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IL PARROCO

Quante parole, ogni mese da tanti anni, riempiono queste pagine dal titolo “La
parola del Parroco”! Quasi sempre si tratta di pensieri e ragionamenti un bel po’
confusi e contorti.
E’ vero, l’intenzione è sempre quella di richiamare o invitare a pensare su “cose”
importanti, spesso fondamentali. L’intenzione è di dare l’occasione per confrontarsi sui criteri da seguire per vivere la fede nella comunità cristiana a tra la gente.
Ma quanta attenzione è necessaria per non confondere la gente scrivendo di
tutte queste “cose”, di queste verità! Rileggendo ogni tanto quanto scritto al parroco viene da concludere che non c’è stato solo il rischio, ma si è anche creata
una bella confusione!
Come invece sarebbe più semplice, più lineare, più comprensibile e proficuo pensa il parroco ogni volta che deve “imbarcarsi” ne “La parola del Parroco” de
“La Pietra” del mese successivo - riferire della vita normale della Parrocchia e
della città, fatti, eventi, iniziative, gruppi, associazioni, persone che vi fanno parte e che in esse vivono.
.... Ma ci casca sempre e torna daccapo! ... Anche stavolta!
*************
C’è qualcosa che non viene detto esplicitamente al parroco, ma lui lo scopre nei
modi di fare dei fedeli.
Al parroco piace questo: facciamo così! Il parroco ci tiene a questo: facciamolo! Il
parroco desidera questo e quest’altro: esaudiamo questo suo desiderio! Il parroco ha detto, il parroco ha lasciato intendere, ho sentito dire che il parroco ... allora facciamo questo e quest’altro a riguardo di celebrazioni, luoghi, addobbi, pulizie, canti, iniziative, persone, associazioni, di tutto e di più!
Il parroco sa che questo capita perché le persone gli vogliono bene ed è contento
per questo affetto.
Magari però il parroco non ha neppure fatto quanto viene detto oppure non aveva proprio nessuna intenzione a riguardo di questa o quest’altra cosa, perché in
quel momento gli passava ben altro per la testa. Poi però la voce gira e si allarga
e si arrichisce ...
Non è che quanto pensa dice, fa, propone, indica il parroco sia automaticamente
giusto e da compiere per il solo fatto che lui è il parroco ...
Quello che dice il parroco non è vangelo (... anche se talvolta il parroco presume
che lo sia!). Non deve essere ascoltato e messo in atto solo perché il parroco la
pensa così, perchè al parroco piace così.
Certo vale la pena fare quanto il parroco chiede o indica esplicitamente. Ma anche in questo caso lo condivido non solamente perchè “viene” dal parroco, ma
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perché lo riconosco come buono e giusto. Magari ciò che vuole può non essere
giusto oppure può essere fatto per motivi non giusti.
E’ molto meglio “fare” sempre quello che è giusto, quello che, fatte le dovute
“ricerche”, trovo sempre più confermato come giusto.
Certo, se un determinato pensiero, desiderio, indicazione vengono dal parroco,
se li “leggo” nel suo modo di fare, sotto le sue parole, se li intuisco nei suoi desideri, ne terrò conto e non poco nel mio riflettere su ciò che è giusto, su ciò che è
bene fare e su ciò che non lo è. Infatti non è un cosa di poco conto tenere il collegamento con chi è posto dal Vescovo come riferimento e guida nella comunità
cristiana alla quale appartengo.
Posso confermare comunque che il parroco ... ha le sue belle idee un po’ su tutto, anche se non tutto è importante allo stesso modo. Non è però per niente sicuro che siano quelle giuste .
Le sue idee, i suoi desideri, i suoi comportamenti vengono da un lungo, nascosto,
faticoso e mai concluso cammino di ricerca, di confronto e di verifica su ciò che è
giusto, vero e buono, a riguardo della vita nella fede.
Certamente, in rapporto al cammino fatto per arrivarci, poi il parroco può risultare un bel po’ “fisso” e fissato ( ... a volte un po’ zuccone!) su valori, criteri, scelte,
modi di agire, stili di vita, sia in generale a riguardo della vita, sia (... forse soprattutto!) per quanto riguarda la vita di fede nel Signore e le strade e gli strumenti
per coltivare, rafforzare e far crescere questa fede, per incontrare e aggrapparsi,
o meglio, lasciarsi “prendere” dal Signore.
Insisto nel dire che, di sicuro, quanto il parroco pensa, sceglie, decide, fa o
“comanda” di fare non è Vangelo, anche se a diversi livelli c’entra ( ... eccome!)
con il Vangelo.
Per dire, confidare, confrontarsi su tutto, soprattutto sulle “cose” più grandi della vita e della vita di fede, il parroco, fa affidamento, magari sbagliando ( ... o
perché gli fa comodo) ad alcuni criteri come questo: “... chi ha orecchi per intendere, intenda!” Poi magari il parroco, appena trovato uno che “ha orecchi per
intendere” nasconde subito l’intenzione di svelare cose grandi sotto una battuta,
messa lì per non costringere l’interlocutore ad accettare come un obbligo quanto
viene offerto come un dono.
Il parroco, nel comunicare, fa affidamento, ad esempio anche ad un altro criterio: “... a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza. A chi non ha sarà tolto anche
quello che ha”. Così, se intuisce la presenza di un cuore aperto ad accogliere ed
una mente assetata di verità, allora gli “rovescia” addosso di tutto e di più o meglio gli regala tutto quanto ha cercato e incontrato come verità, quanto conserva
con cura nel cuore e in cui crede fermamente a riguardo del punto in questione.
Cosa volete .. è fatto così il parroco! continuate a portar pazienza!
Giugno 2022

OFFERTE

Chiesa, Oratorio, altre intenzioni
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€ 100 / Battesimo di Matilde € 200 / Battesimo di Giada € 100 / Lazzati €
50 / Condominio ‘Caprera 15’ € 50 / condominio ‘San Zenone’ € 50 /
Condominio ‘Gemelle’ € 50 / Condominio ‘Ai Campi’ € 50 / Condominio
‘Sant’Ambrogio’ € 50 / Condominio ‘Bistorina’ € 60 / NN € 50 / Battesimo di Christian € 50 / Battesimo di Tommaso € 100 / Condominio
‘Cattolico - Perini’ € 80 / Battesimo di Leonardo € 100 / Condominio ‘Pro
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Offerte per la Chiesa

61.889
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Offerte per l’Oratorio
Memoria di Antonia e Tarcisio € 150 / Battesimo di Brando Tiago € 50

OFFERTE

euro

150 maggio

Offerte varie
CARITA’
MISSIONI
ADOZIONE 1 PERSONA 25€
UCRAINA (prec. € 9.232) (Catechiste e aiuto catechiste 5° element. € 550)
CRESIMA (n. 76) (per il Centro di Ascolto Caritas)
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (n. 39)
Giugno 2022

€
€
€
€
€
€
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308
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817
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GIOBBE
LA PROVA DELLA FEDE, LA BENEDIZIONE DELL’ATTESA
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il brano biblico che abbiamo ascoltato chiude il Libro di Giobbe, un vertice della
letteratura universale. Noi incontriamo Giobbe nel nostro cammino di catechesi
sulla vecchiaia: lo incontriamo come testimone della fede che non accetta una
“caricatura” di Dio, ma grida la sua protesta di fronte al male, finché Dio risponda e riveli il suo volto. E Dio alla fine risponde, come sempre in modo sorprendente: mostra a Giobbe la sua gloria ma senza schiacciarlo, anzi, con sovrana
tenerezza, come fa Dio, sempre, con tenerezza. Bisogna leggere bene le pagine
di questo libro, senza pregiudizi, senza luoghi comuni, per cogliere la forza del
grido di Giobbe. Ci farà bene metterci alla sua scuola, per vincere la tentazione
del moralismo davanti all’esasperazione e all’avvilimento per il dolore di aver
perso tutto.
In questo passaggio conclusivo del libro – noi ricordiamo la storia, Giobbe che
perde tutto nella vita, perde le ricchezze, perde la famiglia, perde il figlio e perde
anche la salute e rimane lì, piagato, in dialogo con tre amici, poi un quarto, che
vengono a salutarlo: questa è la storia – e in questo passaggio di oggi, il passaggio conclusivo del libro, quando Dio finalmente prende la parola (e questo dialogo di Giobbe con i suoi amici è come una strada per arrivare al momento che Dio
dia la sua parola) Giobbe viene lodato perché ha compreso il mistero della tenerezza di Dio nascosta dietro il suo silenzio. Dio rimprovera gli amici di Giobbe che
presumevano di sapere tutto, sapere di Dio e del dolore, e, venuti per consolare
Giobbe, avevano finito per giudicarlo con i loro schemi precostituiti. Dio ci preservi da questo pietismo ipocrita e presuntuoso! Dio ci preservi da quella religiosità moralistica e quella religiosità di precetti che ci dà una certa presunzione e
porta al fariseismo e all’ipocrisia.
Ecco come si esprime il
Signore nei loro confronti.
Così dice il Signore: «La
mia ira si è accesa contro
di [voi][…], perché non
avete detto di me cose
rette come il mio servo
Giobbe. […]»: questo è
quello che dice il Signore
agli amici di Giobbe. «Il
mio servo Giobbe pregherà per voi, affinché io, per
Giugno 2022
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riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete
detto di me cose rette come il mio
servo Giobbe» (42,7-8). La dichiarazione di Dio ci sorprende, perché abbiamo letto le pagine infuocate della protesta di Giobbe, che
ci hanno lasciato sgomenti. Eppure – dice il Signore – Giobbe ha
parlato bene, anche quando era
arrabbiato e anche arrabbiato
contro Dio, ma ha parlato bene, perché ha rifiutato di accettare che Dio sia un
“Persecutore”, Dio è un’altra cosa. E in premio Dio restituisce a Giobbe il doppio
di tutti i suoi beni, dopo avergli chiesto di pregare per quei suoi cattivi amici.
Il punto di svolta della conversione della fede avviene proprio al culmine dello
sfogo di Giobbe, là dove dice: «Io so che il mio redentore è vivo / e che, ultimo,
si ergerà sulla polvere! / Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, / senza la
mia carne, vedrò Dio. / Io lo vedrò, io stesso, / i miei occhi lo contempleranno e
non un altro». (19,25-27). Questo passaggio è bellissimo. A me viene in mente la
fine di quell’oratorio geniale di Haendel, il Messia, dopo quella festa dell’Alleluja
lentamente il soprano canta questo passaggio: “Io so che il mio Redentore vive”,
con pace. E così, dopo tutta questa cosa di dolore e di gioia di Giobbe, la voce
del Signore è un’altra cosa. “Io so che il mio Redentore vive”: è una cosa bellissima. Possiamo interpretarlo così: “Mio Dio, io so che Tu non sei il Persecutore. Il
mio Dio verrà e mi renderà giustizia”. È la fede semplice nella risurrezione di Dio,
la fede semplice in Gesù Cristo, la fede semplice che il Signore sempre ci aspetta
e verrà.
La parabola del libro di Giobbe rappresenta in modo drammatico ed esemplare
quello che nella vita accade realmente. Cioè che su una persona, su una famiglia
o su un popolo si abbattono prove troppo pesanti, prove sproporzionate rispetto alla piccolezza e fragilità umana. Nella vita spesso, come si dice, “piove sul
bagnato”. E alcune persone sono travolte da una somma di mali che appare veramente eccessiva e ingiusta. E tante persone sono così.
Tutti abbiamo conosciuto persone così. Siamo stati impressionati dal loro grido,
ma spesso siamo anche rimasti ammirati di fronte alla fermezza della loro fede e
del loro amore nel loro silenzio. Penso ai genitori di bambini con gravi disabilità
o a chi vive un’infermità permanente o al familiare che sta accanto... Situazioni
spesso aggravate dalla scarsità di risorse economiche. In certe congiunture della
storia, questi cumuli di pesi sembrano darsi come un appuntamento collettivo. È
quello che è successo in questi anni con la pandemia di Covid-19 e che sta succe-
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dendo adesso con la guerra in
Ucraina.
Possiamo giustificare questi
“eccessi” come una superiore
razionalità della natura e della
storia? Possiamo benedirli religiosamente come giustificata
risposta alle colpe delle vittime,
che se li sono meritati? No, non
possiamo. Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta,
nei confronti del mistero del male, diritto che Dio concede a chiunque, anzi, che è Lui stesso, in
fondo, a ispirare. Alle volte io
trovo gente che mi si avvicina e mi dice: “Ma, Padre, io ho protestato contro Dio
perché ho questo problema, quell’altro …”. Ma, sai, caro, che la protesta è un
modo di preghiera, quando si fa così. Quando i bambini, i ragazzi protestano
contro i genitori, è un modo per attirare l’attenzione e chiedere che si prendano
cura di loro. Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di
protestare, protesta anche contro Dio, Dio ti ascolta, Dio è Padre, Dio non si spaventa della nostra preghiera di protesta, no! Dio capisce. Ma sii libero, sii libera
nella tua preghiera, non imprigionare la tua preghiera negli schemi preconcetti!
La preghiera dev’essere così, spontanea, come quella di un figlio con il padre,
che gli dice tutto quello che gli viene in bocca perché sa che il padre lo capisce. Il
“silenzio” di Dio, nel primo momento del dramma, significa questo. Dio non si
sottrarrà al confronto, ma all’inizio lascia a Giobbe lo sfogo della sua protesta, e
Dio ascolta. Forse, a volte, dovremmo imparare da Dio questo rispetto e questa
tenerezza. E a Dio non piace quella enciclopedia – chiamiamola così – di spiegazioni, di riflessione che fanno gli amici di Giobbe. Quello è succo di lingua, che
non è giusto: è quella religiosità che spiega tutto, ma il cuore rimane freddo. A
Dio non piace, questo. Piace più la protesta di Giobbe o il silenzio di Giobbe.
La professione di fede di Giobbe – che emerge proprio dal suo incessante appello a Dio, a una giustizia suprema – si completa alla fine con l’esperienza quasi
mistica, direi io, che gli fa dire: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i
miei occhi ti hanno veduto» (42,5). Quanta gente, quanti di noi dopo
un’esperienza un po’ brutta, un po’ oscura, dà il passo e conosce Dio meglio di
prima! E possiamo dire, come Giobbe: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti ho visto, perché ti ho incontrato. Questa testimonianza è particolarmente credibile se la vecchiaia se ne fa carico, nella sua progressiva fragilità e perdiGiugno 2022
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ta. I vecchi ne hanno viste tante nella vita! E hanno visto anche l’inconsistenza
delle promesse degli uomini. Uomini di legge, uomini di scienza, uomini di religione persino, che confondono il persecutore con la vittima, imputando a questa
la responsabilità piena del proprio dolore. Si sbagliano!
I vecchi che trovano la strada di questa testimonianza, che converte il risentimento per la perdita nella tenacia per l’attesa della promessa di Dio – c’è un
cambiamento, dal risentimento per la perdita verso una tenacia per seguire la
promessa di Dio – questi vecchi sono un presidio insostituibile per la comunità
nell’affrontare l’eccesso del male. Lo sguardo dei credenti che si rivolge al Crocifisso impara proprio questo. Che possiamo impararlo anche noi, da tanti nonni e
nonne, da tanti anziani che, come Maria, uniscono la loro preghiera, a volte straziante, a quella del Figlio di Dio che sulla croce si abbandona al Padre. Guardiamo gli anziani, guardiamo i vecchi, le vecchie, le vecchiette; guardiamoli con amore, guardiamo la loro esperienza personale. Essi hanno sofferto tanto nella
vita, hanno imparato tanto nella vita, ne hanno passate tante, ma alla fine hanno questa pace, una pace – io direi – quasi mistica, cioè la pace dell’incontro con
Dio, tanto che possono dire “Io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti hanno visto i miei occhi”. Questi vecchi assomigliano a quella pace del figlio di Dio
sulla croce che si abbandona al Padre.

QOELET

LA NOTTE INCERTA DEL SENSO E DELLE COSE DELLA VITA
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nella nostra riflessione sulla vecchiaia – continuiamo a riflettere sulla vecchiaia –
, oggi ci confrontiamo con il Libro di Qoelet, un altro gioiello incastonato nella
Bibbia. A una prima lettura questo breve libro colpisce e lascia sconcertati per il
suo celebre ritornello: «Tutto è vanità», tutto è vanità: il ritornello che va e viene; tutto è vanità, tutto è “nebbia”, tutto è “fumo”, tutto è “vuoto”. Stupisce
trovare queste espressioni, che mettono in discussione il senso dell’esistenza,
dentro la Sacra Scrittura. In realtà, la continua oscillazione di Qoelet tra senso e
non-senso è la rappresentazione ironica di una conoscenza della vita che si distacca dalla passione per la giustizia, della quale è garante il giudizio di Dio. E la
conclusione del Libro indica la via d’uscita dalla prova: «Temi Dio e osserva i suoi
comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo» (12,13). Questo è il consiglio per
risolvere questo problema.
Di fronte a una realtà che, in certi momenti, ci sembra ospitare tutti i contrari,
riservando loro comunque lo stesso destino, che è quello di finire nel nulla, la via
dell’indifferenza può apparire anche a noi l’unico rimedio ad una dolorosa disillusione. Sorgono in noi domande come queste: I nostri sforzi hanno forse cambiato il mondo? Qualcuno è forse capace di far valere la differenza del giusto e
Giugno 2022
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dell’ingiusto? Sembra che tutto questo è inutile: perché fare tanti sforzi?
È una specie di intuizione negativa che
può presentarsi in ogni stagione della
vita, ma non c’è dubbio che la vecchiaia rende quasi inevitabile questo
appuntamento col disincanto. Il disincanto, nella vecchiaia, viene. E dunque
la resistenza della vecchiaia agli effetti
demoralizzanti di questo disincanto è
decisiva: se gli anziani, che hanno ormai visto di tutto, conservano intatta
la loro passione per la giustizia, allora
c’è speranza per l’amore, e anche per
la fede. E per il mondo contemporaneo è diventato cruciale il passaggio attraverso questa crisi, crisi salutare,
perché? Perché una cultura che presume di misurare tutto e manipolare tutto
finisce per produrre anche una demoralizzazione collettiva del senso, una demoralizzazione dell’amore, una demoralizzazione anche del bene.
Questa demoralizzazione ci toglie la voglia di fare. Una presunta “verità”, che si
limita a registrare il mondo, registra anche la sua indifferenza agli opposti e li
consegna, senza redenzione, al flusso del tempo e al destino del niente. In questa sua forma – ammantata di scientificità, ma anche molto insensibile e molto
amorale – la moderna ricerca della verità è stata tentata di congedarsi totalmente dalla passione per la giustizia. Non crede più al suo destino, alla sua promessa, al suo riscatto.
Per la nostra cultura moderna, che alla conoscenza esatta delle cose vorrebbe
consegnare praticamente tutto, l’apparizione di questa nuova ragione cinica –
che somma conoscenza e irresponsabilità – è un contraccolpo durissimo. Infatti,
la conoscenza che ci esonera dalla moralità sembra dapprima una fonte di libertà, di energia, ma ben presto si trasforma in una paralisi dell’anima.
Qoelet, con la sua ironia, smaschera già questa tentazione fatale di una onnipotenza del sapere – un “delirio di onniscienza” – che genera un’impotenza della
volontà. I monaci della più antica tradizione cristiana avevano identificato con
precisione questa malattia dell’anima, che improvvisamente scopre la vanità
della conoscenza senza fede e senza morale, l’illusione della verità senza giustizia. La chiamavano “accidia”. E questa è una delle tentazioni di tutti, anche dei
vecchi, ma è di tutti. Non è semplicemente la pigrizia: no, è di più. Non è sempliGiugno 2022
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cemente la depressione: no. Piuttosto, l’accidia è la resa alla conoscenza del
mondo senza più passione per la giustizia e per l’azione conseguente.
Il vuoto di senso e di forze aperto da questo sapere, che respinge ogni responsabilità etica e ogni affetto per il bene reale, non è innocuo. Non toglie soltanto le
forze alla volontà del bene: per contraccolpo, apre la porta all’aggressività delle
forze del male. Sono le forze di una ragione impazzita, resa cinica da un eccesso
di ideologia. Di fatto, con tutto il nostro progresso, con tutto il nostro benessere,
siamo davvero diventati “società della stanchezza”. Pensate un po’ a questo:
siamo la società della stanchezza! Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. Dovevamo porre un
limite invalicabile alla pace, e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate
verso persone inermi. La scienza progredisce, naturalmente, ed è un bene. Ma la
sapienza della vita è tutta un’altra cosa, e sembra in stallo.
Infine, questa ragione an-affettiva e ir-responsabile toglie senso ed energie anche alla conoscenza della verità. Non è un caso che la nostra sia la stagione delle
fake news, delle superstizioni collettive e delle verità pseudo-scientifiche. È curioso: in questa cultura del sapere, di conoscere tutte le cose, anche della precisione del sapere, si sono diffuse tante stregonerie, ma stregonerie colte. È stregoneria con certa cultura ma che ti porta a una vita di superstizione: da una parte, per andare avanti con intelligenza nel conoscere le cose fino alle radici;
dall’altra parte, l’anima che ha bisogno di un’altra cosa e prende la strada delle
superstizioni e finisce nelle stregonerie. La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica di Qoelet l’arte di portare alla luce l’inganno nascosto nel delirio di
una verità della mente priva di affetti per la giustizia. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani! Li salvano dalla tentazione di una
conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della vita. E anche, questi anziani riportano i giovani alla promessa di Gesù: «Beati quelli che
hanno fame e sete di giustizia,
perché saranno saziati» (Mt 5,6).
Saranno loro a seminare fame e
sete di giustizia nei giovani. Coraggio, tutti noi anziani: coraggio
e avanti! Noi abbiamo una missione molto grande nel mondo.
Ma, per favore, non bisogna cercare rifugio in questo idealismo
un po’ non concreto, non reale,
senza radici – diciamolo chiaramente: nelle stregonerie della
vita.

11

IL VESCOVO MARIO

Ecco, viene! Viene adesso!

12

IL VESCOVO MARIO

Veglia di preghiera per le vocazioni

ECCO, VIENE! VIENE ADESSO!
1. Dopo molto tempo…
Alcuni, infatti dicevano: “è passato tanto tempo! Si vede che non torna più.
Abbiamo grandi ricchezze, abbiamo talenti in quantità. Potremo goderci la vita
fino a quando dura”.
Altri dicevano: “È passato tanto tempo! Chi sa se torna o non torna. In sostanza
nessuno sa come va a finire. Quindi ciascuno la pensi come vuole”. Quello che
conta non è dove si va, ma come si cammina. Possiamo fare i nostri affari. Possiamo divertirci. Possiamo anche impegnarci a far del bene. Importante è che
nessuno impedisca a nessuno niente. E con quali argomenti potrebbe farlo?
Altri invece dicevano: “Ma voi non capite! Egli viene, viene adesso, viene sempre. È in mezzo a noi! Si aggira in mezzo a noi, come il fratello e la sorella che
chiedono amore, come il padre e la madre che fanno della loro vita un dono, come il mendicante, che chiede aiuto.
Egli è in mezzo a noi e voi non capite. Quando si manifesterà, sarà la rivelazione
di come è bello, grande, lieto mettere a frutto i talenti che ci ha consegnato. Viene adesso, è qui, in mezzo a noi, ci chiama e ci indica che non siamo smarriti su
una strada che non porta da nessuna
parte, che non siamo a un incrocio di
strade e non sappiamo quale scegliere. Siamo in cammino sulla via della
vita!”.
2. Informazioni per i pellegrini.
Il servo dei dieci talenti ha scoperto i
tre segreti dei pellegrini.
2.1. Il primo segreto.
Il primo segreto della vita del pellegrino con i dieci talenti è “non aver
paura di Dio!”.
Se hai paura di Dio, significa che ancora non lo conosci. La parabola non
vuole presentare un Dio come un
padrone severo pronto a punire i
servi pigri e vigliacchi.
Vuole invece ricordarti quanto vale
la tua vita e incoraggiarti a vivere
lieto e ardente.
Giugno 2022
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Non aver paura di Dio: è il Padre di
Gesù e ha mandato il suo Figlio
perché tu abbia vita e l’abbia in
abbondanza.
2.2. Il secondo segreto.
Il secondo segreto è “non sottovalutarti!”. Hai ricevuto un capitale
enorme: dieci talenti.
È solo una immagine per dire che
ha un tesoro inestimabile di qualità
e di possibilità.
Non dire mai: “io non valgo niente!”. Non sei perfetto, non hai tutto, non sei migliore degli altri. Ma
così come sei, sei figlio di Dio, prezioso ai suoi occhi.
2.3. Il terzo segreto.
Il terzo segreto è “non perdere tempo!”. Neppure oggi è una giornata insignificante.
Ogni giorno è l’occasione propizia per fare quello che domani non potrai fare.
Ogni giorno può essere un passo avanti verso una meta, o un giorno perso o un
giorno che ti allontana. Nessuno deve camminare con il passo di un altro. Ma se
non cammini nella direzione giusta, correre non ti porta al bene, ma al male.

Festa dei fiori

E DA QUELL’ORA ...
1. Ci sono i giorni …
Ci sono i giorni dell’incertezza, i giorni dell’inquietudine, fino allo smarrimento,
libertà sospese, incerte, perciò immobili. “che cosa devo fare?” le possibilità
sembrano innumerevoli e ogni scelta risulta un azzardo, una rinuncia. Ci sono i
giorni della confusione.
Ci sono i giorni del discernimento, di voci diverse da ascoltare, possibilità promettenti che non possono essere accolte senza prudente verifica, di storie da
ripercorrere per raccogliere segni, incoraggiamenti, smentite, emozioni di cui
diffidare, emozioni che sono come indizi.
giorni del discernimento possono durare anni. C’è anche il rischio che si chiami
discernimento l’incertezza, una irrisolta insicurezza, una diffidenza radicata come
un principio di tristezza.
Giugno 2022
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Ci sono i giorni dell’attesa, sono i giorni della preghiera concorde e perseverante,
per professare che tutto è grazia, che tutto il cammino e la preparazione e il discernimento e i ripensamenti e i propositi tutto è incompiuto, tutto è inadeguato, tutto è ancora e sempre invocazione, che niente è posseduto come un risultato di cui vantarsi, niente è stato versato come un diritto a pretendere. Tempo
dell’attesa: finché la promessa non si compie tutti i preparativi sono solo interrogativi, tutto i sogni sono solo affascinanti ingenuità.
2. Viene l’ora.
Viene invece l’ora della salvezza, l’ora dell’obbedienza. Viene il momento in cui
la libertà si compie e diventa amore, la vita è generata e diventa dedizione, la
rivelazione è compiuta e diventa gioia.
Viene il momento in cui la vita nuova che nasce trasfigura tutto il travaglio del
parto, ne fa dimenticare il dolore e ne fa comprendere la misteriosa grazia, quella di essere una forma di consegna non più ritrattabile.
Viene l’ora in cui il discepolo riceve una parola e la esegue. “ecco tua madre”. E
da quell’ora il discepolo l’accolse con sé (Gv 19,27).
Celebro la grazia di questo momento, quando anni fa oppure anche oggi è stata
rivolta la parola e noi l’abbiamo accolta e questo è tutto. Questa festa è per riconoscere che c’è stata quell’ora e si capisce che, in un certo senso, è l’unica cosa
che conta.
È stato quando Gesù ha visitato una vita seduta al banco delle imposte. È stata
detta una parola: “Seguimi”. Si alzò e lo seguì.
È stato quando Gesù ha incrociato vite affaticate da un qualsiasi onesto mestiere. È stata detta una parola: “venite dietro di me”. E subito lasciarono le reti e lo
seguirono.
Celebro la bellezza della parola che ha convinto alla consegna irrevocabile del
presente e del futuro, dei
talenti e delle povertà,
dell’immaginato
e
dell’atteso
e
dell’impensato, sconcertante, vertiginoso e deprimente, tutto compiuto in un
“Eccomi”, intimo e segreto,
poi pubblico e solenne.
Celebro la grazia della semplicità. Il percorso che ha
condotto fin lì, sotto la croce, per semplicemente eseguire la parola che dà forGiugno 2022
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ma nuova a tutta la vita forse è stato accidentato, forse è stato lineare, forse è
stato facile, forse difficile, ma, infine, tutto è diventato semplice: “Ecco tua madre”. E da quel momento il discepolo la prese con sé.
Senza domande, senza calcoli, senza pretesa di garanzie.
Celebro la grazia dell’amicizia persuasiva. Quello che risolve la vita in un
“Eccomi!” non è altro che l’esito di una dichiarazione: Vi ho chiamato amici. Eccomi, perché tu mi hai chiamato amico. Non è stato definito un compito, non è
stata promessa una posizione, non sono state dare istruzioni precise, non è stata
data risposta a tutte le domande. È stata offerta una amicizia, questo basta. Ogni
parola avrà una risposta semplice: “Eccomi!”.
Celebro la grazia dello sconcerto. Mi rendo conto che l’offerta dell’amicizia che
convince non è dovuta a qualche merito particolare: perché dunque mi ha chiamato amico? Non è dovuta a doti eccellenti. Perché dunque? Non è dovuta
all’insistenza della mia richiesta o all’ardore del mio desiderio. Perché dunque?
Non c’è nessun perché, solo la gratuità di un dono. Ci sono buone ragioni per
vivere tutta la vita dimorando nello stupore.
Celebro la grazia dell’ammirazione per gli altri. Mi guardo intorno e vedo gli altri
chiamati amici. Viene la tentazione di domandarsi: ma il Maestro che cosa ha
trovato in quest’uomo per chiamarlo a far parte del gruppo degli amici? Poi mi
rendo conto che il mistero è insondabile. Una cosa però è certa: è avvenuto per
loro come per me, hanno sentito una parola e hanno detto “eccomi!”. Questo
basta. C’è di che restare ammirati.
Celebro la grazia della libertà.
Mi hai chiamato, eccomi! Liberi: non ci trattengono legami
che intiepidiscono l’amicizia,
come se non avessimo morti
da seppellire o parenti da salutare.
Liberi, come se non avessimo
paura per noi stessi, quello che
potrebbe capitare.
Li be ri :
no n
r ip i e ga ti
nell’ossessione di verificare il
nostro benessere, non inclini a
domandarci se siamo abbastanza apprezzati, riconosciuti,
benvoluti. Liberi: mi hai chiamato, eccomi!
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ABBIATE LO SGUARDO CHE SI RIVOLGE A GESÙ,
IL SORRISO CHE PORTA GIOIA, LA MANO TESA PER AIUTARE
In 40.000 all’incontro dell’Arcivescovo con i cresimati e cresimandi provenienti da
tutta la Diocesi. «Chi guarda a Gesù non ha paura né del mondo, né dei bulli né di
quello che può capitare in futuro»
Un ‘Kaire’ grande come il più grande stadio d’Italia.
Un ‘Rallegrati’, scritto su tanti striscioni e urlato dai 40.000 cresimandi e cresimati 2021 e 2022 provenienti da tutta la Diocesi che, con i loro educatori, sacerdoti,
religiose, padrini e madrine, genitori, catechiste e catechisti, salutano così,
l’Arcivescovo, accompagnato dai Vicari episcopali di Zona e da quelli di Settore.
Dopo 2 anni di pausa a causa della pandemia, torna allo stadio Meazza, uno degli
incontri più attesi e tradizionali per la nostra Chiesa da quando, nel 1983, lo volle
il cardinale Martini. Quello, appunto, tra l’Arcivescovo e i ragazzi della Cresima
che affollano gli spalti, con le loro pettorine di 7 colori diversi (per ciascuna delle
altrettante Zone pastorali) e l’entusiasmo incontenibile quando fa il suo ingresso
in campo (è proprio il caso di dirlo) il vescovo Mario, che poco prima aveva salutato un gruppo di ragazzi disabili e ricevuto in dono le maglie del Milan e
dell’Inter, presente la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo e il direttore della
Fom, don Stefano Guidi.
Le suggestive coreografie che riprendono il titolo della lettera scritta
dall’Arcivescovo a cresimati e cresimandi, ‘Come un cenacolo’, curate come sempre dalla Fondazione degli Oratori Milanesi – anche attraverso le belle immagini
riprese dall’alto e diffuse sui maxischermi -, sono eseguite da oltre 1000 figuranti
volontari e intervallano una sorta di dialogo tra i ragazzi e 3 Vicari. Prendono così
la parola – nel richiamo ai temi dello Spirito come dono, fonte di amore e di amicizia con Gesù da vivere, appunto, in un Cenacolo – monsignor Franco Agnesi,
vicario generale, monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale per la zona IV-Rho
e don Mario Antonelli, vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della
Fede.
In riferimento al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, appena proclamato,
l’intervento dell’Arcivescovo è come un inno – o, meglio, una raccomandazione -,
a vivere con lo sguardo fisso su Gesù, sorridendo per portare gioia ovunque,
pronti a tendere una mano per portare aiuto sempre.
L’intervento dell’Arcivescovo
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«Tre cose sono avvenute nel Cenacolo, Gesù ha attirato a sé lo sguardo dei discepoli, dicendo: “Non guardatevi gli uni gli altri per dire chi è il primo o il migliore.
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Guardate a me. Tenete fisso lo sguardo su di me, perché non c’è un amore più
grande del mio”. Quindi, non la distrazione, non l’invidia e la concorrenza, ma
volgere lo sguardo a Gesù, colui che è stato trafitto». Da qui l’interrogativo rivolto direttamente ai giovani: «Dove guardi tu?»
«Non guardate troppo internet, la televisione, non guardatevi troppo tra voi quasi per dire che gli altri sono migliori o vi fanno paura. Chi guarda a Gesù non ha
paura né del mondo, né dei bulli né di quello che può capitare in futuro».
Poi, il secondo fatto avvenuto nel Cenacolo. «Gesù ha detto: “Io vi do la mia gioia
e desidero che la vostra gioia sia piena. Imparate a sorridere, amici miei, imparate a seminare sorrisi, quando è bel tempo e quando piove, quando le cose sono
facili e quando sono difficili.»
Infine, «la mano che offre aiuto».
«Gesù ha detto: “Io che sono il Signore ho lavato i piedi a voi, dunque, anche voi
lavatevi i piedi gli uni gli altri, datevi una mano, mettetevi a servire, aiutate in
casa, a scuola, in oratorio. Nessuno è troppo piccolo da non poter dare una mano: non devi vergognarti di quello che non sai fare, piuttosto offri quello che
puoi dare. Non pensare di essere solo, guarda quanti sono disposti, intorno a te,
a dare una mano».
Lo sguardo che si rivolge a Gesù, il sorriso, la mano tesa per aiutare, è ciò che vi
raccomando. Quando pensate al dono dello Spirito, che avete ricevuto o state
per ricevere, domandatevi che cosa opera in voi questo dono: vi porta nel Cenacolo. Come faranno i vostri amici a capire che siete stati nel Cenacolo? Perché
vedranno che siete capaci di
guardare al Signore, di sorridere, di dare una mano. Tornando a casa, la gente capirà che
siete stati a San Siro, perché
siete capaci di ciò, perché non
si perda la vostra strada e la
vita sia vocazione. Questa è la
vostra vocazione».
Alla fine, non manca, come
sempre, il gesto missionario,
non a caso a tutti i ragazzi viene donato un fumento sulla
straordinaria figura del beato
Clemente
Vismara,
detto
Giugno 2022
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l’“apostolo del Myanmar”. Per l’occasione,
infatti, si raccolgono fondi per contribuire
alla costruzione, appunto, in Myanmar di
una scuola dell’infanzia che ospiti fino a 60
bambini, la “Golden beehive – L’alveare
d’oro”. Un progetto promosso dalla Fondazione New Humanity, onlus attraverso la
quale opera il Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) in quel Paese del sudest asiatico.
Infine, le intercessioni – si prega anche per
la pace e la cessazione della guerra -, la
benedizione e il canto finale ispirato dal
tema dell’anno oratoriano, ‘Ama. Questa sì
che è vita!’, prima che in cielo si alzino mille palloncini colorati e l’Arcivescovo e gli
altri Vicari facciano (come ben si conviene
ai campioni) il giro d’onore del campo tra
gli applausi.
Annamaria Braccini

Come Don Bosco - Pino Pellegrino

LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE - SENZA PAROLE
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Nella graduatoria delle malattie dell’educazione l’afasia va collocata ai primissimi posti! L’afasia, cioè la difficoltà o addirittura l’incapacità di parlare, taglia alla
radice la possibilità stessa dell’educazione.
La parola è essenziale nell’educazione per tre motivi.
Primo: perché la parola costruisce la prima immagine che il bambino ha di sé.
Continuate a dire al piccolo che è cattivo e brutto e si convincerà d’essere tale; al
contrario ditegli: “Sei uno splendido bambino, farai qualcosa di meraviglioso!”; il
piccolo si convincerà d’avere molte possibilità e partirà con il piede giusto per la
vita!
Secondo: la parola è essenziale perché trasmette pensieri, sentimenti, valori. La
parola è il più ricco allattamento psicologico! Vi è una differenza enorme tra un
ragazzo che sente sempre e solo “mangiare, bere, vestire” e quello che sente
anche parole come “dovere, pace, giustizia, rispetto, impegno, Dio”. Il primo
penserà che nella vita basta diventare “grosso”; il secondo sarà invitato a diventare “grande”. Potenza delle parole!
Terzo: le parole hanno un’importanza determinante perché possono
Giugno 2022
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“convincere”. Le armi vincono, le parole convincono! Ebbene, la convinzione è il
cuore dell’educazione! Un ragazzo davvero convinto che drogarsi è come autodistruggersi, si guarderà bene dal cadere nella trappola della sostanza mortale!
Insomma, a conti fatti, l’educazione non è che parola condivisa! La cura di questa
malattia inizia dai cinque punti cardini dell’arte del parlare.
1. Parlare subito
Nella religione musulmana vi è questa bella ed originale norma: non appena la
levatrice ha terminato il suo lavoro, il bambino viene preso in braccio dal papà
che lo solleva fino alla bocca; poi, con tono dolce e tenero, gli sussurra
nell’orecchio destro la formula di invito alla preghiera: “Dio è grande! Confesso
che non c’è Dio se non Dio!”. Parlare subito al bambino, appena nasce! Chi insisteva molto su questo dovere era la famosa psicanalista francese Françoise Dolto: “Ciò che i genitori non sanno è che fin dalla nascita il piccolo dell’uomo è un
essere di linguaggio. Perciò, appena il bambino nasce, diamogli il benvenuto.
Diciamogli: Ti aspettavamo! Aspettavamo proprio te! Siamo contenti che sia arrivato. Ti ameremo sempre. Vivi!”.
2. Parlare positivo
L’educatore patentato non usa mai parole invalidanti: “Sei un disastro! Ma che
figlio abbiamo! Bisognerebbe pestarti!”... Queste son parole-pallottole, da sostituire, oggi stesso con parole-carezze: “Ci sei simpatico! Siamo orgogliosi di te! Sei
speciale per noi! Tifiamo per te!”.... Parole balsamiche, queste. Parole che hanno
un potenziale psichico enorme! Ha tutte le ragioni la psicologa Simona Gaia a
sostenere che “la parola rimane l’unica oasi, l’unico controveleno al diluvio di
immagini che minacciano di pietrificarci. La parola buona è la vitamina C indispensabile per i nostri figli ed il nostro domani”.
3. Parlare a tutto campo
Il bambino vuole il mare, non cucchiaini d’acqua. Per questo l’arte del parlare
invita a non procedere a base di “Okay!” ma a costruire la frase intera; per questo ci invita a tirare fuori dal vocabolario tutte le parole anche quelle “scomode”
come ad esempio “sacrificio, impegno, sofferenza, rinuncia, dolore...”.
4. Parlare nel modo giusto
Al riguardo la sensibilità dei ragazzi è altissima! Non si trova un ragazzo al mondo
che non si ribelli a questi quattro modi sbagliati di parlare:
◆◆il modo urlato: “È così e basta! È così perché è così! Qui comando io...”.
◆◆il modo dispregiativo: “Possibile che abbia sempre la testa tra le nuvole!? Ti
comporti come un bebè!”.
◆◆il modo definitivo: “Sei il solito pasticcione, sei solo capace a fare disastri!
Non ne combini mai una buona...!”.
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◆◆Le prediche: Un altro
principio importante da
tenere presente quando
si parla con gli adolescenti è insegnare invece
di fare prediche. Se un
genitore alza la voce e si
atteggia a pose teatrali,
in genere l’adolescente
cerca consigli altrove. I
genitori che, invece, imparano a comunicare le proprie idee con calma e ragionevolezza spesso si sentono chiedere consigli dai loro figli.
Non intendo dire che i genitori non possano essere intransigenti su alcune profonde convinzioni. Intendo invece dire che devono temperare questo atteggiamento con l’apertura verso le opinioni degli altri, in particolare quelle dei loro
figli. «Permettimi di dirti ciò in cui ho sempre creduto a questo proposito e il motivo per cui credo che questa sia la scelta migliore e poi comunicami la tua impressione. Mi interesserebbe conoscere le tue osservazioni». Questo modo di
parlare consente al genitore di esprimere le sue profonde convinzioni, ma permette anche all’adolescente di esprimere con facilità i suoi pensieri, anche se
sono diversi da quelli del genitore. Il genitore deve cercare di creare un clima di
questo genere.
5. Parlare ascoltando
Saper ascoltare è il primo dovere dell’amore. Ascoltare non è solo un diritto dei
genitori, bensì anche un «dovere». Ci si accorgerebbe che i figli sanno dire cose
interessanti. Ecco alcuni esempi. Gli adulti vivono in piena contraddizione. Dicono: «Non mettere le dita nel naso». Ma poi loro lo fanno. Dicono: «Non fumare».
Ma loro fumano. Dicono: «Non bere alcolici!» Ma poi loro bevono come delle
spugne. Dicono: «Vai sempre a letto presto!» Ma poi loro sono come le civette.
Ci vietano di guardare dei film gialli o polizieschi alla televisione. Ma poi loro rimangono alzati a vederli fino a notte fonda. Più invecchiano e più dicono cose
che non fanno (Anna, 12 anni). L’esempio non è la cosa principale per educare i
figli: è l’unica. I figli amano e ammirano i genitori. E se li vedono sempre stanchi,
sempre di corsa, insofferenti o villani senza dubbio si comporteranno, a scuola o
nella vita, in maniera simile. I genitori preoccupati del modo in cui si comportano
ì loro figli, farebbero bene a dare un’occhiata alla loro vita. Il modo migliore di
curare i figli è curare se stessi. Se manifestate sincero interesse per le opinioni
che vostro figlio esprime, può darsi che vi sia chiesto di esprimere le vostre opinioni.
Giugno 2022

LE MISSIONI

Dina e Odette dal Burkina Faso

Carissima Suor Elisa,
Eccoci a darle nostre notizie sul viaggio in Burkina Faso e poi a Dio piacendo in
Congo.
Il nostro ritardo nello scrivere è dovuto ai tanti problemi, anche di connessione,
che si incontrano quando si arriva in un nuovo Paese e soprattutto in Africa, ma
con tanta pazienza e tenacia si arriva all’essenziale.
Siamo alloggiate presso il Centro di Medicina di don Orione nella periferia di
Ouagadougou la capitale del Burkina Faso. Qui facciamo esperienza di quanto
bene questa Comunità riesce a fare tra i poveri di questa città.
Il nostro primo impatto con la realtà è stato quello di vedere con quanta dignità
la gente vive la povertà, e possiamo dire anche la miseria per quelle persone che
a causa del terrorismo sono costrette a lasciare i loro villaggi, le loro case e riversarsi nelle città senza nessun aiuto, purtroppo questo fenomeno si sta allargando
in diverse zone del Burkina Faso.
Abbiamo organizzato degli incontri qui al Centro don Orione per la formazione
dei membri del nostro Istituto Secolare Maria di Nazareth, che attraverso il carisma, nella spiritualità di S. Luigi Orione, portano nelle realtà in cui vivono lo spirito dell’accoglienza di tutti senza distinzioni di culture, religione, razza o colore
per una fraternità universale. Abbiamo già incontrato diverse persone e loro
stesse hanno sottolineato quanto il carisma dell’accoglienza può aiutare a superare le divisioni, in particolare quelle dovute alle etnie che qui sono ancora molto
presenti.
Siamo state con il Cardinale Mons. Philippe al Santuario di Yagma dove si è svolta
la Via Crucis e poi la S. Messa in un clima di partecipato fervore, abbiamo potuto
constatate
con
quanta devozione la
gente prega, anche
per ore, nonostante
il caldo torrido. E
siamo convinte che,
come aveva detto il
Cardinale in una intervista alla Radio
Vaticana quando è
venuto in Italia,
l’arma migliore per
salvare il Burkina
Giugno 2022
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Faso è la preghiera.
Il Paese è di maggioranza musulmana ma, almeno fino ad oggi, si
vive una convivenza pacifica, nel
rispetto reciproco delle varie realtà.
Per quanto abbiamo potuto vedere, nei nostri pochi spostamenti in
città, la Chiesa cattolica con le sue
varie realtà religiose e laiche è molto presente tra la gente, soprattutto con le opere di carità.
Ringraziamo ancora per la bella
esperienza fatta nella Basilica del
Laterano nella veglia missionaria e nell’incontro con il Vescovo “don Ben” al Vicariato.
A tutti il nostro fraterno saluto
Dina e Odette

SOGNO DI TORNARE A KABUL
Mi chiamo Suor Shahnaz Bhatti, appartengo
alla Congregazione delle suore della Carità
di Santa Giovanna Antida Thouret.
Sono in Italia dal 25 agosto 2021 quando
sono riuscita a partire da Kabul, con l’ultimo
volo possibile organizzato dal governo italiano.
A Kabul lavoravo con l’associazione “Pro
Bambini di Kabul (Pbk)”, in una comunità
internazionale ed intercongregazionale.
L’Associazione è nata nel 2001 (20 anni fa)
per rispondere all’appello di Papa Giovanni
Paolo II: «Salvate i bambini di Kabul», al
quale ha risposto con generosità la vita religiosa in Italia attraverso l’USMI (Unione
Superiori Maggiori d’Italia).
La nostra Congregazione ha aderito
all’appello che l’Associazione ha fatto trami-
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te il presidente Padre Matteo Sanavio,
dei Rogazionisti, per dare continuità
alla scuola “Pro bambini di Kabul”.
Al mio arrivo eravamo tre suore di tre
congregazioni diverse: sr. Teresia Crasta, di origine indiana, della congregazione di Maria Bambina, sr. Irene di
origine africana missionaria della Consolata ed io, di origine pakistana e
della Congregazione delle Suore della
Carità (bella intercongregazionalità,
cittadine del mondo!).
Nell’ultimo anno siamo rimaste in due: Sr Teresia ed io.
Dovete sapere che la scuola voluta da
Giovanni Paolo II e condotta
dall’Associazione attraverso le suore e
la collaborazione di altre insegnanti
locali era frequentata da circa 60 bambini con ritardo mentale e il nostro compito, attraverso un traning di esperti, era quello di renderli abili a frequentare
scuole normali e soprattutto di farli crescere sereni, perciò aiutavamo anche le
loro famiglie molto povere.
Dopo qualche giorno dalla caduta di Kabul sr. Teresia con due padri Gesuiti sono
riusciti a tornare in India. Io invece sono partita con uno degli ultimi voli di evacuazione organizzato dal governo italiano, dopo il quale sono avvenute le grandi
esplosioni che sicuramente avete visto dai telegiornali, per questo posso raccontarvi, come testimone, gli ultimi giorni drammatici della grande fuga e la grande
sofferenza di questo popolo presso lo scalo della capitale.
Tutti eravamo nel panico. Anche io lo ero, tuttavia ho scelto con l’accordo della
mia madre generale, di rimanere con p. Giovanni Scalese, padre Barnabita, responsabile dei cattolici in Afganistan, e con le quattro Missionarie della Carità di
Madre Teresa ed i loro 14 assistiti disabili, temendo ad ogni momento una retata.
Le suore di madre Teresa che avevano raccolto, a suo tempo, questi disabili dalla
strada, allora bambini, non li avrebbero mai lasciati perché senza famiglia. Avevano perciò deciso di rimanere con loro.
Invece i bambini che frequentavano il Centro PBK, avendo la famiglia, sono fuggiti con i genitori.
In Afganistan non c’è la Chiesa cattolica e non ci sono cattolici e noi suore, che
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lavoravamo in istituzioni umanitarie, potevamo andare per l’Eucaristia solo presso l’Ambasciata italiana dove c’era una cappella. Sono proibiti segni religiosi, abiti religiosi e qualsiasi forma di evangelizzazione, che loro chiamano proselitismo.
Il nostro Dio non può mai essere nominato.
Subito dopo la caduta di Kabul, le nostre congregazioni si sono adoperate per il
nostro rientro. La violenza che avete visto nei telegiornali era anche alle nostre
porte.
Sentivamo il frastuono … Fortunatamente non ci hanno fatto del male. Nonostante la paura, io non ho mai pensato di andar via da sola, pur avendo avuto
tante occasioni, senza il resto della piccola comunità cristiana. Pensavo: «O moriremo o ci salveremo, saremo tutti insieme per la grande gloria di Dio». E così è
stato.
Durante il tragitto verso l’aeroporto abbiamo avuto momenti di panico e rischiato di non arrivare a destinazione. Abbiamo visto la gente in fuga correre disperata, persone che morivano davanti ai nostri occhi e il nostro pullman guidato dalla
Croce Rossa Internazionale, è stato più volte in pericolo.
Dopo una serie di tentativi falliti, noi, insieme alle famiglie nostre collaboratrici,
siamo riuscite a lasciare il Paese e raggiungere l’Italia, dove le autorità statali e le
congregazioni religiose hanno spalancato le porte ai profughi di Kabul, come ho
potuto raccontare in altre occasioni.
Eppure, nonostante tutto, io sogno di tornare a Kabul. È vero che sono stata in
Afghanistan solo due anni, ma il lavoro era così vicino alla gente che mi piacerebbe rientrare per proseguirlo, continuare l’attività e ritrovare le persone rimaste
per far sentire loro tutta la nostra vicinanza.
Vi chiederete. Perché hai fatto tutto questo? Da chi hai preso la forza?
Io sono una religiosa, una suora
ed ho dato la mia vita per Gesù
e per trasmettere a tutti la Buona Notizia del suo Vangelo. Io
ho cercato di portare Gesù a
loro tramite la mia vita, le mie
azioni, con una parola di gioia,
di amore, di pace e con un atto
di giustizia . . .
Quindi da Gesù ho preso forza e
coraggio: non ha forse dato anche Lui la vita per me e per tutti
noi?
Giugno 2022
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«A Milano, e nel territorio diocesano, uno dei drammi più gravi è costituito dalla
condizione di persone che sono alla ricerca di un lavoro, ma non posseggono adeguata qualificazione.

LA CARITA’

DIAMO LAVORO E FONDO SAN GIUSEPPE

Questa condizione fa perdere autostima a tante persone semplici e modeste. Ne
derivano non solo drammi personali, ma un rilevante costo sociale per la comunità.
Noi, tramite Caritas, con l’ammirevole competenza che s’è creata nella riqualificazione e nell’inserimento lavorativo di persone fragili, siamo a disposizione per
andare oltre il luogo comune del cambiamento d’epoca, sondando e facendoci
carico del malessere di chi è meno attrezzato per affrontare tale cambiamento».
Così monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, commentando l’accordo
con un’impresa che offrirà ampie possibilità di tirocini, si è espresso di recente a
proposito dell’esperienza del Fondo diocesano “Diamo Lavoro”, che viene coordinato da Caritas Ambrosiana.
Il Fondo è uno strumento di politica attiva del lavoro, evoluzione del Fondo Famiglia Lavoro che la diocesi varò nel 2008 come risposta alle gravi crisi finanziarie e
occupazionali dell’epoca.
Si propone di investire risorse
sulla riqualificazione professionale delle persone, per
reimmetterle (tramite tirocini
in un vasto circuito di aziende
aderenti, e se possibile assunzioni) nel mondo del lavoro.
Dal 2020, per far fronte
all’emergenza occupazionale
determinata dalla pandemia
da Covid-19, è stata inoltre
riavviata la modalità di erogazione a fondo perduto grazie al Fondo “San Giuseppe”,
che versa in modo tempestivo un sussidio a chi ha perso
il lavoro a causa della nuova
Giugno 2022
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crisi economica legata alla pandemia da Covid-19.
I due fondi attuali hanno sin qui ottenuto risultati lusinghieri (sintetizzati nelle
tabelle sotto riportate).
Notevole è la mole di risorse erogate dall’inizio della pandemia, sotto forma di
sussidi anti-disoccupazione, dal Fondo emergenziale “San Giuseppe”, ma più che
robusta è anche la dotazione finanziaria utilizzata dal Fondo “Diamo Lavoro” per
agevolare l’immissione di quasi 800 individui in azienda, scommettendo sulle
loro capacità di rilanciarsi e puntando sulla loro dignità di cittadini attivi e generativi, oltre schemi di aiuto meramente essenziali.
Simmetricamente, aderire al Fondo “Diamo Lavoro” vuol dire, per un’azienda,
avere a cuore le sorti di persone che faticano a rientrare nel mondo del lavoro,
ma che possono offrire molto a chi sceglie di metterle alla prova.
Peraltro, la collaborazione tra soggetti sociali e mondo dell’impresa non solo aiuta a contenere i costi umani delle crisi, ma contribuisce a rafforzare un clima di
coesione sociale e comunitaria, dunque di stabilità e sicurezza, di cui in definitiva
si giovano anche la produzione e l’economia.
Ragionare su questi temi e queste prospettive sembra incongruo, nel momento
in cui nuvole di incertezza tornano ad addensarsi sul panorama
della
produzione
e
dell’occupazione, per effetto di
una guerra insensata, che zavorra anche l’economia.
Strumenti come il Fondo
“Diamo Lavoro” sono già disponibili, però, per attutire le conseguenze sociali e occupazionali
della terribile fase storica in cui
siamo entrati.
Mentre pensiamo alla pace tra i
popoli e preghiamo per essa,
continuiamo a costruire la pace
sociale, condizione per una pace duratura.
Luciano Gualzetti
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PAROIKIA: UNA BELLA E PREZIOSA ESPERIENZA
Inizio dalla fine. Inizio dalla festa!
Sollecitati da una ficcanaso, amica della parrocchia e amica di Paroikia , eccoci a
rendere vive le immagini di un gruppo di donne, ragazzi, ragazze e insegnanti.
Ci troviamo all'oratorio femminile di Via Curioni 3, Abbiategrasso, ospiti della
Parrocchia di San Pietro che non finiremo mai di ringraziare: ci permette di sostenere e condurre i progetti della nostra associazione, Paroikia appunto.
I personaggi che popolano le foto sono gli studenti del “corso di italiano”; sorridenti e felici ad una festa, soddisfatti con il loro attestato in mano a modo di
“traguardo raggiunto”, a loro agio in un ambiente sereno ed accogliente.
Le immagini riflettono non solo il fine corso - tavoli a festa con dolci, bevande,
risate, giochi avvolti nell'aria dal profumo dei tigli in fiore -, non il fine corsa - non
un punto di arrivo ma di partenza verso l'integrazione - , bensì una parte di percorso congiunto dove etnie, lingue differenti si sono fuse per imparare a stare
insieme rincorrendosi a vicenda.
Tutti, noi volontari compresi, abbiamo rischiato di assorbire qualcosa di nuovo gli
uni dagli altri, veicolati dall'obiettivo di apprendere ed insegnare la lingua italiana; che bel pericolo, ne siamo usciti accresciuti!
“Tanti popoli un solo uomo”
“Insieme stranieri verso l'unica città”
non slogan, bensì sintesi degli intenti dell'associazione.
Non è questa, la prima “festa di fine scuola del corso di italiano per stranieri”, ma
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l’unica ad oggi che viene narrata.
Il corso di italiano infatti nasce tanto tempo fa, circa 30 anni?, sorretto da volontari come tutte le attività di Paroikia; che sono molteplici. Si prefigge di sostenere l'apprendimento della lingua italiana per favorire l'inserimento sociale.
L'entusiasmo che si legge sul loro volto ci fa ben sperare.
Il corso è strutturato per andare incontro alle esigenze degli utenti: donne, uomini e ragazzi. Teniamo il corso per sole donne nei pomeriggi del lunedì e giovedì
dalle 14.00 alle 15.30 - per soli adulti di qualsiasi genere nelle sere, sempre di
lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30.
Il “corso di italiano” oggi come allora, ha lo sguardo attento e aperto ai mutamenti della società, a quanto accade e alle esigenze che ne scaturiscono.
Da qualche tempo, successivamente ai conflitti in Ucraina, è stato fatale aprire le
porte a donne e ragazzi fuggiti dal loro paese; un corso “emergenza Ucraina” è
stato creato con un’affluenza puntuale, attenta e felice nel giorno di mercoledì
dalle 9.30 alle 11.00. A detta dei volontari, l’entusiasmo e la presenza attiva delle
donne e mamme al corso, è cosa grande; basta donare un po’ di tempo per affievolire il dolore e il disagio del cambiamento.
Caratteristica di Paroikia è l’attenzione all’uomo rispetto ai mutamenti della società.
Il “corso di italiano” nasce proprio da un cambio di prospettiva. Gli emigrati per
inserirsi dovevano interagire e come se non con la lingua italiana? Queste situazioni emergevano allo sportello SIS – Servizio Informazione Stranieri – altra attività dell’associazione; nel corso della chiacchierata l’operatore volontario intuiva i
disagi e le esigenze e si prospettavano nuove vie di aiuto.
Le risate di contentezza durante la festa riecheggiano e l’attenzione cade sui tan-
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ti ragazzi stranieri che frequentano le scuole della nostra città, ragazzi che necessitano un aiuto per colmare il divario culturale in merito alla diversità. Il CPF –
Centro Piergiorgio Frassati - attività dell’associazione rivolta ai soli ragazzi delle
scuole medie sia stranieri che italiani, li aiuta nello svolgimento dei compiti scolastici. L'obiettivo è quello di sostenere, ascoltare ed accompagnare ragazzi che,
per vari motivi necessitano di un aiuto dopo l’orario scolastico, in collaborazione
con le famiglie e l’oratorio. L'attività si svolge presso l’Oratorio in Via San Giovanni Bosco dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle16.30.
Perché vi abbiamo raccontato ciò? Perché sappiate che esiste questa realtà nel
cuore della Parrocchia, che le immagini gioiose e soddisfatte di donne, ragazzi e
volontari scaturiscono da impegno, dedizione, interesse e attenzione verso il nostro vicino più prossimo.
Auguri alle donne, ragazzi e ragazze di tutto il mondo: egiziani, tunisini, marocchini, nigeriani, senegalesi, avoriani, gambiani, ecuadoriani, peruviani, salvadoregni, dominicani, cubani, colombiani, brasiliani, moldavi, rumeni, ucraini, cinesi,
indiani, bengalesi e italiani di trovare in Italia e negli italiani linfa vitale per vivere
serenamente, ridere e scherzare uniti come nelle fotografie catturate e narrate.
Grazie a tutti e ciao.....ci vediamo a settembre.
I volontari di Paroikia odv

CON OCCHI DI DONNE
Il Vangelo di Marco (Mc 15) ci dice che sotto la croce c’erano soltanto donne, e
tra queste Maria Maddalena; donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea a
Gerusalemme. Le donne stanno, sanno stare sotto le croci degli amici. Le guerre
sono anche delle pesti dell’anima. Il loro virus di violenza si allarga, contagia, agisce a distanza e infetta i cuori di molte più persone di quelle coinvolte direttamente dal conflitto armato. È un male comune globale dell’umanità, che riduce il
bene di tutti, aumenta la cattiveria,
fa perdere bellezza alla Terra.
Eravamo già usciti divisi dal covid,
avvelenati gli uni contro gli altri e
ora una divisione si sta moltiplicando, su assi diversi, con la guerra in
Ucraina, fino a toccare per rovinarlo un gesto stupendo di due donne
sotto una croce.
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intellettuali e professori cattolici
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Eppure non c’è gesto più cristiano e biblico di quello che abbiamo visto il venerdì
santo al Colosseo. È passato ormai un po’ di tempo da quel giorno, ma la forza di
quel gesto rimane intatta, e lo resterà in futuro. Il Vangelo di Marco (Mc 15), il
più antico dei vangeli e quindi quello più vicino ai fatti storici, ci dice che sotto la
croce c’erano soltanto donne, e tra queste Maria Maddalena; donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea a Gerusalemme. I maschi erano scappati tutti. Non
lo aveva tradito solo Giuda, lo avevano tradito, in altri modi ma realmente, anche Pietro e tutti i suoi apostoli. Le donne no: tutti fuggono dal crocifisso, le donne restano.
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sieme, un brano di croce a due donne, una ucraina e l’altra russa, due cristiane,
due discepole del crocifisso lungo la sua via dolorosa.

Forse furono quelle donne che raccontarono a Marco e agli evangelisti la scena
della passione e così è arrivata fino a noi: tra i nostri occhi e quei fatti ci sono
occhi di donne, che hanno visto, amato e raccontato. Una compagnia fedele
femminile stupenda.
Le donne stanno, sanno stare sotto le croci degli amici. Lo hanno sempre fatto e
continuano a farlo. Questo quadro di carne che Marco salva e ci dona è un omaggio a tutte le donne, una lapide eterna eretta per tutte quelle donne anonime e dimenticate che hanno saputo stare sotto le croci. Lo stabat è il verbo della
madre, è il verbo delle donne. Quando papa Francesco ha voluto proporre a
quelle due donne di accompagnarlo in una stazione della via crucis, stava citando
un vangelo di carne, stava ricreando una scena viva della passione vera, incarnata, crocifissa. Quelle due cristiane e amiche hanno fatto rivivere il Golgota, hanno fatto uscire quel racconto dalla letteratura e lo hanno fatto risorgere.
Papa Francesco sarà ricordato per i suoi gesti, sarà ricordato per questo gesto,
ecclesiale, umano e profetico, che i politici della terra, amanti degli equilibri, non
avrebbero fatto. L’agape è imprudente, parziale, partigiano, squilibrato e per
questo è stato crocifisso. Altri al posto di Gesù avrebbero trovato una via d’uscita
dal calvario, avrebbero trovato compromessi e salvezze più economiche. Gesù
no, la sua fedeltà alla propria vocazione lo ha portato fino in fondo, fino alla cima, e lì inchiodato veramente, morto veramente, e quindi risorto veramente.
Grazie papa Francesco per questo gesto, grazie Albina e Irina che ci avete riportato al 7 aprile dell’anno 30 a Gerusalemme. Con voi, nuove cirenee, siamo saliti
anche noi sul monte, abbiamo sentito sulla nostra carne i troppi chiodi che continuano a crocifiggere uomini e donne, abbiamo finalmente visto l’uomo dei dolori. Lo abbiamo capito meglio, abbiamo compreso meglio i crocifissi della storia.
Nel venerdì santo di questo 2022, la resurrezione è iniziata due giorni prima, sotto quel legno più vivo del solito. Perché le resurrezioni vere non iniziano nel sepolcro vuoto: iniziano sui Golgota.
Luigino Bruni (dal Messaggero di Sant’Antonio)
Giugno 2022
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RINATI NEL SANTO BATTESIMO
Valente Beatrice di Antonio e Versace Mariarosa
Locatelli Luce Stella Maria di Gianluca e Damiano Vanessa
Segovia Ramirez Jhan Luis d Luis Alexander
e Ramirez Perez Fatima del Carmen
Serio Riccardo di Francesco e Tagliarini Antonella
Stefanelli Irene di Francesco e Ferrario Chiara
Granziero Matilde di Emanuele Pasquale e Gentili Marta
Aiello Giada di Morgan e Annecchino Pamela Ludovica
Formicola Gioia Elena di Maicole Lanzetta Maddalena
Forcella Brando Tiago di Ramon e Montrone Fulvia
Caserta Thomas di Christian Carmine e Di Grande Gaia
Comincini Giulia di Luca e Annunziata Federica
Bianchi Christian di Damiano e Bombonato Barbara
Aguilar Altafuya Alessia di Edgar Patricio
e Altafuya Alvarado Ruddy Lisetta
Carrieri Thomas di Luigi e Gorla Maddalena
Puliafito Leonardo di Giuseppe e Bucolo Anna Maria

UNITI INNANZI ALL’ALTARE
Falso Marco e Rivolta Rossella

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
Reccagni Bassano, di anni 81, via Croce, 81
Pagliari Angela Maria, di anni 74, via Correnti 21
Linfanti Antonio, di anni 62, via Poscallo 3/A
gerla Mario, di anni 81, via XXIV Maggio 10
Stradiotti Irma, di anni 93, Strada Cassinetta 25
Ziletti Maria, di anni 84, via Fosse Ardeatine 13
Masserini Ettorina, di anni 96, via Novara 30
Mazzola Mariangela, di anni 72, via XI Febbraio 3
Addis Marialinda, di anni 70, largo Pollak 29
Prada Alvaro, di anni 79, via Piemonte 45
Grolla Giulio, di anni 71, via Porcellini 6
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S. Giustino, martire / rosso

2 giovedì
Feria / bianco

3 venerdì
Ss. Carlo Lwanga e
compagni, martiri /
rosso

4 sabato
Sabato / bianco

5 domenica
Domenica di Pentecoste / rosso

6 lunedì
Beata Maria Vergine, madre della
Chiesa / bianco

7.00 papà Edgardo
8.30
18.30

• 21.00 Inizio Corso fidanzati

CALENDARIO

1 mercoledì

Giugno 2022

7.00
8.30
12.00 Battesimo
18.30 Eleonora Mazetta / Caimi Bruno, Invernizzi Angelo e Trezzi Adele
7.00 papà Edgardo e mamma Rachele /
• 9.00 - 10.00 e
Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli20.30 - 21.30:
na e Pessina Edoardo
adorazione euca8.30
ristica
18.30 Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang /
Pasini Adele / coniugi Isabella e Antonino Currà, Fogliaro Vincenzo, coniugi
Caterina e Antonino Fogliaro
7.00
11.00 Matrimonio Nai - Grosso
17.00 Donati Pompeo / coniugi Giuseppe e
Cecilia Caldarola e famigliari, Emilia,
Mariuccia, Rosa e Maria / Germani
Teresa, Emilio, figlio Giovanni / def.
fam. Setti, Sacchetto, Miramondi e Restelli
18.30 coniugi Tuccillo Antonio e Terracciano
Teresa / Con. Bruna ed Emilio Cominoli
6.30
8.00
9.30 Amodeo Anna / Bossi Gianni / Agostino
e Lucialda, Leonardo e Adele / def.
fam. Mercanti, Signorini, Grignani e
Bertulli / Sartirana Ercole / Picicco Gerardo, Coniugi Picicco Giuseppe e Giuseppina
11.00 Don Luigi / Gatto Gino, Antonio
12.00 Battesimo
16.00 Battesimo
18.00 Esposito Marcel, Romano Vincenzo,
Romano Giuseppe
19.30 Messa in lingua spagnola
7.00 Bossi Gianni
8.30 Lina e Ioselio
18.30 Gianni Porta /Gerla Mario e Figlio Alberto / Bassano Reccagni / Sandra e
Aurelio Cigna, Iolanda e Manfredo Bardazzi, Mario Rossetti
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• FESTA DIOCESANA DELLE
GENTI
• 9.30 Messa per
la Festa delle
Genti
• 19.30 Messa in
lingua spagnola

• Dalle ore 13.00,
pellegrinaggio
decanale a Caravaggio
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7 martedì
Feria / rosso

8 mercoledì
Feria / rosso
1159

9 giovedì
Feria / rosso

10 venerdì
Feria / rosso

11 sabato
San Barbaba, apostolo / rosso

12 domenica
SS. Trinità / bianco
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7.00
8.30 Baruffaldi Martino
18.30 Rozza Mario e Bergamaschi Luigi
7.00
8.30
18.30 Ottorino, Gina, Angela e Pina
7.00
8.30 Anna, Gege e fam. Citelli
18.30 Daniele Amodeo / Apruzzese Giampaolo, Con. Vito ed Elisa Maria Apruzzese,
Edmondo, Rina Zaccheo, Vittorio Zaccheo e Lina / Ornella Castelli / Perricone Luca e Suor Ada Giaccone
7.00 Piero, Nina, Renza, Rachele
• 9.00 - 10.00 e
8.30
20.30 - 21.30:
16.30 Battesimo
adorazione euca18.30 Tafuno Marco Antonio, Bellafronte Anna
ristica
Rosa, Tafuno Domenica
7.00 Viganò Ardingo e Ranzani Damiano
11.00 Battesimo
14.30 Battesimo
17.00 Fam. Marchesotti, Cucchi / Sartore Bruno / Mamma Bianca e Papà Piero
18.30 Scaburri Andrea e Luigi
6.30 Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio / Cassani Carlo e Artusi Martino
8.00 Luigi, Giuseppina, Giorgio, Pasquale,
Sabatino, e Assunta, Renata
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 / Mainardi Mario / Contini
Maria, Carlo, Giuseppina, Angela e
Genitori, Almini Angelo, Colombo Alda
e Agosti Renzo
10.30 preghiera fidanzati
11.00 Antonella, Francesco, Luciana e Mario
Spina / Betto Romedio / Antonia e Tarcisio
12.00 Battesimo
16.00 Battesimo
18.00 Trivella Vincenzo, Amodeo Bianca, fam.
Amodeo Dante e Dell'Acqua Maria,
fam. Miano Francesco e Orlando Giovanna, coniugi Trivella Piero e Caterina, Crivelli Erminio e Amodeo Piera,
fam. Amodeo Carlo e Rina e Angelo,
fam. Canu Pietro e Iolanda
19.30 Messa in lingua albanese

Giugno 2022
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S. Antonio di Padova, sacerdote e
dottore della Chiesa / bianco

14 martedì
Feria / rosso

15 mercoledì
Feria / rosso

16 giovedì
SS. Corpo e Sangue di Cristo

17 venerdì
Feria / rosso

18 sabato
Sabato / rosso

19 domenica
II domenica dopo
Pentecoste / rosso

7.00 Def. Fam. Balzari e Mereghetti
8.30
18.30 Bollati Lodovico, Bollati Angelo e Daghetta Pierina

7.00 Ticozzi Giuseppina
8.30 Cesarino Bozzi
18.30

CALENDARIO

13 lunedì

• Inizio dell'Oratorio
estivo

7.00 Giuseppina, Francesco, Elisa Invernizzi
8.30
18.30 Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed
Emanuele Botta
7.00 papà Edgardo / De Giovanni Giuseppina, Lualdi Liviero
8.30 Baiunco Angelo
18.30 Walter Legnani / Masserini Ettorina /
Brognoli Bortolo Enrico
7.00 fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta
8.30
19,00 Battesimo
18.30 Zacchi Alberto
7.00
11.00
14.45
17.00
18.30

• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

Battesimo
Battesimo
(nomi defunti cancellati per errore)
coniugi Pattano Celestino e Maiocchi
Emilia / Adami Carla, Adami Alessandro, Mirenda Alfio, Trezzani Luigi e
famigliari / Terraroli Davide, Aresi Giuseppina e Aresi Slvano / De Angelis
Lucia

7.00
8.15
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 Viganò Carlo e fam. / Con. Bertani e
Tacchini Fausto
16.00 Battesimo
17.30 Bianchi Massimo e Brambilla Luigia

Giugno 2022

• 9.30 Messa per il
Palio di San Pietro e, al termine,
benedizione dei
concorrenti
• 11.00 Fine Corso
Fidanzati
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20 lunedì
Feria / rosso

21 martedì
S. Luigi Gonzaga,
religioso / bianco

22 mercoledì
Feria / rosso

23 giovedì
Feria / rosso

24 venerdì
Sacratissimo Cuore
di Gesù

25 sabato
Natività di S. Giovanni Battista

26 domenica
III domenica dopo
Pentecoste
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7.00 Francesco, Maria, Davide e Suor Donatilla Rosetta
8.30
18.30
7.00 mamma Rachele / Citelli Mariarosa,
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30 Baietta Carlo, Cremagnani Luigia e
fam.
18.30 Bertani Adele/ Manetta Luigi / Bergamaschi Luigi
7.00
8.30
18.30 con. Nera Giuseppe, Roscio Ester e
Nera Ermenegilda, Marcone Giuseppe

• Sante messe per
il triduo di San
Pietro Patrono

7.00 Ramaioli Dorino
8.30 Mario Castoldi e Giuseppe Bognetti
18.30 Scotti Enrico

• Sante messe per
il triduo di San
Pietro Patrono

7.00 Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto
8.30
18.30 Bbaietta Giovanni e def. fam. Baietta e
Bellosio, Virginia e Mario Scotti con
Giancarlo e Tino

• Sante messe per
il triduo di San
Pietro Patrono
• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

7.00
11.00 Matrimonio Audia - Albini 3478202168
(DM)
17.00 def. fam. Combi e Amodeo / Carlo e
Ginetta Vergani / fam. Gurian e Servadio / Bianchi Angelo / Pastori Alba e
Saini Virginio
18.30 Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don
Giulio, Carlo, Attilio ed Ester
6.30
8.00 Nastro Ermelinda e Raele Giuseppe
9.30 Eugenia, Giuseppe e Mario / Agostino e
Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Aleo Stella e La Rocca Alessandro /
Salvatore Scimè / Stanislao Rodovero
16.00 Battesimo
18.00 Benso Agnese, Piva Emo, Gianni,Tilde,
Dorina e Decima
21.00 Processione con la statua di San Pietro

Giugno 2022

• GIORNATA PER
LA CARITA' DEL
PAPA
• 11.00 Santa Messa solenne per la
Festa Patronale
• 20.30 Preghiera a
San Pietro.
• 21.00 Concerto
della Filarmonica
nel cortile di via
Curioni

Giugno 2022

Feria / rosso

28 martedì
S. Ireneo, vescovo
e martire / rosso

29 mercoledì
Ss. Pietro e Paolo,
apostoli / rosso

30 giovedì
Feria / rosso

1 venerdì
Feria / rosso

2 sabato
Sabato / rosso

3 domenica
IV domenica dopo
Pentecoste

7.00
8.30
10.30 Ufficio generale per tutti i defunti
16.00 Battesimo
18.30

• 10.30 Ufficio generale per i defunti

CALENDARIO

27 lunedì

7.00
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà
Natale
18.30 Masperi Giovanni, Grottoli Antonio /
Manfredi Peppino / Bego Laura e Romagnolo Giorgio
7.00
8.30 Angelina, Nino, Maria Natalina
18.30

• Sante messe
solenni in onore
di San Pietro

7.00 mamma Rachele,e Bruno, zio Piero,
Ileana
8.30
18.30 Vittorio
7.00 Oruboni Luigi ed Erminia / papà Edgardo e mamma Rachele
8.30 Maria Rosa ed Emilio Rossi
18.30 Ester e Antonio Porta
7.00
11.00 Battesimo
15.00 Battesimo
17.00
18.30 Ticozzelli Andrea (e Anna vivente) /
Carlo Porta / Amelia, Luigi e genitori /
Cassani Edoardo e Maria / Bonaccorso
Giuseppe
6.30 Giunta Silvio / Citelli Mariarosa / coniugi • 19.30 Messa in
Colombo Orsolina e Pessina Edoardo
lingua spagnola
8.00
9.30 Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang /
Pasini Adele / Amodeo Anna / Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def.
fam. Mercanti, Signorini, Grignani e
Bertulli / Sartirana Ercole
11.00 Don Luigi / Pepa Nikola
12.00 Battesimo
16.00 Battesimo
18.00
19.30 Messa in lingua spagnola

Giugno 2022
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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 giugno arderanno in memoria e a suffragio di:
*Ramaioli Dorino*Giovanna e Carmelo Vitari *Amodeo Daniele, Emilio
Rossi e Grugni Maria Rosa *Rita e Franco *Beretta Giovanni *Ferdinando
Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti *Piantanida Giuliano * Mantegazzini Ester*Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio *Contini Maria,
Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio *Andrea e Luigi
Scaburri *Coniugi Rimoldi Angela e Salerio Luigi
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Apostolato della Preghiera
 Del Papa. Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché
con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana .
 Dei vescovi. Perché i nostri cuori, alla scuola del Sacro Cuore, possano
crescere nell’amore filiale e confidente verso il Padre .
 Per i sacerdoti. Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, accompagna passo passo i sacerdoti, con la potenza della Tua Grazia
Giugno 2022

