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IL PARROCO

Siamo ormai alle porte della Solennità della Santa Pasqua. Vale la pena prepararci in tutto quello che può servire per “fare Pasqua”, così da far fiorire un
po’ di più il Signore nella nostra vita.
Ci possono aiutare le diverse figure che abbiamo incontrato nelle messe della
domenica e giù per settimana! Alcune di queste persone sono “indegne” delle cose di Dio; altre ne sono completamente al di fuori. Eppure costoro arrivano a Dio, eccome! Esse sono, ad esempio, la samaritana: “Venite a vedere!”,
il cieco nato: “Io credo, Signore!”, Zaccheo: “Ecco, Signore!”, il ladro in croce:
“Ricordati di me!”, il centurione romano: “Veramente quest’uomo e Figlio di
Dio!”. Forse è meglio dire così: quanto Dio può arrivare a queste persone, al
loro cuore! Quanto esse lasciano che Dio possa giungere a loro, entrare in
loro e far fiorire meraviglie (... non è che il Signore tenti di fare così sempre,
con tutti, .... anche con me ... anche adesso?).
Ricordo la samaritana. Non è per niente, dicevo, uno stinco di santo,
tutt’altro! Il cuore però è aperto: di fatto permette a Gesù di parlare con lei e
Gesù non si lascia assolutamente sfuggire l’occasione ( ... non è che il Signore
faccia così sempre, con tutti ... anche con me, se davvero glielo permetto?).
Gesù manifesta la grandezza del dono: “...se conoscessi il dono di Dio...” e lei
accoglie l’invito: “ ...dammi di quest’acqua!”. Gesù va oltre e lei si mette sempre più in gioco: “ ... non ho marito!”. C’è ancor di più: si può sapere come fa
una donna, che ha un tale comportamento immorale, a conoscere quei particolari sulla adorazione di Dio in Israele o, addirittura, come fa a sapere che
sta per venire il Messia? Questo non può non farmi pensare un po’! Il risultato però e che, allo svelarsi pieno di Gesù: “Sono io che parlo con te!” ecco il
traboccare della fede della samaritana: “...lasciò la sua anfora ... andò in città ... Venite a vedere!”. In un attimo addirittura da credente si fa missionaria
e missionaria vera! Infatti, subito dopo l’annuncio: “Che sia lui il Cristo?”,
scompare: “ ... non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi
stessi abbiamo udito e sappiamo ...”
Quanto avviene in questa donna deve farmi pensare un po’, vedendo poi che
l’identico svelarsi pieno di Gesù ai Giudei, a coloro che avevano “creduto in
lui” (c’è proprio questo nel vangelo!), quando dice: “In verità vi dico: prima
che Abramo fosse Io Sono!”, porta a un bel risultato: “...raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui!”. E’ l’esatto opposto di quanto si compie in ...
quella donna di malaffare!?!
Ancor di più mi suscita meraviglia la vicenda del cieco nato. Nel suo caso non
c’è nessun dialogo con Gesù che possa aprire il cuore di chi ascolta. Eppure
ne viene una fede sempre più forte, al punto da giungere a “difendere” quel
Gesù che neppure conosceva. Addirittura la chiarezza e la fermezza di questa
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sua scelta lo pongono così al di sopra dei farisei, sacerdoti e dottori della legge da arrivare a prendersi gioco di loro: “Volete forse diventare anche voi
suoi discepoli?”. Coperto di insulti, rincara la dose: “...da che mondo è mondo ... se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla!” fino a farsi
cacciare fuori. Il cieco sanato non ha visto Gesù. Gesù non gli ha parlato. Eppure ... che meraviglia questa fede che nasce e cresce così! Questo sta a dire
che, se anche mancasse quanto ha vissuto la samaritana o Zaccheo o chi ha
incontrato Gesù, lo ha ascoltato e gli ha parlato, a chiunque e data la possibilità di credere, e per davvero, in lui. Così, quando il cieco sanato incontra Gesù, ... i “giochi” sono già fatti. “Tu credi nel Figlio dell’uomo? ... E chi è, Signore ...? ... è colui che parla con te! ... disse: Credo, Signore! e gli si prostrò innanzi”.
Da dove nasce questo cammino di fede? Vedendo come si comportano i suoi
genitori, questo cammino non viene sicuramente della educazione che loro
gli hanno impartito. Forse viene proprio dalla sua esperienza, dal suo modo di
vivere come mendicante cieco dalla nascita.
Pur imparando a cavarsela, aveva sempre bisogno di tutto dagli altri. A lui
tutti potevano fare quello che volevano: tanto non avrebbe potuto difendersi! E lui ha imparato a “lasciarsi fare”. Volente ho no, obbedisce (e questo è
indispensabile per iniziare a credere!). Soprattutto però sa accorgersi del dono. Sa comprendere la grandezza di ogni dono. Da qui viene poi lo stupore
per il suo valore, e, di conseguenza, il desiderio della gratitudine e la fede in
colui che lo aveva toccato.
Per una fede vera è indispensabile saper vedere la grandezza dei doni di cui
l’amore del Signore mi circonda. In questo è necessaria la disponibilità a lasciarsi fare e l’obbedienza! Tutto questo è necessario anche per me, per la
mia fede: saper riconoscere la grandezza dei doni di cui il Signore mi circonda
e obbedirgli in tutto.
Quanto c’è da imparare su ciò che è fondamentale perché la fede sia vera e
quindi faccia fiorire la vita, tutta la vita, sempre! Quanto c’è da imparare perché crescano persone che siano presenza di Dio, attraverso le quali Lui possa
raggiungere tutti, possa lasciarsi incontrare da tutti.
L’ascolto attento e accogliente della parola di Dio, lo sguardo raccolto e intenso al Signore nel silenzio di una breve visita in chiesa, il pensiero vigile a
ritrovare il Signore nel mio vivere quotidiano, la cura premurosa a non sciupare nulla di quanto incontro sul mio cammino, il fedele impegno a farmi dono per il bene di chi mi sta attorno, insomma un rinnovato sforzo per crescere in umanità e in fede possano essere, nel cuore di ciascuno, la terra buona
per il passaggio del Signore.
Aprile 2022

OFFERTE

Chiesa, Oratorio, altre intenzioni

Memoria di Cagni Franco e Zampese Teresina € 50 / Memoria di
Sartirana Ercole € 50 / Memoria di Scotti Rinaldo e Sassi Sara €
50 / Memoria di Gazzoli Angelo € 50 / Battesimo di Samuele €
50 / Condominio ‘Via Trento 7’ € 50 / Condominio ‘Marisol’ €
100 / Condominio ‘Europa’ € 100 / Memoria di Aldo e Anna Mazetta € 550 / NN € 25 / Memoria di Ticozzelli Giancarla € 70 /
Memoria dei coniugi Maria e Battista Gambaretti € 50 / Memoria di Manca Marco e Lella Anna € 40 / Memoria di Passarella
Oreste € 200 / Memoria dei coniugi Airaghi Mariuccia e Amedeo
€ 150 / Gruppo Lavoro Terza Età € 200 / Memoria di Rosetta Andrea € 50 / Elsa e Giancarlo in memoria di Renza € 50 / Memoria
di Pusterla Valeria, Gianna e Moscatelli Giuseppe € 100 / Gruppo Lavoro Terza Età per l’Ucraina € 810 / Memoria di Pessina
Edoardo € 100 / Memoria di Ornella Castelli € 1.000 / Memoria
di Anna, Carmelina e Carlo € 50 / NN € 500 / NN € 150 / Memoria di Platti Gianfranco € 100 / Memoria di Adami Carla € 70 /
Memoria di Dell’Acqua Sandro € 70 / Condominio ‘Paolo VI’ €
50 / Memoria di Pelafiocche Renata per l’Ucraina € 200 / Memoria di Baita Giovanni e Colombo Bambina € 100

OFFERTE

euro

5.185
47.815
marzo precedente

OFFERTE

Offerte per la Chiesa

53.000
totale

Offerte per l’Oratorio

Memoria di Chiodini Emilia € 250 / NN € 100 / Memoria di Coclite Antonina € 100 /
OFFERTE

euro

450

marzo

Offerte varie
CARITA’
MISSIONI
ADOZIONE 1 PERSONA 25€
UCRAINA (Gruppo Lavoro Terza Età € 810 / Memoria di Pelafiocche Renata € 200)
Aprile 2022

€
€
€
€

664
319
815
6.403
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SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
Nel Vangelo della Solennità odierna l’Angelo Gabriele per tre volte prende la parola
e si rivolge alla Vergine Maria.
La prima volta, nel salutarla, dice: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc
1,28). Il motivo per cui rallegrarsi, il motivo della gioia, è svelato in poche parole: il
Signore è con te. Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste parole rivolte a te, a ognuno di noi; puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono di Dio, perché lì il
Signore ti dice: “Io sono con te”. Troppo spesso pensiamo che la Confessione consista nel nostro andare a Dio a capo chino. Ma non siamo anzitutto noi che torniamo
al Signore; è Lui che viene a visitarci, a colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la
sua gioia. Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo
non ci sono i nostri peccati, ci saranno, ma non sono al centro; il suo perdono: questo è il centro. Proviamo a immaginare se al centro del Sacramento ci fossero i nostri
peccati: dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi,
dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.
Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la Riconciliazione
non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci commuove. È il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra
e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del perdono. Mettiamo in
primo piano la prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne
abbiamo bisogno, perché ogni rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da
qui, dal perdono di Dio. Non trascuriamo la Riconciliazione, ma riscopriamola come
il Sacramento della gioia. Sì, il Sacramento della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre, la dolce
forza di Gesù che ci guarisce, la “tenerezza materna” dello Spirito Santo. Questo è il
cuore della Confessione.
E allora, cari fratelli e sorelle, andiamo avanti a ricevere il perdono. Voi, fratelli che
amministrate il perdono di Dio, siate coloro che offrono a chi si accosta la gioia di
questo annuncio: Rallegrati, il Signore è con te. Nessuna rigidità, per favore, nessun
ostacolo, nessun disagio; porte aperte alla misericordia! Specialmente nella Confessione, siamo chiamati a impersonare il Buon Pastore che prende in braccio le sue
pecore e le accarezza; siamo chiamati a essere canali di grazia che versano nelle aridità del cuore l’acqua viva della misericordia del Padre. Se un sacerdote non ha questo atteggiamento, se non ha questi sentimenti nel cuore, meglio che non vada a
confessare.
Per la seconda volta l’Angelo parla a Maria. A lei, turbata dal saluto ricevuto, dice:
«Non temere» (v. 30). Prima: “Il Signore è con te”; seconda parola: “Non temere”.
Nella Scrittura, quando Dio si presenta a chi lo accoglie, ama pronunciare queste
due parole: non temere. Le dice ad Abramo (cfr Gen 15,1), le ripete a Isacco (cfr Gen
26,24), a Giacobbe (cfr Gen 46,3) e così via, fino a Giuseppe (cfr Mt 1,20) e a Maria:
non temere, non temere. In questo modo ci manda un messaggio chiaro e consolante: ogni volta che la vita si apre a Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio. PerAprile 2022
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ché la paura ci tiene in ostaggio. Tu, sorella, fratello, se i tuoi peccati ti spaventano,
se il tuo passato ti inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute
ti demoralizzano e ti sembra di aver smarrito la speranza, per favore, non temere.
Dio conosce le tue debolezze ed è più grande dei tuoi sbagli. Dio è più grande dei
nostri peccati: è molto più grande! Una cosa ti chiede: le tue fragilità, le tue miserie,
non tenerle dentro di te; portale a Lui, deponile in Lui, e da motivi di desolazione
diventeranno opportunità di risurrezione. Non temere! Il Signore ci chiede i nostri
peccati. Mi viene in mente la storia di quel monaco del deserto, che aveva dato tutto a Dio, tutto, e conduceva una vita di digiuno, di penitenza, di preghiera. Il Signore
gli chiedeva di più. “Signore, ti ho dato tutto”, dice il monaco, “cosa manca?”.
“Dammi i tuoi peccati”. Così il Signore ci chiede. Non temere.
La Vergine Maria ci accompagna: ella stessa ha gettato il suo turbamento in Dio.
L’annuncio dell’Angelo le dava ragioni serie per temere. Le proponeva qualcosa di
impensabile, che andava al di là delle sue forze e che da sola non avrebbe potuto
gestire: ci sarebbero state troppe difficoltà, problemi con la legge mosaica, con Giuseppe, con le persone del suo paese e del suo popolo. Tutte queste sono difficoltà:
non temere.
Ma Maria non solleva obiezioni. Le basta quel non temere, le basta la rassicurazione
di Dio. Si stringe a Lui, come vogliamo fare noi stasera. Perché spesso facciamo
l’opposto: partiamo dalle nostre certezze e, solo quando le perdiamo, andiamo da
Dio. La Madonna, invece, ci insegna a partire da Dio, nella fiducia che così tutto il
resto ci sarà dato (cfr Mt 6,33). Ci invita ad andare alla sorgente, andare al Signore,
che è il rimedio radicale contro la paura e il male di vivere. Lo ricorda una bella frase, riportata sopra un confessionale qui in Vaticano, che si rivolge a Dio con queste
parole: «Allontanarsi da Te è cadere, tornare a Te è risorgere, restare in Te è esistere» (cfr S. Agostino, Soliloquium I,3).
In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case,
mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi.
L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno
paura e sgomento. Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza.
Abbiamo bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma non bastano le rassicurazioni
umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono.
Per la terza volta l’Angelo riprende a parlare. Ora dice alla Madonna: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te» (Lc 1,35). “Il Signore è con te”; “Non temere”; e la terza
parola è “lo Spirito Santo scenderà su di te”. Ecco come Dio interviene nella storia:
donando il suo stesso Spirito. Perché in ciò che conta non bastano le nostre forze.
Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle
del nostro cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito
Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore,
estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza. Quello Spirito che ci dà l’armonia, per-
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ché Lui è l’armonia. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio perché il nostro amore è
precario e insufficiente. Tante cose domandiamo al Signore, ma spesso dimentichiamo di chiedergli ciò che è più importante e che Lui desidera darci: lo Spirito Santo,
cioè la forza per amare. Senza amore, infatti, che cosa offriremo al mondo? Qualcuno ha detto che un cristiano senza amore è come un ago che non cuce: punge, ferisce, ma se non cuce, se non tesse, se non unisce, non serve. Oserei dire: non è cristiano.
Per questo c’è bisogno di attingere dal perdono di Dio la forza dell’amore, attingere
lo stesso Spirito disceso su Maria.
Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro cuore.
Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Guardiamo al
suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato, all’unico Cuore di creatura umana senza ombre. Lei è «piena di grazia» (v. 28), e dunque vuota di peccato: in lei non c’è
traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e
di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria.
E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore. In unione con i Vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di
Maria tutto ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e
dell’umanità intera e consacrare a lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come Madre. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo; ma si tratta di un atto spirituale.
È il gesto del pieno affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre.
Come i bambini, quando sono spaventati, vanno dalla mamma a piangere, a cercare
protezione. Ricorriamo alla Madre, gettando nel suo Cuore paura e dolore, consegnando noi stessi a lei. È riporre in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si
rispecchia, i beni preziosi della fraternità e della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci.
Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l’Angelo potesse riportare a
Dio: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Quella della Madonna non è
un’accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio vivo di aderire a Dio, che ha
«progetti di pace e non di sventura» (Ger 29,11).
È la partecipazione più stretta al suo piano di pace per il mondo. Ci consacriamo a
Maria per entrare in questo piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di
Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo sì, affrontò un lungo viaggio in salita
verso una regione montuosa per visitare la cugina incinta (cfr Lc 1,39). È andata di
fretta.
A me piace pensare la Madonna di fretta, sempre così, la Madonna che si affretta
per aiutarci, per custodirci. Prenda oggi per mano il nostro cammino: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, lo guidi sulla via della
pace.
Aprile 2022
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O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a
te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore.
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe
della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle
tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i
sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci
siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e
paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre
falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci
che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto,
fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore!
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del
male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità.
Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci
con tenerezza.
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in
ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia
vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che
sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel
momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e
hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in
tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre,
perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo
intervento materno.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Aprile 2022
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Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio
materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo
Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto
a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al
discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo
adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a
Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati
dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo
Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia
e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che
cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte
della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore,
la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Attraverso di te si riversi sulla
Terra la divina Misericordia e il
dolce battito della pace torni a
scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi
l’armonia di Dio. Disseta l’aridità
del nostro cuore, tu che “sei di
speranza fontana vivace”. Hai
tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di
noi degli artigiani di comunione.
Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen.
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ATTO DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Consacrazione della Chiesa e del mondo, della Russia e dell’Ucraina
al cuore immacolato di Maria
Sono in cammino verso la terra promessa i figli di Dio. Hanno spesso idee confuse a proposito della terra promessa i figli di Dio. Anche i profeti e i sacerdoti descrivono con linguaggio di fantasia la promessa di Dio.
Hanno spesso volontà fragili e passo incostante nel camminare verso la terra
promessa: vanno talora di slancio, si trascinano con passo lento e di malavoglia,
si distraggono attratti e sedotti da tentazioni che sembrano più promettenti della
terra promessa. Sono peccatori i figli di Dio e Dio deve avere molta pazienza con
loro. Ma Dio è Padre e la sua pazienza non si stanca.
Sono meschini e presuntuosi, sono dominati da passioni e smarriti i figli di Dio.
Questo hanno in comune: vorrebbero essere felici. Sono in cammino per molte
strade verso la terra promessa i figli di Dio. Alcuni confidano nella loro intelligenza, altri si sentono incoraggiati dal numero del popolo in cammino, alcuni dispongono di molte risorse, altri sono orgogliosi della loro forza.
Noi, figli di Dio, percorriamo oggi la via di Maria, la via di Maria, la madre che ha
predilezione per i piccoli, che appare ai
pastorelli e raccomanda loro le devozioni
dei semplici. Noi ci riconosciamo tra i più
piccoli tra i figli di Dio e percorriamo la via
di Maria, la vergine di Nazaret, la donna
del silenzio, della meditazione,
dell’affidamento. Noi ci riconosciamo tra i
figli di Dio spaventati, percorriamo la via
di Maria e ci affidiamo a Maria, la Madre
della tenerezza, che ci offra un po’ di consolazione e possa ispirare pensieri di pace
e radunare tutti i suoi figli.
La consacrazione al cuore immacolato di
Maria sia una benedizione che scenda sulle terre più tribolate, tra i popoli in guerra
e sia una rivelazione che susciti il santo
timor di Dio.
Il timor di Dio apre gli occhi per prendere
coscienza del mistero santo che santifica
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Via Crucis - “Togliete la pietra!”

la terra: qui c’è il Signore e io non lo sapevo! Questa terra è terra santa, consacrata a Maria.
Il timor di Dio convince alla sincerità e alla verità: ogni guerra è frutto di una
menzogna. Si può però mentire agli uomini ma non a Dio. Nella terra consacrata
al cuore immacolato di Maria torni la verità e la parola sincera.
Il timor di Dio è scuola di umiltà: il potere dei potenti si può rendere inaccessibile
al giudizio degli uomini, ma non al giudizio di Dio.
I figli di Dio sono in cammino verso la terra promessa per molte vie. Noi riconosciamo oggi di sentirci impotenti e spaventati, di avere un grande desiderio che
venga un tempo di pace ma non riusciamo a intravederne l’annuncio.
Perciò percorriamo la via dei piccoli, la via della preghiera e professiamo la nostra povertà, invocando l’intercessione di Maria.
Percorriamo la via dei piccoli, la via dei gesti minimi di bene, la via del poco che
possiamo fare per soccorrere, consolare, riconciliare.
Percorriamo la via dei piccoli, la via delle parole buone e vere e dei silenzi pazienti, la via degli artigiani della pace.
Siamo figli di Dio, siamo in cammino verso la terra promessa, invochiamo che
venga il Regno di Dio regno di giustizia e di pace.

VIA CRUCIS - “TOGLIETE LA PIETRA!”
1. Popolo dei rassegnati, “togliete la pietra!”
La rassegnazione alla morte risulta essere la persuasione diffusa nel nostro tempo, così radicata da essere quasi impossibile sradicare. I cristiani rischiano di essere come Marta, la sorella del morto. Proclama la sua fede in Gesù “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire in questo mondo” (Gv 11,27), e insieme cerca di dissuadere Gesù, che si è dichiarato “io sono la
risurrezione e la vita” (Gv 11,25), dall’entrare nella morte di Lazzaro e pronunciare le parole della risurrezione.
Così forse anche i cristiani professano nel simbolo della fede la fede nella risurrezione (credo la risurrezione della carne) ma poi parlano, pensano, commentano
come se la morte seppellisse non solo il corpo del defunto, ma anche la speranza. Popolo dei rassegnati, togliete la pietra! lasciatevi convincere alla speranza!
2. E voi, curiosi, figli dell’indifferenza, togliete la pietra.
Intorno alla morte si affollano i curiosi, guardano e commentano. Guardano la
vita come uno spettacolo. Hanno la persuasione che quello che si svolge sotto la
croce di Gesù, quello che si svolge presso il sepolcro dei Lazzaro non li riguardi.
Vivono nell’indifferenza. Hanno messo una pietra sopra alle domande, alla compassione, alla preghiera. Sentono raccontare la storia e la passione e le sofferen-
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ze di Gesù come se si parlasse di un personaggio qualsiasi di un paese qualsiasi.
Anche a loro si rivolge Gesù: togliete la pietra, lasciatevi commuovere dalla commozione di Gesù! Svestire la maschera dell’indifferenza.
Curiosi, figli dell’indifferenza, togliete la pietra! Lasciatevi disturbare e interrogare dalla storia di Gesù che possa diventare anche storia vostra!
3. E voi sapienti e scienziati, “togliete la pietra!”
La scienza presuntuosa pretende di decidere anche della vita e del suo valore e
del suo significato. La scienza presuntuosa ha fatto scoperte strabilianti, ha generato una tecnologia che si credeva onnipotente, ha consentito di curare molte
malattie e ha contribuito a costruire armi che hanno effetti disastrosi. La scienza
presuntuosa siccome ha scoperto molto, pensa di sapere tutto. La scienza presuntuosa crede di descrivere anche il destino delle persone: sono fatte di un po’
di chimica e di un po’ di elettricità, quando poi si spegni l’elettricità, gli elementi
chimici degenerano e si trasformano. Ecco tutto: siamo nati per morire, siamo
destinati a scomporci per diventare elementi che si perdono nella terra. Siamo,
in sostanza, un po’ di cenere destinati a essere dispersa nel nulla.
Scienziati presuntuosi togliete la pietra, riconoscete il vostro limite! Togliete la
pietra, c’è qui il Signore che chiama alla vita anche i morti. Togliete la pietra: sappiate che la vita vince perché Gesù è risurrezione e vita. Scienziati presuntuosi,
mettete da parte la vostra presunzione, togliete la pietra, imparate la speranza.
4. Fratelli e sorelle, arrabbiati con Dio togliete la pietra!
Voi che siete arrabbiati con Dio perché dite: che cosa ho fatto di male perché Dio
mi abbia fatto morire il figlio o la mamma o il marito o la moglie o il nipotino?
Voi che vi sentite schiacciati da un castigo che non avete meritato, togliete la
pietra! Voi che portate al cimitero i poveri segni del vostro cuore spezzato e nascondete sotto le buone maniere e le parole devote il risentimento verso Dio che
non fa le cose giuste, che fa soffrire e morire gli innocenti, e permette ai malvagi
di prosperare, togliete la pietra!
Liberatevi della vostra immaginazione a proposito di Dio, seguite Gesù, ascoltate
quello che Gesù insegna e quello che ordina: togliete la pietra!
Dio non vuole la morte, ma la vita. Il Figlio di Dio, l’unigenito del Padre, rivela la
verità di Dio. Guardate al crocifisso e riconoscete: ecco chi è il nostro Dio, è colui
che condivide il nostro soffrire, condivide la nostra morte, per sconfiggere la
morte, per spezzare le catene della morte, per risorgere a vita nuova e felice.
Non dite più: Dio mi ha portato via la persona che amavo! Perché? Perché? Dite
piuttosto il nemico di Dio, la morte mi ha portato via la persona che amavo, ma
Dio sconfigge anche l’ultimo nemico, toglie via la pietra che grava su tutti i nostri
morti e chiama alla vita.
Voi, arrabbiati con Dio, togliete la pietra, lasciatevi illuminare dalla rivelazione di
Gesù, ritrovate la pace e la speranza!

13

PROPOSTE

Quaresima di fraternità - Alimenti e prodotti per l’igiene

14

Aprile 2022

PROPOSTE

PROPOSTE

Quaresima di fraternità - Offerte
PROPOSTE

Aprile 2022

15

PROPOSTE

PROPOSTE

Confessione pasquale

16

Aprile 2022

PROPOSTE

Settimana Santa
PROPOSTE

Aprile 2022

17

L’ORATORIO

Le malattie dell’educazione - La sclerocardia

L’ORATORIO

COME DON BOSCO - Pino Pellegrino

LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE - LA SCLEROCARDIA
Lo psichiatra Paolo Crepet è molto chiaro: “Dietro migliaia di luci accese nei
condomi-ni delle nostre città si nascondono solitudini, rancori, latitanze affettive”. Non meno esplicito, Marcello Bernardi: “Viviamo in un mondo sempre più
povero di amore.
Questo è il grande rischio che vedo davanti ai nostri bambini!”. Anche
l’educatore Antonio Mazzi: “La crisi più profonda oggi parte dalla mancanza di
abbracci, di relazioni, di amicizia, di tenerezza”.
Strategie
Il primo passo è manifestare caloroso incoraggiamento ai figli.
Affinché la vostra famiglia sia ricca di calore e affetto, occorre che creiate un ambiente favorevole a questo proposito. Forse direte: «Lei non sa come siail mio
coniuge», o: «Mio figlio non è esattamente un perfetto esempio d’amore, affetto
e devozione». Sono certo che abbiate ragione. Cominciate dunque a compiere
piccoli passi.
Compiere piccoli passi significa che, se avete venti cose da esaminare con vostro
figlio adolescente quando torna a casa da scuola e molti aspetti da trattare riguardano incombenze a cui vostro figlio avrebbe dovuto pensare, ma non l’ha
fatto, dovreste aspettare. Quando incoraggiate i vostri figli e il vostro coniuge,
avete la possibilità unica di farli sentire speciali. Per incoraggiare i vostri figli, dovrete anche presentare loro aspettative realiste.
Molti bambini hanno un’autostima molto ridotta. Si confrontano continuamente
con gli altri e ritengono di uscire sistematicamente perdenti. Quando sono in
q u e s t i o n e
l’intelligenza, la bellezza e il denaro, la
nostra società non è
tenera con questa
generazione di giovani.
Se non stiamo attenti, noi genitori manifesteremo le stesse
aspettative culturali
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non realiste che i nostri figli
sperimentano ogni giorno.
L’educazione basata sul caloroso
incoraggiamento,
invece, fa sentire i figli amati e accolti, anche in un contesto di disciplina.
Ogni bambino ha bisogno di
qualcuno che pensi in termini irrazionalmente positivi di
lui». I bambini che vivono in
un ambiente ricco d’affetto,
calore e incoraggiamento si
sentono ascoltati e apprezzati; hanno dunque la fiducia necessaria a uscire e affrontare la vita, perché sanno che i genitori credono in loro e li apprezzano.
Applicate il “principio don Bosco”: non importa che i figli siano amati, importa
che se ne accorgano!
E’ noto a tutti che vi sono parole che gelano i cuori, altre che li riscaldano; parole
che schiacciano e parole che innalzano: parole pallottole e parole carezze. Ditemi
se non sono vitamine psicologiche allo stato puro, parole come queste, dette al
figlio: “Sei favoloso!”. “Siamo orgogliosi di te!”. “È bello averti come figlio!”?
Queste sono parole terapeutiche.
Privare di esse il figlio, è disidratargli l'anima, è devitalizzarlo. Non usiamole con
il contagocce: quelle sono parole benedette!
Forse non tutti sanno che gli studiosi stanno ancora cercando una medicina più
efficace delle parole di seta!
La ‘sclerocardia’ si combatte con le coccole.
I figli hanno bisogno di affetto e contatto fisico da parte dei loro genitori. Se non
ne ricevono, quando cresceranno li cercheranno in altre sedi, presso persone che
potrebbero strumentalizzarli. Il contatto fisico è un'importante forma di benedizione.
Alcuni anni fa era in circolazione un magnifico la-voro intitolato “La terapia delle
coccole”. L’autore, Piero Balestro, provava che il contatto pelle a pelle ha effet-ti
prodigiosi: giova alla crescita, previene le malattie, migliora l’umore, stabilizza le
funzioni cardiache.
Una cosa è certa: cinque secondi di carezze comunicano più salute che un’ora di
Aprile 2022
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parole! Con le coccole mandiamo al figlio mille messaggi positivi. Gli diciamo: “Ti
amiamo. Siamo contenti che tu ci sia.
Tu ci importi. Sei prezioso!”. Non per nulla la parola ‘carezza’ deriva dal latino
‘carus’, nel senso di ‘caro’, e di ‘prezioso’. La carezza è sempre una dichiarazione
di valore! Le coccole fanno così bene che alcuni psi-cologi propagandano il
‘metodo della mamma canguro’. Il contatto pelle a pelle tra il bambino e la madre terapeutico, giova alla crescita, fa passare la ‘bua’.
Così la scienza ha provato ciò che le mamme sapeva-no da tempo: le coccole fanno passare la ‘bua’!
Le coccole assicurano al bambino la fiducia di base nella vita che secondo lo psicanalista statunitense Erik Erikson è il pilastro fondamentale della per-sonalità
sana.
Un bambino privo di coccole, molto facilmente, sarà un adulto apprensivo, ansioso, incerto, incapace di serenità e di sicurezza.
La confessione di una psicologa la dice lunga: “Si attaccano al collo della bottiglia
perché da piccoli non hanno potuto attaccarsi al collo della madre!".
Finalmente, la ‘sclerocardia’ si combatte regalando gentilezze.
Il famosissimo pediatra americano Benjamin Spock era solito ricordare alle mamme che “la cura amorevole data con gentilezza ai figli vale cento volte di più di
un pannolino messo alla perfezione”.
Regalare gentilezze, infatti, è uno stile di vita che sta sulla sponda opposta della
‘durezza di cuore’: è accompagnare il bambino a letto e non mandarlo; fargli una
sorpresa; è preparargli la pietanza che gli piace tanto; è partecipare alla recita
scolastica di fine anno, anche a costo di lasciare un impegno di lavoro importante.
Siatene certi: per tutta la
vita il figlio si ricorderà che
avete preferito lui ai vostri
impegni!
Per tutta la vita si ricorderà
d'aver avuto genitori che
con il loro alto voltaggio
emotivo riscaldavano la casa anche con i termosifoni
spenti.
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VIVERE DI UNA CONGIUNZIONE
Il popolo delle paure, smarrito nell’incertezza e nella confusione si rassicura
quando si definisce con il pronome. Dice: “io”. Si dice con il pronome. Il pronome
al posto del nome. Il nome è la memoria di essere stato chiamato. È la possibilità
di essere chiamato.
Il pronome “io” esprime invece la professione della solitudine, la difesa della propria tranquillità indisturbata. “Io” per dire la rivendicazione della propria autonomia. “Io” per dire l’insofferenza verso ogni regola esterna, “Io” per dire le mie
scelte sono inappellabili, “Io” per dire la compiacenza di sé, “Io” per dire il ritrarsi
dal confronto e dalla relazione, “io” per dire il sospetto che ogni tu possa essere
una minaccia, un inganno, una promessa che non sarà mantenuta.
Il popolo delle paure dice: “Io”.
Il popolo della presunzione si definisce con il verbo. Esprime la sua sicurezza, la
sua arroganza, la sua volontà di potenza, la sua pretesa con la sua azione: voglio,
posso, faccio, prendo, comando. Il verbo dice la forza di agire, dice l’ambizione di
realizzare, dice l’operosità di cui essere orgoglioso. Il popolo della presunzione
non ama i discorsi, è infastidito dalle parole, si annoia nel silenzio, non ama pensare. Si dice con quello che fa. “faccio, prendo, comando”.
Il popolo dei discepoli si definisce con la congiunzione, come dice Giovanni:
“quindi”.
In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli: 1Gv 3,16). “quindi” è per
dire che i discepoli sono vivi di una vita ricevuta, si comportano in conformità a
Colui che ha fatto della sua vita il dono e ha seminato in loro il principio del fuoco, il fuoco che arde perché accende
altro fuoco, come il roveto da cui
viene la voce che chiama e invia.
“Quindi” è lo stupore, l’emozione, la
gratitudine d’essere costituiti da una
intenzione di comunione, di essere
partecipi di un ardore che il tempo
non stanca, che il contesto non soffoca, che le tempeste non spaventano.
“Quindi” è la radice del martirio e di
ogni testimonianza. I martiri danno
testimonianza di vivere della vita
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ricevuta da Dio per grazia e di portare a compimento la loro vita facendo della
loro vita un dono, nella buona e nella cattiva sorte.
“Quindi”. Non eroi, non persone dotate di qualità straordinarie, di qualche forza
superiore di resistenza e di temerarietà. Solo persone che non si sentono autorizzate a negare d’essere frutto di un dono e non possono ritrarsi per ritirare il dono.
“Quindi”: quello che fanno non si prefigge alcun risultato, non hanno progetti
propri, semplicemente si consegnano per il bene dei fratelli dicendo la verità e
praticando il comandamento di colui per cui sono vivi.
I missionari martiri entrano nel Regno con le loro ferite e sono vivi per attestare
che le tribolazioni della storia, le ferite ricevute dai fratelli, le ingiuste condanne,
l’odio infondato, il disprezzo immeritato, niente impedisce di essere fuoco e di
irradiare luce.
I discepoli vivono di una congiunzione.
Arcivescovo + Mario Delpini

I VALORI DEL VANGELO IN TERRA DI MISSIONE
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L’inculturazione, la povertà evangelica e il superamento dell’appartenenza etnica
sono le sfide principali della missione evangelizzatrice
Il tema della missione in Africa oggi è molto complesso e ampio. Mi limiterò
quindi a condividere la mia esperienza in Repubblica democratica del Congo. Dopo aver lavorato, dal 2006 al 2013 a Kisangani, nella formazione di giovani che
desiderano diventare comboniani (postulanti), dal 2014 sono impegnato come
superiore provinciale dei comboniani in Rd Congo, mia terra di nascita e di missione. Cercherò di rispondere alle due domande che seguono: quale trasformazione ha avuto la missione di
evangelizzazione in Congo, e
quali sono le priorità e le sfide della missione oggi nel
paese.
La missione di evangelizzazione in Congo ha una storia
lunga più di un secolo che si
potrebbe suddividere in tre
fasi distinte, corrispondenti
alle vicende che il mio paese
ha conosciuto. Durante il periodo coloniale, il lavoro missionario ha portato avanti
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con l’annuncio del vangelo anche uno sviluppo umano-sociale secondo il modello occidentale. Nel periodo dopo l’indipendenza – dall’inizio degli anni ’60 fino
agli anni ’90 – la sensibilità missionaria si è aperta al problema e alla sfida
dell’inculturazione. Dagli anni ’90 ad oggi è cresciuta la sensibilità pastorale orientata verso l’autosostentamento. Durante il periodo coloniale, tempo dello
sviluppo umano-sociale secondo il modello occidentale, il lavoro missionario
consisteva a costruire e far funzionare grandi strutture, opere caritative e sociali,
con gli aiuti dell’Occidente cristiano.
La scuola, l’ospedale, lo sport, il mercato, il divertimento, il lavoro, tutto girava
attorno al luogo dove era costruita la chiesa. L’obiettivo ultimo dei missionari era
quello di far passare la gente dalle sue tradizioni ancestrali (cattive o buone che
fossero), considerate come selvagge e pagane, alla tradizione “cristiana”, che
aveva come punto di riferimento i parametri morali e sociali della cultura occidentale. Questo ha fatto sì che i valori del vangelo siano stati poco interiorizzati.
Nel credente congolese c’era un conflitto d’identità: la sua coscienza oscillava fra
le due tradizioni, quella delle diverse etnie congolesi e quella cristianooccidentale.
Dopo l’indipendenza, fino agli anni ’90, è venuta a maturare una sensibilità orientata all’inculturazione. Il lavoro missionario ha cercato di recuperare alcuni
valori culturali tradizionali, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche e sacramentali. Fu così che un passo da gigante fu realizzato nell’inculturazione della liturgia
congolese. Nelle celebrazioni eucaristiche, nelle preghiere delle assemblee dei
fedeli, nei diversi incontri della comunità cristiana si incoraggiava l’apporto delle
culture congolesi. Però, anche in questa fase, siccome il lavoro di inculturazione
era limitato soprattutto alla liturgia, l’interiorizzazione profonda e inculturata dei
valori del vangelo ha continuato a rimanere deficitaria.
Non solo autosostentamento
Nell’attuale fase della missione in Rd Congo, dagli anni ’90 ad oggi, la sensibilità
pastorale si è orientata verso l’autosostentamento, inteso come processo verso
la maturità missionaria delle Chiese locali in cui i fedeli sono impegnati a farsi
carico della propria “comunità” e delle attività pastorali. La maturità missionaria
di cui parliamo è visibile, ad esempio, nel fatto che tutte le diocesi in Congo sono
guidate da vescovi congolesi che, con un clero locale numericamente importante, decidono una propria linea pastorale da seguire.
La sensibilità pastorale oggi prevalente è quella di animare i fedeli a sostenere,
anche economicamente, la vita della Chiesa e le sue attività pastorali e sociali.
Purtroppo, però, l’impressione è che le preoccupazioni economiche per il sostentamento delle strutture ecclesiali prevalgano sulla necessità di un’impostazione
missionaria e pastorale in grado di rispondere alle sfide di fondo e all’esigenza di
una interiorizzazione inculturata dei valori del vangelo. La missione di evangeliz-
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zazione in Congo continua comunque il suo cammino di trasformazione, passando da una sensibilità missionaria a un’altra, dall’enfasi sullo sviluppo umanosociale a quella sull’inculturazione fino all’autosostentamento.
Trasformazioni e sensibilità missionarie e pastorali che però spesso sembrano
rimanere in superficie, non penetrando l’anima profonda del cristiano congolese.
I valori evangelici sono ancora poco interiorizzati: lo si vede nella vita quotidiana
della società, dove sono spesso gli anti-valori cristiani a prevalere nella vita sociale e politica del paese. E questo, mentre quasi il 90% della popolazione si dichiara
“cristiana” e frequenta i luoghi di culto delle diverse denominazioni ecclesiali.
Nuovi impegni
La missione evangelizzatrice in Congo si potrebbe quindi definire ancora agli inizi.
Il vangelo e i suoi valori necessitano di un lungo cammino per essere profondamente interiorizzati. A mio parere, quindi, tre sono le priorità, che rappresentano anche delle sfide, della missione oggi in Congo: l’inculturazione biblica e sacramentale; l’accettazione della povertà evangelica; la costruzione di una nuova
famiglia cristiana cattolica che supera i legami etnici.
1. Inculturazione biblica e sacramentale. È il lungo lavoro da compiere per fare
conoscere e interiorizzare la parola di Dio con il suo appello esigente. Nelle migliaia di Chiese cristiane “indipendenti” presenti in Congo, la parola di Dio viene
tagliata su misura di chi l’ascolta. La parola di Dio, invece che servire a liberare
dal male per condurre la vita nuova dei figli di Dio, viene usata in modo ingannevole e predicata come un talismano per chi cerca soluzioni ai propri problemi di
povertà, salute, lavoro, matrimonio, ecc.
La parola di Dio rimane conosciuta e quindi nient’affatto interiorizzata. Una vita
secondo il vangelo si afferma quindi troppo lentamente nel cuore dei credenti.
Di qui un bisogno urgente dell’inculturazione dei sacramenti. In alcune diocesi,
ad esempio, sono più della metà i catechisti che non hanno ricevuto il sacramento del matrimonio, e che quindi non si
accostano alla tavola santa. E questo rappresenta una grossa sfida all’annuncio del
vangelo, anche semplicemente perché in
molti villaggi sono i catechisti gli annunciatori e i primi custodi della fede.
2. Accettazione della povertà evangelica.
È un lungo processo di “kenosis”, cioè il
passaggio da un livello alto di organizzazione e di funzionamento di strutture pesanti e richiedenti uno sforzo finanziario
non indifferente, a quello di
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un’organizzazione più semplice e vicina alla realtà della gente. La Chiesa cattolica
in Congo è vista ancora come un’organizzazione che dispone di mezzi per risolvere i problemi sociali: la gente si rivolge alle strutture ecclesiali più per usufruire di
servizi sociali di base che per quelli di fede.
Anche se rimane vero che la Chiesa, per ragioni di carità evangelica, svolge in
ambito sociale un ruolo che apparterrebbe allo stato – che spesso per la gente fa
ben poco, nell’attuale catastrofica situazione socioeconomica del paese –, è urgente che possa liberarsi da strutture pesanti che a volte la riducono a fare quello che fanno le organizzazioni non governative o le associazioni di difesa dei diritti umani. La Chiesa congolese deve accettare di seguire l’esempio di Cristo che,
«da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).
La vicinanza concreta dei pastori delle Chiese locali con strutture semplici e accoglienti, è la sfida di “credibilità” dell’annuncio del vangelo a un popolo congolese
reso povero da politiche economiche capitaliste.
3. Costruzione di una vera famiglia cristiana cattolica che va oltre i legami etnici.
È il lungo processo di passaggio dall’etnia, vissuta come primo riferimento morale e
socioculturale, alla comunità dei credenti, dove sui legami di sangue e di etnia dovrebbero prevalere quelli evangelici e battesimali. In Congo, come in tanti altri paesi
africani, quando si tratta di decisioni di vita da prendere, i legami etnici rivelano tutta la loro solidità e finiscono facilmente per avere il sopravvento su quelli cristiani.
Un esempio è quello del matrimonio: la famiglia biologica e la comunità etnica hanno ancora un peso molto forte sul come e quando celebrarlo.
La sfida è dunque quella di un lavoro missionario e pastorale che dia spazio a
cammini di formazione interetnici e interculturali basati sul vangelo, capaci di
portare i credenti a costruire la loro vita in comune sulla base dei valori proposti
da Gesù. La missione in Rd Congo vive un momento in cui si impone un serio
cammino di approfondimento dei contenuti evangelici. Un cammino che richiede
tempo, perché l’interiorizzazione dei valori evangelici non dipende tanto dalla
bravura dei missionari, dei vescovi, dei preti, dei religiosi e religiose, o dei catechisti, ma soprattutto dalla grazia di Dio e dalla trasformazione interiore che soltanto Dio può portare a compimento.
Queste priorità e sfide alla missione evangelizzatrice in Congo vanno incentivate
e strutturate in piani di pastorale sia a livello di Conferenza episcopale sia a livello delle diverse diocesi. La Chiesa è chiamata, partendo da una serena, ma profonda valutazione critica dell’opera evangelizzatrice realizzata in passato ‒ rilevandone le forze e i punti deboli, gli errori commessi e le trasformazioni positive
sperimentate nella vita dei credenti ‒ a programmare piani missionari e pastorali
concreti, capaci di rispondere alle priorità e alle sfide di questo secolo ai suoi inizi.
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Ad un mese dall'inizio del conflitto in Ucraina,
seguiamo tutti con apprensione quanto sta accadendo nel Paese, dove quasi 6 milioni e mezzo di persone hanno abbandonato le proprie
case rimanendo nel Paese mentre più di 3 milioni e mezzo di persone hanno cercato riparo
all'estero.
Di questi, la maggior parte si è per ora fermata
nei Paesi limitrofi, a partire dalla Polonia, con
una quota crescente ma ancora ridotta di arrivi
in Italia.
La Moldova è uno dei Paesi che maggiormente
sta ricevendo i profughi, sicuramente quello
che attualmente ha un'incidenza maggiore rispetto alla popolazione moldava residente (più
dell'11% ).
In questo piccolo Paese, grande una volta e
mezza la Lombardia, dallo scoppio della guerra
siamo in contatto con il nostro partner storico
Missione Sociale Diaconia, espressione della Chiesa ortodossa che nel Paese è
maggioritaria.
La situazione è in continua evoluzione e ad un mese dall'inizio del conflitto Diaconia è sempre più impegnata nell'accoglienza dei profughi che varcano il confine.
In questo mese Missione Sociale Diaconia si è attivata in 5 ambiti diversi:
1. Aiuti umanitari
Diaconia ha ricevuto una quantità di 34.804 kg di prodotti alimentari, igienici,
ecc.
Sono stati distribuiti 21.500 kg di prodotti, distribuiti in 31 Centri per rifugiati.
Finora sono state raggiunte 3.300 persone.
2. Casa di accoglienza dei profughi di Diaconia
Nel Centro di accoglienza sono già state accolte 20 persone: 11 adulti e 9 bambini. Si tratta di 6 famiglie (mamme, bambini e anziani) arrivate da Odessa, Kiev e
Mykolaiv.
La psicologa di MIssione Sociale Diaconia offre supporto psicologico.
3. Ludobus
L’equipe di 13 volontari del Ludobus ha visitato 9 Centri e ha portato sorrisi e
gioia a 190 bambini. Attraverso giochi, canti e balli, i volontari hanno provato ad
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aiutare i bambini a dimenticare,
anche per un po', le esperienze
traumatiche degli ultimi giorni.
Inoltre, sono state preparate scatole contenenti articoli di cancelleria, giocattoli e libri che sono
state distribuite ai bambini.
I volontari sono stati accompagnati da una psicologa che offre supporto psicologico alle
mamme.
4. Attività al confine
Due lotti di 2.000 kg di prodotti
sono stati trasportati alla dogana
Tudora (Repubblica di Moldova) –
Starokazachie (Ucraina) e da lì
sono stati prelevati dagli operatori di Caritas Odessa.
5. Nuovo “centro di emergenza” aperto a Nord
Il Centro di emergenza è stato aperto al punto di confine di Criva (Repubblica di
Moldova) - Mamaliga (Ucraina) al Nord del Paese.
É stato allestito un bar abbandonato e da lunedì 21 marzo, le persone in fuga
dalla guerra possono ricevere qui assistenza 24/24: pasti caldi, tè, caffè, uno
spazio dove dormire, informazioni necessarie ecc. Di questo si occupano 6 operatori che lavorano a turni (2 operatori ogni giorno).
La maggior parte dei rifugiati che attraversano questo punto di confine vengono
da Kiev o Donbass e di solito arrivano di notte.
Dopo una sosta breve, le persone continuano la loro strada. Alcune rimangono
in Moldova, ma molte
sono in transito e si
dirigono verso uno dei
paesi dell’Europa Occidentale.
Caritas Ambrosiana, in
quotidiano contatto
con i colleghi di Missione Sociale Diaconia,
sta sostenendo questi
interventi anche attraverso un sostegno finanziario.
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Caritas Ambrosiana, per far fronte
alle richieste di aiuto dell'accoglienza dei profughi in Moldova
ha inviato un contributo per l'acquisto di pannolini, omogeneizzati e latte in polvere che Missione
Sociale Diaconia (storico partner
di Caritas Ambrosiana) sta distribuendo nei 19 centri di accoglienza statali.
Dallo scoppio della guerra oltre
130.000 profughi ucraini hanno
cercato riparo dal conflitto varcando la frontiera.
Di questi 60.000 sono rimasti nei
confini nazionali mentre gli altri si sono messi in viaggio verso i Paesi dell'Unione
Europea. Oltre 20.000 bambini sono attualmente accolti e hanno bisogno di cure e di aiuto.
L'intervento di Caritas Ambrosiana si innesta in un più ampio sostegno che Missione Sociale Diaconia sta portando ai profughi. Sono state distribuite oltre 30
tonnellate di generi alimentari e materiali per la prima infanzia e sabato scorso
gli operatori di Missione Sociale Diaconia hanno portato 1 tonnellata di aiuti alla
Caritas Odessa in grave difficoltà.
Inoltre Missione Sociale Diaconia ha aperto le sue porte del suo centro di accoglienza ai profughi ospitando 20 persone tra
donne e bambini.
Anche il Ludobus, pulmino animato dai giovani
v o l o n t a r i
dell’organizzazione, accompagnati da una psicologa,
si
sposta
all’interno del Paese per
dare un po’ di sollievo ai
più piccoli ospiti dei centri di accoglienza e per
offrire alle mamme supporto psicologico.
Aprile 2022

PROPOSTE

Emergenza Ucraina - Richiesta di accoglienza
PROPOSTE

Aprile 2022

29

PROPOSTE

Emergenza Ucraina - disponibilità all’accoglienza

30

Aprile 2022

PROPOSTE

PENSIERI

Sorelle di terre estreme

Le mani delle donne hanno dita affusolate e sono guantate di polvere. Si muovono e
pare creino preziosi ricami con fili di delicatezza e di gentilezza. Mani che accarezzano la testa di un bambino che si addormenta mentre succhia il seno, che proteggono
dal calore del sole la testa piena di croste di un neonato o quella di un cucciolo di
animale abbandonato dalla madre. Sono mani che tracciano segni invisibili nell’aria,
gesti dolci e lenti che incrociano la traiettoria nervosa e imprevedibile del volo delle
mosche, che si posano e affondano le zampe nelle bolle della schiuma biancastra e
densa del latte appena munto, dentro una tazza di plastica blu. Le mani delle donne
impastano farina e acqua in catini di alluminio ammaccati. Ingredienti sempre uguali
a ogni latitudine per farne qualità diverse di pane.
Sono mani esperte che intrecciano le confidenze dell’intimità femminile con i capelli
lunghi, scuri e lucidi di donne, ragazze e bambine sorelle. Creano acconciature perfette, opere d’arte della tradizione, geometrie che raccontano storie. Un linguaggio
estetico fatto di simboli che, con la fantasia, ritrovo nei vigneti di montagna, spogli di
foglie, in inverni avari di neve. Sono mani veloci che trasformano in lunghe strisce le
foglie di palma ancora verdi. Le cuciono insieme, con aghi di legno e corde di fibre
ritorte, per farne stuoie, la copertura mobile delle capanne rotonde che le donne
portano in dote e dove vivono. Le scrollano dalla polvere, le caricano arrotolate e le
legano strette sui dromedari per portarle a vendere, insieme a pelli di vacca rinsecchite e rigide come stoccafissi sotto sale.
Si incamminano con passi di velluto che scandiscono il tempo universale di un mondo antico e sconosciuto. Scompaiono presto, dentro un apparente nulla morbido e
fluido, polveroso, caldo e accecante. Viaggiano per giorni, insieme, per raggiungere
un mercato. Viaggiano serene, tengono per mano le figlie e i figli più grandi, che tengono capre al guinzaglio. Delle bambine e dei bambini più piccoli si occupano le loro
«sorelle» rimaste al villaggio.
Mani che proteggono, mani che curano
Le mani delle donne hanno cura anche della sabbia e della polvere, sembianze della
terra sulla quale vivono; così fini e impalpabili, sono nell’aria che respirano, si incastrano e ricoprono ogni cosa debbano usare. Sabbia e polvere irritano i loro occhi
scuri, si spalmano sulla loro pelle, scricchiolano tra i denti. Sono mani arrossate e
gonfie per il freddo e l’aria secca e pungente, mani che cercano, tra il pelo folto e
prezioso delle capre, i capezzoli turgidi e caldi di mammelle che scoppiano di latte.
Sono mani che raccolgono e fanno scorta di sterco secco come cogliessero fiori, che
lo impastano fresco con la riconoscenza e il rispetto che si deve a tutto quello che è
fondamentale ogni giorno e aiuta a vivere. Mani forti che, dall’alba al tramonto, impugnano le redini dei cavalli al seguito di greggi immense e libere, al pascolo nella
steppa. Sono mani di donne che partono con la prima luce viola del giorno per cercare legna secca nella foresta di mangrovie, per farne fasci da legare con pezzi colorati
di tessuti sfibrati. I carichi incurvano le loro schiene e rallentano i loro passi scalzi.
Insieme dividono la fatica per far funzionare la cucina comune del villaggio, dove
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preparano il cibo che tutti mangiano, prendendo con le dita dallo stesso piatto. Sono
mani di bambine che usano la maestria insegnata dalle madri quando recuperano
secchi pieni d’acqua dal fondo di un pozzo per riempire taniche gialle.
Trasportano per ore quel peso più grande di loro, su piste e sentieri, in equilibrio su
cordoli sbilenchi per non pestare i raccolti appena nati, o la terra scura seminata da
poco. Scavalcano passi di montagna al ritmo di marciatrici e con la tenacia e la resistenza dei camosci. Le bambine e le adolescenti, nelle terre estreme, e in tutto il
mondo, si occupano della fatica dell’acqua.
È in questi intrecci di mani che vanno verso altre mani, in questi scambi, nei gesti di
offerta, di dono, di aiuto che ho visto, e sempre vedo, le donne tessere la sorellanza
a trama fitta, donne che vivono in terre ai margini delle conoscenze della geografia,
ai margini dell’interesse dell’umanità. Le loro esperienze condivise diventano un collante sorprendente, un’invisibile ragnatela che le unisce, che le fa sentire meno sole
e più forti, che nutre la fiducia in se stesse e nelle altre donne, che alimenta la capacità e la possibilità di aiutarsi, di uscire dall’emarginazione cui vengono destinate
dalla cultura, dall’educazione, dalla religione, dalla tradizione. E di generazione in
generazione, le donne diventano riferimento per altre donne, per nuove forme di
pensiero e di autonomia, sul come fare, sul cosa fare. In queste società le donne praticano sorellanza in ogni azione della loro quotidianità.
La sorellanza diventa così un patto sociale, una rivoluzione pacifica che sono le donne stesse a sostenere, ad alimentare, a diffondere. In queste terre le donne credono
ancora nel «noi», vivono sulla forza dell’esserci, insieme, di sentirsi parte di un progetto comune. Una solidarietà che è scelta consapevole dell’unione tra nonne, madri, figlie, sorelle e amiche. E dal «noi» scaturisce un legame, un’energia che le fa
essere e sentire entità strutturata, che scavalca le differenze, frantuma
l’indifferenza, va oltre i privilegi e le gerarchie, oltre l’effetto demolitore della cultura
patriarcale. Dall’alba al tramonto nell’isola di Socotra, patrimonio Unesco della Biosfera, occupata dagli eserciti degli Emirati Arabi come fosse la pedina di un grande
gioco politico ed economico, nella depressione desertica della Dancalia etiopica, terra di resistenza del leggendario popolo Afar, nelle remote steppe della Mongolia Occidentale, che scompaiono nel ghiacciaio
eterno di alte montagne di confine, in queste terre estreme che il
vento isola dal resto
del mondo, che il calore o il freddo rendono
inaccessibili, le donne
che ho incontrato e
che mi hanno accolta
sono le fondamenta
della società.
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RINATI NEL SANTO BATTESIMO
Loro Samuele di Davide e Dell’Ernia Veronica
Pernice Agnese di Luca e Buscone Simona

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
Passarella Oreste, di anni 90, via Pasubio 73
Russo Giandomenico, di anni 92, via Privata Dell’Acqua 11
Carabelli Annamaria, di anni 78, via Croce 48
Pozzi Ornella, di anni 77, via Cascina Canova di Sotto
Coclite Antonina. di anni 74, via Machiavelli 38
Rossi Paolo, di anni 54, Robecco sul Naviglio
Barbierato Rosa, di anni 80, via Gobetti 8
Previderè Mario, di anni 88, viale Negri 4
Neri Demetrio Salvatore, di anni 91
Gaiati Carlo, di anni 99, via Fosse Ardeatine 7
Girola Giuseppina, di anni 94, via Sant’Antonio 6
Bianchi Rodolfo, di anni 81, largo Richini 18
Palafiocche Renata, di anni 72, viale Cavallotti 14
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Feria aliturgica /
morello

2 sabato
Sabato / morello

7.00
8.30
16.30
18.30
21.00

Via Crucis
Via Crucis
- 18.00 Via Crucis libera ragazzi
Via Crucis
Via Crucis e adorazione della Croce

• magro

CALENDARIO

1 venerdì

Aprile 2022

7.00 Sanpietro Angela, Carlo e figli / papà
Edgardo
11.00 Battesimo Combi
17.00 Marialuisa Cattaneo / Nonni Gironi e
Fam. Veronesi / Garanzini Rosanna
18.30

6.30 Osnaghi Carlotta Mangiagalli e fam. /
• 19.30 Messa in
papà Edgardo e mamma Rachele /
lingua spagnola
V Domenica di QuaGiunta Silvio / coniugi Colombo Orsoliresima / morello
na e Pessina Edoardo
8.00 Caronia Angitta Salvatore e Maddalena
9.30 Don Luigi / Amodeo Anna / Agostino e
Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam.
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli /
Sartirana Ercole
11.00 Don Luigi
18.00 Don Luigi / Quarti Giuseppe / Rita,
Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci,
Mariarosa, def. fam. Hoang / Pasini
Adele
19.30 Messa in lingua spagnola

3 domenica

4 lunedì
Feria / morello

5 martedì
Feria / morello

6 mercoledì
Feria / morello

7 giovedì
Feria / morello

7.00 Don Luigi
8.30 Don Luigi
18.30 Don Luigi / Platti Gianfranco / Passarella Oreste / Franco e Antonietta / Delfina, Enrico e figlio Ruggero
7.00 Saporiti Ernesto e Baldi Giovannina
8.30
18.30 Corniola Domenica in Bonelli / Esposito
Marcel
7.00 Bossi Gianni
8.30
18.30 Gianni Porta / Boni Carlo e Mastellaro
Sandra

• Confessione pasquale giovani e
adulti: 9.00-10.30;
20.30-22.00

7.00
8.30
18.30 Maria e Gaetana Vittorio, coniugi Anna
e Rocco Vittorio, Emilio Samale

• Confessione pasquale V elementare: 17.00-18.00
• Confessione pasquale preadolescenti: 20.4521.45
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8 venerdì
Feria / morello

7.00
8.30
16.30
18.30
21.00

Via Crucis
Via Crucis
- 18.00 Via Crucis libera ragazzi
Via Crucis
Via Crucis e adorazione della Croce

7.00 Lombardi Antonietta / Piero, Nina,
Renza, Rachele
Sabato «In traditione 17.00 Sisto De Alessandri e figlio Angelo /
symboli» / rosso
coniugi Salmoiraghi / Sartore Bruno
18.30 coniugi Pattano Celestino e Maiocchi
Emilia / Cassani Edoardo e Maria /
Gazzoli Angelo / Ornella Castelli

9 sabato

10 domenica
Domenica delle Palme / rosso

11 lunedì
Lunedì della Settimana Santa / rosso

12 martedì
Martedì della Settimana Santa / rosso
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6,30 Clara e Luciano Colombini, Rita e
Antonio
8.00
9.30 def. fam. Zagari e Artusa, coniugi
Contino, Guarneri Pietropaolo e fam.
Groppelli / coniugi Faracchio Rosalia
e Lombardi Pasquale, Maria Maddalena e Luigina, Lorenzo Artusi, Maria,
Michele e Marialuisa / Agostino e
Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spina / coniugi Filippa e Giuseppe
Cucchiara
16.00
18.00
19,30 Messa in lingua spagnola
7.00 Viganò Ardingo e Ranzani Damiano
8.30
18.30 Scaburri Andrea e Luigi / Ivo Durante
e Brotto Rosetta / Gianna e Bruno
Clementi

7.00
8.30
18.30 Anna, Carmelina e Carlo

Aprile 2022

• magro

• 20.45 Veglia in
Traditione Symboli
in Duomo

• GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTU'
• 18.00 Messa e
benedizione degli
ulivi
19.30 Messa in
lingua spagnola

• Inizio della distribuzione dell’ulivo
benedetto
• Confessione pasquale giovani e
adulti: 9.00-10.30
• Confessione pasquale IV elementare: 17.00-18.00
• Confessione pasquale adolescenti
18/19enni: 21.0022.00
• Confessione pasquale giovani e
adulti: 9.00-10.30;
20.30-22.00
• Confessione pasquale IV elementare: 17.00-18.00

Aprile 2022

Mercoledì della
Settimana Santa /
rosso

14 giovedì
Giovedì Santo /
rosso

15 venerdì
Venerdì Santo /
rosso

16 sabato
Sabato Santo. Veglia Pasquale /
bianco

7.00 Ticozzi Giuseppina
8.30 Gianni Mella e Debora Bertin
18.30 Ottorino, Gina, Angela e Pina / coniugi
Magnaghi Bruna e Bruno

• Confessione pasquale giovani e
adulti: 9.00-10.30;
20.30-22.00

7.00
17.00
21.00
23.00

• GIORNATA DIOCESANA PER
L'AIUTO FRATERNO (offerte
della messa in
Coena Domini)
• 9.30 Messa Crismale in Duomo
• 23.00 Veglia notturna di adorazione eucaristica
• GIORNATA PER
LE OPERE DELLA TERRA SANTA
• magro e digiuno
• 21.00 Via Crucis
in Oratorio

Liturgia della Parola
Messa e lavanda dei piedi
MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Veglia notturna di adorazione eucaristica

7.00 Ufficio delle letture
14.45 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL
SIGNORE

CALENDARIO

13 mercoledì

7.00 Celebrazione del mattino
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE E
MESSA DI RISURREZIONE

6.30 Invernizzi Virginia, Carlo e figli Pietro e
Giovanni / fam. Garavaglia, Scolari,
Domenica di PaTicozzi e Rivolta / Grugni Giovanni e
squa / bianco
Maria
8.00 Baiunco Angelo
9.30 Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Luigia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa /
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def. Artusi Emilio, Savina, Martino e
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e
Angelica
11.00 Messa solenne
16.00 Santa Messa
18.00 Maria De Ponti / Milanesi Nelda, coniugi
Carla Maria ed Emanuele Botta / Ferdinando Bustreo
6.30
papà
Edgardo
18 lunedì
8.00 Baiunco Angelo
Lunedì tra l'ottava di 9.30
Pasqua / bianco
11.00
12.00 Battesimo
18.00 Rossini Giacomo e Scovino Maria, Rossini Angelo e Scovino Carmela

17 domenica

Aprile 2022
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CALENDARIO

Aprile 2022

19 martedì
Martedì tra l'ottava
di Pasqua / bianco

7.00
8.30 Viganò Carlo e fam. / Cesarino Bozzi
18.30

7.00 Francesco, Maria, Davide e Suor Donatilla Rosetta
Mercoledì tra l'otta8.30
va di Pasqua / bian- 18.30 coniugi Carlo e Teresina Grassi
co

20 mercoledì

21 giovedì
Giovedì tra l'ottava
di Pasqua / bianco

22 venerdì
Venerdì tra l'ottava
di Pasqua / bianco

23 sabato
Sabato tra l'ottava
di Pasqua / bianco

7.00 mamma Rachele / Citelli Mariarosa,
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30 Don Ercole Tettamanzi
18.30 Baiunco Angelo / Edvige e Ambrogio
Platti

7.00
8.30
16.30 Battesimo
18.30 coniugi Scotti Pietro, Cantoni Giuseppina e figlio Carlo, coniugi Cavallotti Giuseppe e Scotti Rina, Di Renzo Raffaele

7.00
11.00 Battesimo
15.00 Battesimo
17.00 Mario Castoldi / Mereghetti Renato e
Irene, Camerini Angelo e Maria / Alessandro Gurian
18.30 def. fam. Ticozzi e Rossi Italo

6.30 Sartirana Giovanni, Boniardi Agnese e
figli
II Domenica di Pa8.00 Amelia e Arturo Mella e figlio Carlo /
squa: 'in albis depoMerini Giannina e Mercuri Carmelo
sitis' / bianco
9.30 Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giuseppe, Palermo Illuminata / Salvatore
Scimè e Tina
12.00 Battesimo
15.30 Prima Comunione
18.00 Benso Agnese, Piva Emo, Gianni, Tilde,Dorina e Decima / Carla Asti

24 domenica
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• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica
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• DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
• 15.30 Prima Comunione

Aprile 2022

San Marco evangelista / rosso

26 martedì
Feria / bianco

27 mercoledì
Beate Caterina e
Giuliana del Sacro
Monte di Varese,
vergini / bianco

28 giovedì
Feria / bianco

29 venerdì
S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa,
Patrona d'Italia /
bianco

30 sabato
Sabato / bianco

1 domenica
III Domenica di Pasqua / bianco

7.00
10.30 Prima Comunione
15.30 Prima Comunione
18.30 Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don
Giulio, Carlo, Attilio ed Ester
7.00
8.30 De Giorgi Enrico
18.30 Aleo Stella e La Rocca Alessandro /
Angelo De Alessandri / Pessina Edoardo

• 10.30 e 15.30
prima comunione

CALENDARIO

25 lunedì

7.00
8.30
18.30

7.00
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà
Natale
18.30 Carla Adami, Mirenda Alfio
7.00 Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto /
Citelli Giuseppe
8.30
18.30

• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

7.00 Suor Gustava Rosetta e Bartesaghi
Lucia / mamma Rachele,e Bruno, zio
Piero, Ileana
17.00 def. fam. Combi e Amodeo / Bianchi
Angelo / Carlo Villa / Guffanti Piero,
Natalina,figlia Maria
11.00 Battesimo
14.45 Battesimo
18.30 Maria Rosa ed Emilio Rossi
6.30 papà Edgardo / Don Natale Alberio,
Pastorelli Enrichetta
8.00
9.30 def. fam. Banchieri / Amodeo Anna /
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam. Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli / Sartirana Ercole
11.00 Don Luigi
16.00 Battesimo
18.00 Quarti Giuseppe
19.30 Messa in lingua spagnola
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• 19.30 Messa in
lingua spagnola
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SE VUOI ...

Se Vuoi …

SE VUOI ...

Sacerdoti e Suore
Don Giuseppe Colombo Parroco
Don Leandro Gurzoni
Vicario parrocchiale (Oratorio)
Figlie di Betlem
Suore in Parrocchia
parrocchia@sanpietro.cc

0294967330
029421124
0294967023

Eucaristia
giorni festivi: vigilia

6.30 (provvisorio)
8.00 (provvisorio)
8.45 (Casa di Riposo sospesa)
9.30
11.00
18.00 (provv. - in streaming)
Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali.
giorni feriali:

7.00
17.00
18.30

giorno

7.00 seguita dalla recita del Santo Rosario
8.30
18.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario
Lampade votive

Nel mese di aprile arderanno in memoria e a suffragio di:
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*Giovanna e Carmelo Vitari*Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spina*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Rita e Franco
*Beretta Giovanni *Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti
*Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio
*Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio
*Invernizzi Virginia e Carlo e figli Pietro e Giovanni *Andrea e Luigi Scaburri * coniugi Rimoldi Angela e Salerio Luigi
Apostolato della Preghiera
 Del Papa. Preghiamo perché l’impegno del personale sanitario
nell’assistenza alle persone malate e agli anziani, soprattutto nei paesi più
poveri, sia sostenuto dai governi e dalle comunità locali.
 Dei vescovi. Perchè la luce di Cristo Risorto illumini e riscaldi i nostri cuori, accendendoli di speranza cristiana e di nuova vita.
 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, trafitto e tornato a Vita risorta, colma della tua Grazia il cuore dei tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di
speranza e di salvezza.
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