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domenica 17 marzo 2019

La lettera

L’acqua che dona la vita eterna è stata
effusa nei nostri cuori nel giorno del
nostro Battesimo; allora Dio ci ha
trasformati e riempiti della sua grazia.
PAPA FRANCESCO

La Quaresima taglia corto: siamo suoi

P ubblichiamo la lettera inviata da don Simone al
quotidiano “Avvenire” il 12 marzo 2019, come spunto
per riflettere sul cammino di Quaresima.

“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza” (2Cor 6,2). Il tempo di Quaresima
inizia con questa sfida. Ma veramente questo è un
momento favorevole? O non è, piuttosto, il
momento per gettare la spugna e mandare avanti
altri, dedicandoci finalmente agli affari nostri?
Mentre la politica si agita in improbabili alleanze o
nel tentativo di rianimare vecchie energie, mentre
le folle si muovono bisognose di qualche slogan
riesumato dagli archivi, mentre la Chiesa cerca di
risintonizzarsi sui canali di coloro che aveva
dimenticato… la Liturgia chiama tutti a raccolta
per ridirci che siamo di Cristo. Solo per questo il
momento è favorevole, sempre favorevole. Non
perché vanno in porto i nostri progetti, non perché

qualcuno ci sponsorizza, non perché ci sembra di
tornare in auge… ma perché Lui ci ha già scelto,
introducendo il giorno della salvezza, quella vera.
La Quaresima taglia corto: siamo suoi, tutti, amici
e nemici, rivali e alleati, vicini e lontani.
Manca solo la nostra conversione,
perché Cristo, nel nostro continuare a
parlare, twittare, gridare,
intervistare… non divenga il vero
straniero non
accolto.

VITA DELLA COMUNITÀ
Esercizi spirituali

Dal 18 al 21 marzo predicazioni di don
Giovanni alle ore 9.30 e alle ore 21.00.

Via Crucis con l’Arcivescovo

Venerdì 22 marzo ore 20.45 con
partenza dalla chiesa Regina Pacis di
Milanino.

Quaresimali cittadini

Venerdì 29 marzo ore 21.00 sala dei
paesaggi in Villa Ghirlanda. Incontro
“ E ss e re fa m i g l i a : a c c o g l i e n z a e
integrazione”. Dettagli sul sito della
parrocchia.

S. Messa cantata

Domenica 24 marzo ore 11.30 s. Messa
con la presenza del Circolo culturale
sardo “Amis”.

Vendita riso

Sabato 23 e domenica 24 marzo faremo
la vendita del riso al termine delle ss.

Messe. Sarà possibile acquistare
sacchetti di riso carnaroli di primissima
qualità (2 Kg 7,00 €), e riso integrale
venere (1 Kg 5,00 €).

Via Crucis nei quartieri

distribuzione. Quest’anno, la domenica
della Palme, sarà possibile prendere
anche le palmette benedette.

S. Messa del mercoledì

Martedì 26 marzo ore 21.00: via Gran
Sasso, Tonale, Guardi, Bramante.

Tutti i mercoledì di Quaresima
proponiamo la s. Messa feriale anche alle
ore 6.45 cui segue colazione al bar.

Spettacolo “Secondo Orfea"

Cena “Educare ancora”

Domenica 24 marzo alle ore 16.00
spettacolo in chiesa “Secondo Orfea.
Quando l’amore fa miracoli”.

Libretto Quaresima

Davanti alla Sacra Famiglia si può
acquistare il libretto per la preghiera
quotidiana fino a Pasqua (offerta libera).

Ulivo per le Palme

Chiediamo a tutti coloro che hanno delle
piante di ulivo di portare i rami potati non
prima di lunedì 8 aprile. I rami possono
essere consegnati nel chiostro della
chiesa dove verranno preparati per la

Il Comitato cittadino “Educare ancora”
invita tutti a una cena lunedì 25 marzo
alle ore 19.30 presso le Figlie di Maria
Ausiliatrice in via don Bosco 5 per
conoscere il lavoro in atto e le prospettive
che si stanno delineando per riprendere in
mano la questione educativa da parte del
mondo adulto. Iscrizioni alla cena entro
lunedì 18 marzo sul sito internet dedicato:
www.educareancora.it.

Cresimandi a san Siro

Domenica 24 marzo i ragazzi che
riceveranno la Cresima incontreranno
l’Arcivescovo allo stadio di san Siro.

CALENDARIO LITURGICO

16

SABATO
9.00 Michele, Nella, Amedeo, Aldo
18.00

17

DOMENICA | seconda di Quaresima
8.30
10.00
11.30 pro populo
18.00 Teresa Grasso

18

LUNEDÌ
9.00 Letizia Greco Manuli
18.00

19

MARTEDÌ | san Giuseppe
9.00 Mario, Marcello, Roberto Busnelli,
Raffaele Lops
18.00

20

MERCOLEDÌ
6.45
9.00 Giuseppe, Maria, Beatrice Paciulli
18.00 Gianluca (viv.)

21

GIOVEDÌ
9.00 Rosario, Maria Rosa, Celeste
Bernardi, Vittoria, Gianluca (viv.)
18.00 Lidia Nova, Luigi Racano,
Isidoro Petrini, Rosalia Bona
19.30

22

VENERDÌ
9.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis

23

SABATO
9.00 Angelo Bernardi, Giovanni,
Giuseppina
18.00 Gianluca (viv.), Rosina Lamari,
Raffaele Tremolada

24

DOMENICA | terza di Quaresima
8.30 Luca
10.00
11.30 pro populo
18.00 Antonio Di Domenico
PARROCO
don Giovanni Meda
026175418 - 3387227029
giovannimeda@tiscali.it

Dall’omelia di mons. Mario Delpini per la Prima domenica di Quaresima

Ma non come chi batte l’aria
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Fratello, sorella, dove corri?
Uomini e donne vanno di fretta, sono presi da una frenesia che li trascina in
infiniti appuntamenti, in inesauribili adempimenti. Corrono, corrono. Corrono
dal mattino alla sera. Corrono per non perdere l’occasione, corrono per non
mancare un incontro, corrono per fare atto di presenza, corrono perché c’è gente
che aspetta. Corrono. Ma forse si può oggi trovare un istante per porre la
domanda: ma tu, fratello, sorella dove corri?
Forse molti cercano di evitare la domanda: infatti non sanno rispondere se non
dicendo di tappe intermedie, di esiti provvisori, corrono, ma come chi è senza
meta. L’efficienza impressionante, la fretta abituale, la frenesia che non lascia
spazio al pensiero e alla domande nasconde una drammatica inconcludenza
finale: in effetti molti sono accompagnati dal pensiero che non c’è una meta, che
non si corre in una direzione ma in una specie di gioco esasperante dentro uno
spazio senza vie d’uscita, come quelli che stanno in un parcheggio. Come si
divertono a giocare! Come si stancano correndo qua e là! Come si esaltano nel
vincere e come si arrabbiano nel perdere! Ma dentro un parcheggio, senza via
d’uscita, senza una meta desiderabile che dia ragione per intraprendere il
viaggio. Si può forse descrivere così la vita di molti nostri contemporanei.
Si può forse descrivere così anche l’impegno delle nostre comunità: indaffarate
in molte iniziative, impegnate per molte scadenze, dedite con generosità a
replicare quanto sta scritto in calendario da tempo immemorabile, eppure
accompagnate da una specie si sospetto, da una tristezza grigia, come di chi
constata l’inconcludenza: praticare il pugilato, ma come chi batte l’aria.
L’inizio della quaresima impone la domanda e suggerisce la risposta: dove corri,
fratello, sorella?
I discepoli di Gesù hanno una risposta, se ascoltano l’annuncio degli angeli, i
messaggeri di Dio, dai molti nomi. I discepoli rispondono: corro al sepolcro di
Gesù, corro verso la Pasqua di Gesù, perché è stata annunciata la sua
risurrezione e corro incontro al Risorto per risorgere con lui.
La Quaresima è il tempo propizio per rinnovare l’invito: corriamo, ma non come
chi è senza meta: siamo attesi per la vita nuova. Come sarà la corsa che porta a
conquistare il premio?
Laceratevi il cuore e non le vesti. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel
segreto del cuore mi insegni la sapienza. La lotta che siamo chiamati a
combattere per non battere l’aria è quella intima liberazione che si chiama
sincerità. Essere gente per bene, vestire l’immagine della penitenza, praticare
l’esibizione della generosità non sono i sacrifici che Dio gradisce. Verso l’intima
libertà: essere davanti a Dio senza argomentare giustificazioni per le nostre scelte
sbagliate, per le nostre fragilità umilianti, per le nostre cattiverie meschine, per la
nostra vanità ridicola. L’intima libertà! Date un nome alla vostra maschera per
invocare la libertà! Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio. Nell’intimità che si apre con sincerità alla sapienza che Dio
insegna nel segreto del cuore, risuona la parola che fa vivere. Fa vivere perché
comunica vita: la parola di Dio infatti non è un suono che comunica un pensiero,
una dottrina, una disciplina. È invece il Verbo, nel quale tutto è stato fatto e che è
la vita degli uomini. La parola che risuona nell’intimo come principio di vita
nuova, diventa anche messaggio che raggiunge gli altri e li convoca perché si
riveli la meta verso la quale vale la pena di correre.
Le comunità cristiane sono presenti nel territorio in cui abitano come testimoni
di una sapienza che conosce la meta e si rallegra del cammino.
Date un tempo al vostro Dio perché nel segreto del cuore vi insegni la sapienza.
VICARIO PARROCCHIALE
don Simone Riva
026121251 - 3470915743
donsim82@gmail.com

SEGRETERIA PARROCCHIALE
026175418 - Caritas 0266015707
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www.sacrafamigliacinisello.it

