili a nuovi progetti per servirne
parroco della tua infanzia, don Primo Mazzolari,
la vitalità, per esaltarne la bellezza.
ti viene incontro e ti accompagna alla scoperta
Più
di 2.000
libria disponibili,
classificati
in dopo
Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Tu sei
arrivato
questa ultima
missione
della sterminata comunione dei Santi.
Teologici.
unabiblioteca
vita intensa,
nello studio,
nell’insegnamento
aspettaci, che
primaVeneto,3
o poi arriviamo
La
è situata
al primo
piano degli uffici Eparrocchiali
in comunque
piazza Vittorio
(ora
e nellaUnità
passione
pastorale.
La tua predicazione,
Piazza
d’Italia),
ed è accessibile
negli orari di tutti
apertura
dellasarà
segreteria.
e la festa
senza fine.
Catalogo
: http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
curata esuattesa,
è stata fonte di luce per
Antonio, vescovo
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Enrico MENTANA, Liliana SEGRE
LA MEMORIA RENDE LIBERI (D 308)
La vita interrotta di una bambina nella Shoah
Ediz. RIZZOLI, 2019, pp.256
"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza
voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia e apriranno a lei e al suo papà i
cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una
Milano appena uscita dalla guerra. "Scegliere di raccontare è stato come accogliere
nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di
otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di una testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente.
Fabrizio CALEGARI
IL CUORE ALTROVE (D 053)
Piccole storie dal Bangladesh
Ediz. PIMEDIT-MEDIAPIME, 2013, pp.143
Prefazione di don Bruno Maggioni.
Gesù non è venuto per una sola folla, ma per tutte le folle; non è venuto per predicare in un posto solo, ma dappertutto.
Ed è così per il missionario che incontra ancora difficoltà con i costumi nuovi che
vede e la lingua nuova in mezzo a cui vive. E che gioca coi bambini. Ne vede uno in
difficoltà, perché non sano come gli altri, e lui lo pone al centro.
Gian Carlo Maria mons. BREGANTINI
PER UNA GIOIA PIENA (C 307)
Lettera ai Filippesi
Ediz. ELLEDICI-ISG EDIZIONI, 2005, pp.246
La Lettera ai Filippesi è stata scritta da san Paolo lungo il suo terzo viaggio apostolico, verso il 56, probabilmente mentre era prigioniero a Efeso. Qui, in un momento di difficile tribolazione, sente vicinissima la solidarietà dei suoi cari fedeli
di Filippi, solidarietà che egli aveva sperimentato più volte, in una catena di affettuosa attenzione che lo rendeva dolcissimo. Questo libro nasce dal cuore pastorale dell'autore, che nel partire dalla Diocesi di Locri-Gerace per trasferirsi a
reggere la cattedra arcivescovile metropolitana di Campobasso-Baiano, ha voluto
lasciare questo ultimo prezioso gioiello ai suoi cristiani. Nel donare queste riflessioni, ripercorre gli anni vissuti tra la sua gente, per una lezione di vita che si fa
insegnamento spirituale intenso.
Carlo CARRETTO
IL DESERTO NELLA CITTÀ (C 291)
Ediz. LIBRERIA DELLA FAMIGLIA, 1972, pp.135
Carlo Carretto era tutto preso nel suo lavoro di apostolato attivo, (dal 1946 al 1952
è stato Presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica) quando per lui risuonò il richiamo: “Lascia tutto, vieni con me nel deserto”. Dieci anni nella solitudine
del Sahara, per imparare a pregare.

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
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

Bertolini Maria
Sala Angela
Riglietti Maddalena
Fabbrica Giovanni
TTESI
Buffon A
Guerrina
Zanetti Luciano
Sardi Giulia
Busetti Pierluigi
Milani Mario
Tiani Giovanni
Locatelli Giuseppina

B

di anni
di anni
di anni
di anni
MdiIanni
di anni
di anni
di anni
di anni
di anni
di anni

89
86
76
82
90
80
92
76
68
78
86

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Pezzoni Maria
Alberti Liliana
Locatelli Giancarlo
Baldoli Rino
Bianchi Alessandro
Vergani Lidia
Rosi Rosalba
Ferrandi Mario
Bonissi Giuseppina
Lorini Franco
Casati Umberto
Polizzi Concetta

Offerte per i Funerali
Busta mensile
Alla parrocchia nella cassetta in chiesa
Quaresima di Carità
Caritas cittadina (38 bonifici più buste in chiesa)
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN all’oratorio
In memoria di Busetti Luigi, condominio via 1° Maggio

Programma
Santa Maria Nova
LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA

di anni 97
di anni 92
di anni 79
di anni 86
di anni 55
di anni 91
di anni 60
di anni 87
di anni 90
di anni 90
di anni 80
di anni 74

€
980
€
===
€
924,80
€
641,85
€ 9.620
€
250
€
100
€
100
€
150
€
50
€
50
€
160

Ci rendiamo conto che, dal punto di vista economico - e
non solo -, siamo in un periodo difficile per tante famiglie. Ringraziamo quindi chi sostiene le attività della
Caritas permettendo di aiutare alcune famiglie.
Ovviamente ne risente anche la parrocchia: niente offerte delle S. Messe; niente buste; niente attività in oratorio … Sapete che a me non piace chiedere (basti
pensare alle buste di Natale: a proposito, la vostra generosità ci ha permesso anche quest’anno di superare
€ 15.000,00). Abbiamo fatto la scelta di rinviare ogni
intervento straordinario (nel numero scorso accennavamo ai giochi in oratorio). Cerchiamo di avere sempre da parte una cifra che ci permetta di sostenere le spese
ordinarie (acqua, luce, gas, telefono …). Come ben potete pensare (è quello che
avviene in tante famiglie e anche la parrocchia lo è) questo tesoretto va esaurendosi. Ecco allora che ci appelliamo a chi in questo momento risente meno della situazione e può sostenere anche la propria parrocchia. Come potete vedere qualcuno
già lo fa. Già da ora vi giunga il nostro Grazie!
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Poesia

Il portico del mistero della seconda virtù
di Charles Péguy

La fede che più amo, dice Dio, è la speranza.
La fede, no, non mi sorprende.
La fede non è sorprendente.
Io risplendo talmente nella mia creazione.
Nel sole e nella luna e nelle stelle. In tutte le mie creature.
Negli astri del firmamento e nei pesci del mare.
Sulla faccia della terra e sulla faccia delle acque.
Nei movimenti degli astri che sono nel cielo.
Nel vento che soffia sul mare e nel vento che soffia nella valle.
Nella calma valle. Nella quieta valle.
Nelle piante e nelle bestie e nelle bestie delle foreste.
E nell’uomo. Mia creatura.
(…) Ora io risplendo talmente nella mia creazione.
Sulla faccia delle montagne e sulla faccia della pianura.
Nel pane e nel vino e nell’uomo che ara
e nell’uomo che semina e nella mietitura e nella vendemmia.
Nella luce e nelle tenebre.
E nel cuore dell’uomo, che è ciò che di più profondo v’è nel mondo.
Creato. Così profondo da esser impenetrabile a ogni sguardo.
Tranne che al mio sguardo.
(…) In ogni nascita e in ogni vita. E in ogni morte.
E nella vita eterna che non avrà mai fine.
Che vincerà ogni morte.
Io risplendo talmente nella mia creazione.
Che per non vedermi realmente queste povere persone dovrebbero esser cieche.
La carità, dice Dio, non mi sorprende.
La carità, no, non è sorprendente.
Queste povere creature son così infelici che, a meno di aver un cuore di pietra,
come potrebbero non aver carità le une per le altre.
Come potrebbero non aver carità per i loro fratelli.
Come potrebbero non togliersi il pane di bocca, il pane di ogni giorno,
per darlo a dei bambini infelici che passano.
Ma la speranza, dice Dio, la speranza, sì, che mi sorprende.
Me stesso. Questo sì che è sorprendente.
(…) Perché le mie tre virtù, dice Dio.
Le tre virtù mie creature. Mie figlie mie fanciulle.
Sono anche loro come le altre mie creature.
(…) La Speranza è una bambina insignificante.
Che è venuta al mondo il giorno di Natale dell’anno scorso.
Che gioca ancora con il babbo Gennaio.
E con la sua mangiatoia piena di paglia che le bestie non mangiano.
Perché sono di legno.
Ma è proprio questa bambina che attraverserà i mondi.
Questa bambina insignificante.
Lei sola, portando gli altri, che attraverserà i mondi passati.
Come la stella ha guidato i tre re dal più remoto Oriente.
Verso la culla di mio figlio. Così una fiamma tremante.
Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi.
Una fiamma squarcerà delle tenebre eterne.

Un racconto per riflettere

Le quattro candele

Le
quattro candele, bruciando, si la candela si lasciò spegnere.
 BATTESIMI:
consumavano
lentamente.
in quel
momento
nella
Le famiglie
che intendono battezzareUn
unbimbo
loro figlio
sono
invitate entrò
a comunicarlo
a
don
Franco
almeno
tre
mesi
prima,
così
che
si
possa
iniziare
Il luogo era talmente silenzioso, che si stanza e vide le tre candele spente. “Ma
un cammino
preparazione
al Battesimo.
Il parroco
andrà
a casa
loro 2io
poteva
ascoltare ladiloro
conversazione.
cosa fate!
Voi dovete
rimanere
accese,
mesi
prima.
Poi
saranno
visitati
da
alcuni
catechisti.
La prima diceva: “IO SONO LA PACE, ma gli ho paura del buio!”
 MATRIMONI:
uomini
non mi vogliono: penso proprio che E così dicendo scoppiò in lacrime.
Le
coppie
che
sposarsi lo Allora
comunichino
Franco
un annon mi resti altro
da intendono
fare che spegnermi!”
la quartaa don
candela,
impietositasi
no prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
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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

