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L’arazzo di Maria
Debora

N

umerosi fili si intrecciano tra loro per comporre il
timido arazzo, nascosto affianco alla porta della
sacrestia della nostra Chiesa, descrivendo così una
classica raffigurazione dell’Immacolata Concezione.
L’iconografia, infatti, prevede che una giovane Maria,
coronata di stelle e vestita di sole su una falce di luna,
calpesti con un piede il capo di un serpente ad indicare
inequivocabilmente la vittoria del bene sul male e, in
questo caso, sul peccato originale di cui la Madonna
è priva. Fonte principale per questa descrizione è
l’Apocalisse di Giovanni (12,1-2):
“Nel cielo apparve poi un segno grandioso:
una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici
stelle”
Così, la nostra Madonnina campeggia nel mezzo di
questo tessuto, attorniata da molti ghirigori e dalla
sua dorata cornice che conferiscono il giusto valore
a questa mirabile donna nonostante la sua semplice
raffigurazione.
Ora, sapremo anche noi, come i tessitori di arazzi,
darle il giusto valore in questo mese mariano?
In questo mese, prova ad avvicinarti alla sacrestia
e a contemplare l’arazzo raffigurante la Madonna!
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EDITORIALE

Recitiamo il Santo Rosario
Uno spazio spirituale per la mente e il cuore
don Pino

U

n tempo era la preghiera di tutta la
famiglia, oggi, purtroppo, diventata
rara.
In realtà ho visto con piacere, andando
a benedire le case, quanti si sintonizzano
su TV 2000 alle sei pomeridiane per la
recita del Santo Rosario in collegamento
con Lourdes trovando molto consolante
quella mezzora in preghiera.
In parrocchia abbiamo la “catena
del Santo Rosario”: un centinaio di
parrocchiani che recitano un rosario
nella settimana per le intenzioni
preparate per la parrocchia e per chi
richiede un aiuto fisico o spirituale.
Abbiamo già sperimentato più volte la
forza di questa preghiera.
Ho ricordi, molto belli, che risalgono
alla mia infanzia: la sera dopo cena in
una grande casa di contadini, intorno
al camino acceso, in semicerchio la
nonna, gli zii, i miei genitori, mio fratello
maggiore, la mia sorellina in braccio
alla mamma … le vampe dei ciocchi
coloravano i volti di rosso e si recitava
il Santo Rosario. Poi, più avanti negli
anni, quando ritornavo in vacanza, il
camino non c’era più, ci incontravamo
nell’ampio corridoio o nella cucina con
lo zio che ciondolava stanco del duro
lavoro dei campi e il Santo Rosario
non poteva mancare. Lo recitavamo

tutti insieme, un decina per ognuno
cominciando dai più giovani.
La televisione era sconosciuta, ma la
preghiera ci univa e ci difendeva dal
male. Nel dopoguerra con la fatica di
riprendersi, in un paese distrutto dai
nazi-fascisti e con molti lutti, quella era
la prima fonte di speranza per tutti … e
lo fu veramente!
Nel post Concilio una certa
“intellighenzia” cattolica lo riteneva
superato. Oggi, anche grazie a Giovanni
Paolo II, ai pellegrinaggi e a Medjugorje
il santo Rosario si è preso una bella
rivincita. Appaiono attuali le argute
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parole con cui san Luigi Maria Grignion
de Montfort (1673-1716) riassume le
obiezioni e i pregiudizi sul Santo Rosario:
«Eh, sì, basta dire il Rosario e verrà giù
da mangiare dal cielo! Quanti santi non
l’hanno mai recitato! Dire il Rosario
va bene per le donnette ignoranti.
Lascia, lascia da parte queste devozioni
esteriori; la vera devozione è quella del
cuore.» (Il segreto ammirabile del Santo
Rosario, 148).

tra un impegno e l’altro sia di “spazio
spirituale” adeguato nel nostro cuore
e nella nostra mente. Un “fare spazio”
dentro di noi per la recita delle Ave
Maria e per la meditazione dei Misteri.
Ma è anche un agile strumento per
pregare, se non tutto, qualche decina in
metropolitana o sul tram, nell’intervallo
del lavoro, mentre si fa un tratto di
strada a piedi o durante la visita di una
chiesa. Per le cose importanti si trova
sempre tempo! Ci fidiamo dei medici
quando ci prescrivono una medicina?
Perché non fidarci della nostra Mamma
del cielo che in tutte le apparizioni,
soprattutto in quelle più importanti
- Lourdes, Fatima e Medjugorje continua a ripeterci di pregare con il
Santo Rosario come rimedio contro il
male che ci assale, che vuole dividere
le famiglie e portare i giovani lontano
dalla fede. Invito chi si lamenta della
nostra società, chi pensa che sia più
importante il cervello del cuore o che
Oggi, passati tre secoli, la preghiera
si ottenga più frutto dall’intelligenza che
mariana per eccellenza suscita ancora
dall’obbedienza, ad accogliere l’invito
qualche riserva, soprattutto in quegli
sapiente e umile di Maria. Dopo qualche
ambienti ecclesiali un po’ snob prosperati
mese di perseveranza, ci incontreremo
negli anni del post Concilio, quasi che il
per parlare dei risultati. Chi ha provato
Santo Rosario fosse soltanto una perdita
si è innamorato di questa preghiera
di tempo o addirittura, si è detto anche
semplice, contemplativa e potente.
questo, una pratica “superstiziosa”. Non
Il Santo Rosario è la più diffusa
è così. Solo per chi non capisce la vita
devozione popolaree ha sempre giocato
spirituale, il Santo Rosario è sinonimo
un ruolo essenziale, a volte decisivo,
di una preghiera retorica, stupida,
nella storia della Cristianità. Ma è
inutile. Quante volte l’ho visto nelle
importante sottolineare che il Santo
mani di giovani laureati, di professionisti
Rosario, nella vita personale di ciascun
affermati, di mamme e papà che hanno
credente, è uno strumento di crescita
saputo educare bene i loro figli. Oggi è
nel proprio cammino di fede, un aiuto
arduo ritagliare nelle nostre giornate
eccezionale nella formazione di una
convulse il tempo per il Santo Rosario,
mentalità cristiana.
nel senso sia di “spazio temporale”
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CARITA’

La nostra Quaresima solidale,
insieme a “Casa della Carità”
La lettera di don Colmegna alla comunità
don Giulio

M

i sembrava utile e doveroso
comunicare il buon risultato
dell’impegno caritativo che ci siamo presi
in quaresima. La scelta era caduta su un
progetto fatto dalla Casa della Carità.
Si trattava di collaborare per arredare una
cameretta destinata ad ospitare mamme
con bambini. La somma necessaria era
di 2.000 €. Abbiamo raccolto 3.050 €, di
cui 2100 € sono stati bonificati alla Casa
della carità e rimanenti 950 € sono stati
affidati alla S. Vincenzo parrocchiale per
interventi urgenti. Il Presidente della Casa
della Carità, don Virginio Colmegna, ci ha
ringraziato personalmente. Riportiamo
qui di seguito la sua lettera.
Milano, 10 aprile 2018

C

arissimo don Giulio, carissimi amici,
grazie di cuore per aver scelto di essere
al nostro fianco, sostenendo le attività della
Casa della carità con la vostra generosità.
La Casa della carità è stata fortemente
voluta dal Cardinal Martini come luogo di
accoglienza e di cultura. In quattordici anni
sono state accolte quasi tremila cinquecento
persone
di
novantacinque
diverse

nazionalità. Tutto questo non sarebbe stato
possibile senza l’aiuto di chi sceglie di aiutare
gli ultimi degli ultimi a riprendere la loro
autonomia, persone come voi! Grazie a chi
ci sostiene, infatti, siamo riusciti a fare tanto
per le persone più sprovvedute, negli ultimi
anni, e sono felice di poterti dire che ormai
questa è la Casa per tante donne, uomini
che non hanno più nulla. È la famiglia che li
ha accolti quando erano più in difficoltà, che
ne ha difeso la dignità e i diritti e che li ha
lasciati andare quando potevano riprendere
a camminare sulle loro gambe.
Lo scorso settembre, abbiamo avviato
l’accoglienza per donne e bambini in
difficoltà in un nuovo spazio messo a
disposizione dalle suore del Preziosissimo
Sangue di Gesù, situato negli ultimi due piani
della loro scuola a Milano, a pochi metri
dalla Casa. Abbiamo deciso di chiamarlo “La
Tillanzia” anche nota come Figlia del Vento.
È quella pianta resiliente che non ha radici
e che per vivere non ha bisogno di terra
né di acqua, che non ha bisogno di cure,
ma regala a chi la tiene in casa aria pura
e splendidi fiori. In questi mesi ho pensato
molto alla figura della donna nella Bibbia.
Per farti partecipe delle mie riflessioni e
delle fonti che mi hanno ispirato, ho deciso
di raccontarvi la storia di una donna che sa
conservare la speranza e sa vivificare, come
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dice Papa Francesco nell’ultima giornata
della Pace. Fernanda è una mamma ospite
alla “Tillanzia” con il suo bambino, Lucas:
hanno trentaquattro e cinque anni. È
originaria del Brasile, ma vive in Italia ormai
da dieci anni. Nel nostro paese conosce
l’amore e a venticinque anni si sposa con
Teodor. Dopo il matrimonio, vanno a vivere
insieme in un piccolo bilocale alla periferia
di Milano. Anche se l’appartamento non è
molto spazioso, stanno bene, è la loro prima
casa insieme. Teodor lavora in un’azienda
come operaio molte ore al giorno, mentre
Fernanda fa dei piccoli lavoretti di pulizia in
alcuni appartamenti, ma senza contratto.
Dopo quattro anni di matrimonio, Fernanda
rimane incinta e arriva Lucas. È tutto perfetto;
l’amore, una casa, un bambino. Ma pian
piano, le cose iniziano a farsi difficili, perché
conciliare il lavoro e la vita da genitore non
è facile. Inoltre, Teodor è sempre via e non
riesce ad aiutare Fernanda.
Un giorno, Fernanda parte per il Brasile con
il piccolo Lucas, per mettere a posto alcuni
documenti e per rivedere la sua famiglia
dopo tanto tempo. Si ferma per circa due
mesi. Tornata a Milano, Fernanda non vede
l’ora di rientrare a casa da Teodor. Ma
quando finalmente arriva davanti al portone,
fa una scoperta terribile: la serratura è stata
cambiata, perché Teodor si è trasferito in
Germania con un’altra donna. Fernanda è
abbandonata, tradita e distrutta, ma se che
non può abbattersi e che in poco tempo
deve trovare un posto per sé e suo figlio.
Dopo qualche mese, trova un minuscolo
monolocale dove stare con Lucas, ma presto
è costretta a lasciare questo appartamento,
perché non riesce a pagare l’affitto. Senza
un tetto dove dormire, Fernanda arriva
quindi al Centro d’ascolto della Casa della
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carità, per chiedere ospitalità per lei e per
il bambino. Rimaniamo subito colpiti dalla
forza e dal coraggio di questa donna e
dai silenzi del piccolo Lucas. Decidiamo di
accoglierla alla “Tillanzia”, il nuovo spazio
della Casa per donne e bambini. Finalmente
Fernanda trova un po’ di serenità.
E Lucas? È un bambino vivace, con due
occhi grandi e vispi, ed è sempre stato un po’
particolare.Non è mai stato un chiacchierone,
ma da quando il padre l’ha lasciato, i suoi
silenzi sono diventati la normalità. Il piccolo
soffre di mutismo selettivo, parla infatti solo
con la mamma e non sempre, è il suo modo
per difendersi, proteggersi e manifestare la
sua sofferenza. Fernanda capisce subito la
situazione e insieme alle educatrici della
“Tillanzia” decide di far seguire Lucas
dal servizio di neuropsichiatria infantile.
Fernanda ha ricominciato a lavorare e i
suoceri l’aiutano a tenere il piccolo quando
è al lavoro. Grazie al vostro aiuto, daremo
la possibilità a Fernanda e ad altre donne
e ai bambini in difficoltà, di tornare a vivere
serenamente, in un luogo accogliente, dove
insieme potranno riprendere la loro vita.
Con il vostro prezioso dono, continueremo
ad arredare le altre sette stanze vuote e gli
spazi comuni, acquisteremo letti, materassi,
armadi e tutto il necessario per far sentire
a casa le donne e i bambini che bussano
alla porta della Casa in cerca di sostegno,
ascolto e speranza.
Carissimi, grazie davvero per aver scelto di
essere al nostro fianco. Il vostro sostegno è
importante per tutte le persone in difficoltà
che accogliamo. Senza di te non potremmo
accoglierle, farle sentire a casa, donare loro
una nuova speranza per il futuro.
Un caro saluto,
don Virginio Colmegna

RIFLESSIONI

Chiesa, ospedale da campo
Per una comunità testimone del Risorto
Antonio

N

el vangelo del giorno nel quale ho
deciso di scrivere queste righe
da condividere con la comunità, Gesù
cammina sulle acque per raggiungere
la barca dei discepoli in balia del lago
in tempesta dicendo loro: «Sono
io, non abbiate paura.» Molte volte,
avvicinandomi alla Sua Parola, magari
con un animo un po’ pensieroso e
preoccupato per la vita, per il futuro,
per i miei figli o per questa chiesa, Lui
mi accoglie parlandomi e guardandomi
con quello sguardo amorevole che
entra in profondità nelle mie viscere per
darmi la capacità di guardare avanti e di
unire il cielo e la terra nella speranza
escatologica e infinita della Sua promessa.
Poi guardo al mio modo di essere uomo
e cristiano, alle nostre comunità, alla
nostra chiesa e mi domando sempre se,
rispetto alla direzione che il mondo ha
preso bastando a sé stesso e nella corsa
continua verso una economia egoistica,
noi riusciamo ad essere, usando le
parole di Papa Francesco, “ospedale da
campo”. Se da una parte questa società
si dichiara autosufficiente da ogni forma
di fede o di trascendenza, dall’altra va alla
ricerca di una spiritualità fatta a propria
immagine e somiglianza, o adotta forme
di meditazione che, decontestualizzate

dalla loro cultura, perdono senso di
fronte alla mentalità e allo stile di vita
occidentale. Ma se l’uomo esprime
questo bisogno di trascendenza, perché
la chiesa e il cristianesimo in generale
non sono più in grado di essere punto di
riferimento? Perché quella che dovrebbe
essere la “luce del mondo” viene messa
spesso sotto il moggio? Sono abituato
per formazione a guardare e analizzare
le mie colpe piuttosto che quelle altrui,
magari con un sano realismo e sempre
pensando alle mie mancanze. In questo
senso, mi domando come possiamo
essere “ospedale da campo” di questa
umanità se i battezzati, laici e religiosi,
si dividono tra coloro che sono ferrei
e intransigenti osservatori dei precetti
e altri che vivono il cristianesimo come
l’indossare un bel vestito alla domenica
o in occasione delle cerimonie. Come
facciamo ad essere “ospedale da
campo” se tra queste due posizioni non
riusciamo ad essere testimoni di quello
sguardo amorevole e compassionevole
rispetto al mondo, se non siamo
testimoni di una chiesa madre che, come
tutte le madri autorevoli, sa richiamare
i propri figli (figli nella fede ma anche
figli nell’umanità) quando sbagliano
per poi abbracciarli e accompagnarli
sulle difficili ma entusiasmanti strade
della vita? Ecco, forse uno dei motivi
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per il quale questo mondo si dichiara
autosufficiente da ogni forma di fede e
non approda più sulle spiagge di questa
chiesa dobbiamo trovarlo dentro di noi
e nello squilibrio che abbiamo creato
tra la quotidianità e il cielo. Forse noi
per primi dobbiamo riscoprire quella
dimensione contemplativa della vita
che ci permette di vivere da “beati”
e da testimoni accoglienti del Suo
amore e della Sua umanità disorientata
in cammino sulle strade della vita.

Dobbiamo continuamente, per non
perderci, tenere lo sguardo fisso al
Crocifisso Risorto, essere uomini e
donne pensanti e credenti con il cuore,
l’anima e la mente aperti all’accoglienza
che non è condivisione degli errori di
chi bussa alle nostre porte, piuttosto
accompagnamento
amorevole
e
compassionevole sulle strade della
speranza, proprio come Gesù quando
sale sulla barca in balia della tempesta.

GIOVANI / LA TESTIMONIANZA

Crescere insieme,
oltre le paure e le
insicurezze, sulle
tracce di Gedeone
una giovane

L

a vita di un giovane è piena di
incertezze: ti senti tante energie
dentro, eppure il tuo futuro si presenta
come un grande punto di domanda. Ma
è proprio in questo periodo che una
buona guida e dei compagni di cammino
si rivelano veramente preziosi.
Per me frequentare il gruppo giovani ha
significato affrontare le tante domande
e aggiungerne altre alla lista: a volte
può essere faticoso e non sempre si
trova una risposta, ma in compagnia la
solitudine non si fa sentire e col tempo
si impara la perseveranza e la pazienza
del cammino che ha il solo scopo della
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tua crescita.
Quest’anno ci è stata proposta la figura
biblica di Gedeone (cfr Giudici 6-8), un
personaggio non particolarmente noto,
ma che proprio per questo ha reso
più interessante il continuo scoprire
volta per volta cosa sarebbe successo
o cosa avrebbe combinato il nostro
eroe. Un eroe che, come un giovane,
ha dovuto superare il proprio senso
di inadeguatezze e le proprie paure, un
eroe che si è lasciato convocare da Dio
e che nonostante i tanti tentennamenti
è riuscito a compiere la sua missione.
Gedeone ha risvegliato in me una
voglia di avventura, mettendosi in gioco
e ispirandosi a lui: molte tematiche
sono emerse tra paure, idoli, storia e
vocazione... Insomma, adesso a me e ai
miei compagni non resta che partire per
la nostra “battaglia” , mettere in pratica
ciò che abbiamo compreso e avere
fiducia in Dio che opera nella nostra vita,
ci rende liberi e ci promette che con
Lui usciremo dai nostri combattimenti
vittoriosi.

PAPA FRANCESCO

La nuova lettera apostolica del
Papa: “Gaudete et Exsultate”
Vivere nel mondo superando l’insensibilità

U

na santità che non è per pochi
eroi o per persone eccezionali, ma
il modo ordinario di vivere l’ordinaria
esistenza cristiana. Non vi è vita
cristiana possibile al di fuori di questo
quadro esigente e appassionante: c’è un
solo modo di essere cristiani, quello che
si colloca nella prospettiva della santità.
È uscita in questi giorni la terza
esortazione
apostolica
di
Papa
Francesco dal titolo “Gaudete et
Exsultate”. Il filo rosso della gioia
continua a rappresentare l’elemento
che unifica il magistero del Papa che
vuole cristiani gioiosi che mostrino
di aver incontrato il Risorto e in lui il
segreto di una vita pacificata, realizzata
e piena. Quasi facendo eco al dettato
conciliare sull’universale chiamata alla
santità, la “Gaudete et Exsultate” indica
nella santità l’orizzonte della esistenza
del cristiano comune.
La prima cosa che colpisce nel testo
è la convinzione con cui si sostiene
che la santità appartiene al “popolo di
Dio paziente”, alle persone che hanno
un’ordinaria vita quotidiana fatta delle
cose semplici che sono la struttura
dell’esistenza di tutti.

Puoi acquistare la
nuova lettera di Papa
Francesco “Gaudete et
Exsultate” direttamente
in parrocchia al costo di
€ 1,90
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AFFARI ECONOMICI

Il Bilancio Parrocchiale
Uno sguardo necessario alla vita economica
don Pino

C

ome ogni anno rendiamo pubblico
(nella pagina di fianco, ndr) il riassunto
del bilancio parrocchiale perché tutti
possano rendersi conto delle entrate e
delle uscite della parrocchia. Il Consiglio
Affari Economici segue con attenzione
tutte le attività economiche della nostra
comunità e complessa amministrazione
delle sue strutture, con tutti gli impegni
che comporta la manutenzione degli
stabili, i restauri, le spese sempre alte
e … i soldi che non bastano mai!
Una cosa evidente, che vorrei però
sottolineare, è che le offerte dei
parrocchiani ammontano a € 88.845,00
(le prime cinque voci di entrate), mentre
la maggior parte delle spese è coperta
dalla rendita immobiliare degli stabili
dati in affitto € 92.613,00 più le offerte
fatte da coloro a cui vengono prestate
le sale per riunioni di condominio, per
feste varie durante l’anno e per incontri
di preghiera: vanno sotto in nome di
“altre offerte” e superano i 19.000,00
€uro. Certo ci creano qualche disagio
tutte queste concessioni di sale e saloni,
ma se non avessimo queste entrate
non potremmo assolutamente coprire
tutte le spese e le ristrutturazioni che
ci impegnano per la funzionalità degli
spazi. Anzi, rimane ancora molto da fare
per dare la sicurezza necessaria, per le
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norme di legge, a tutte le strutture.
Dovremmo continuamente sollecitare
offerte straordinarie tutto l’anno!
Potete verificare ancora che alla fine del
mese di marzo, a fronte di un debito di
fatture da pagare € 35.802, la parrocchia
aveva sui conti correnti e in cassa
solo € 13.168,00. La vita economica
della parrocchia è infatti in costante
sofferenza e, oltre che affidarci alla
Divina Provvidenza, ci affidiamo anche
alla generosità dei parrocchiani, perché
solitamente Ella passa attraverso la loro
generosità. E naturalmente ci affidiamo
in particolare a S. Giuseppe patrono
della Santa Chiesa di Dio e … delle sue
economie.
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RIFLESSIONI

Come Maria, per un Amore
capace di accogliere sempre
Vivere nel mondo superando l’insensibilità
Sarah

S

pesso capita di chiedermi: «Cosa
farebbe Gesù in questa situazione?
E cosa farebbe sua madre?» L’arte
di accogliere i bambini è veramente
presente in tutti i tempi e in tutte le
tradizioni culturali. In noi, come esseri
umani, il senso del donarsi agli altri e
dell’amore verso il prossimo è innato.
Sentiamo di essere molto più dei nostri
corpi, che senza annaffiare il nostro
orto moriamo dentro. E questo senso
del curare, dell’accoglienza ci spinge
a farlo anche con gli altri. E ancora di
più con chi è nato dal frutto del nostro
amore. In Armenia, Mongolia, Tibet,
Cina i bambini non hanno mai smesso
di essere calorosamente fasciati fin
dalla nascita, così come nelle nostre
sale parto. Nell’immaginario comune,
Gesù bambino è spesso rappresentato
come un infante avvolto in una fascia.
Come avvolto da un’ala protettiva.
Maria, madre di Gesù, lo accoglie, lo
avvolge, lo protegge perché innocente.
Personalmente non riesco ad amare
occasionalmente:
sarebbe
come
annaffiare la mia pianta ogni tanto,
quando mi capita… ma finirebbe

ovviamente col morire.
Anche avendo innato il senso dell’amore
e del donarsi, capita di perdersi, di
rassegnarsi, ma una via d’uscita c’è
sempre. Il nostro compito più cavilloso
e tortuoso da realizzare non è solo
donare o cercare amore, ma rompere
le barriere che abbiamo costruito col
tempo contro di esso: le barriere che
poniamo di continuo tra noi e l’amore,
tra noi e l’altro, tra noi e l’esperienza
che stiamo vivendo, riuscendo ad essere
come Maria che scoprì la divinità dentro
di sé, qualcosa più grande di lei. Dicendo
sì alla chiamata dell’Angelo sapeva di
portare dentro qualcosa più grande di
lei. Non abbiate paura dunque di amare,
di donare, di essere avvolti dall’amore,
quello vero, autentico, innocente, che
non chiede nulla indietro e che non
agisce per mero interesse.
Seguite la strada della compassione,
quella che assomiglia all’empatia,
all’eleganza e alla pienezza dello spirito.
Lasciatevi trascinare dall’amore che
vi è stato donato dai vostri genitori.
È un vero peccato essere insensibili,
impassibili davanti alla vita e a chi ci viene
incontro, perché la vita è un’esperienza
unica per te, non contro di te.
13
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DIOCESI

“Chiesa dalle genti”, il punto
Aggiornamenti sui lavori sinodali in Diocesi
Simona Beretta *

S

e paragonassimo il Sinodo a una
corsa ciclistica, potremmo dire che, a
oggi, non abbiamo ancora scollinato e il
percorso da compiere ci impone un altro
pezzo di salita: delle sette fasi previste
dal cronoprogramma del Sinodo ci
lasciamo alle spalle solo avvio e fase
di ascolto. Le prossime e impegnative
tappe sono la scrittura e il confronto
seguita dalla sintesi, da una proposta
definitiva e, finalmente, dall’arrivo
con la promulgazione ufficiale delle
nuove costituzioni. La fase dell’ascolto
è
stata
ragionevolmente
lunga
(anche se molti avrebbero preferito
scadenze più morbide per un migliore
approfondimento) e punteggiata da
qualche insidia (per alcuni imputabile
alla complessità delle tracce, per altri
all’impalpabilità del fenomeno in certe
zone della diocesi). Tuttavia, a qualche
giorno dal termine per la consegna
dei contributi, riteniamo di potere dire
che davvero in molti si sono sentiti
invitati all’incontro e al confronto sul
tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte
delle difficoltà insite nell’approcciare
il tema così ampio e complesso, ma
certamente cogente, di un volto della
Chiesa Ambrosiana in cambiamento.
La partecipazione ampia e capillare è

riscontrabile dai contributi ricevuti da
numerosissimi Consigli Pastorali a vario
livello o dalle assemblee di presbiteri, dai
numerosi insegnanti di religione e dagli
istituti di vita consacrata, dalle comunità
di migranti cattolici e non solo. Singoli
cittadini si sono sentiti personalmente
coinvolti, un dato largamente positivo
che testimonia come ‘questo ci interessa’
sia un incoraggiante atteggiamento
verso il Vangelo di Gesù che parla alle
nostre vite, la Chiesa Ambrosiana, il
fratello che arriva e la società che
vogliamo contribuire a costruire.
La prossima tappa, che impegnerà la
Commissione di coordinamento del
Sinodo nell’analisi e sintesi del ricco e
articolato bagaglio di contributi, è quella
della scrittura: ovvero, la stesura delle
proposizioni che, in vista del documento
sinodale, in giugno andranno sottoposte
a una prima lettura da parte del Consigli
Presbiterale e Pastorale diocesani. Una
tappa da affrontare con l’entusiasmo
di chi vede il traguardo e con la
consapevolezza di avere avuto una
grande squadra a tirare la volata.
* Commissione Coordinamento Sinodo
“Chiesa dalle genti”
Segui le news sul Sinodo Minore:
www.chiesadimilano.it/sinodo
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CHI PUOʼ DONARE SANGUE:
Chiunque:
√
√
√
√

Si trovi in buona salute

Abbia tra i 18 e i 60 anni
Pesi più di 50 kg

Non abbia assunto farmaci nei giorni immediatamente precedenti

PERCHÈ DONARE SANGUE:
A Milano occorrono 150 donazioni in più per ogni
giorno feriale.
Lʼutilizzo di sangue ed emoderivati è in costante
crescita.
Il sangue non si produce, si può solo donarlo.
Il diritto alla vita, grazie ad una trasfusione,
deve essere certo e garantito a tutti.

PREVENZIONE:

�w�.�v �� �� .��
Avis Comunale Milano
Largo Volontari del Sangue 1
Tel. 02 70635020

Grazie alla visita medica ed ai controlli clinici, la
giornata donazionale diventa anche una insostituibile giornata dedicata alla prevenzione per la
propria salute.

SICUREZZA:
Le donazioni sono assolutamente sicure, il
materiale utilizzato è sterile e monouso.

mail info@avismi.it

Ti aspettiamo per donare Sangue!
Il Giorno 20 MAGGIO 2018 dalle 8.00 alle 12.00
Presso la Parrocchia di via Pimentel _Milano

Presentarsi dopo aver fatto una colazione leggera con caffè, the, spremuta
poco zuccherati e due fette biscottate o un paio di cracker.
Per INFO sulla donazione e PRENOTAZIONI:

servizio.donatori@avismi.it - 02/70635020_scelta 1
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ORATORIO

Spalletti: guardare lo sport
con gli occhi dei bambini
L’incontro in oratorio con l’allenatore dell’Inter
don Gioel

I

l 10 aprile l’Oratorio di S. Maria Assunta
in Turro, ha ospitato l’allenatore
della prestigiosa squadra di calcio
dell’Inter Luciano Spalletti, che è venuto
gentilmente per incontrare i ragazzi
del nostro Oratorio e in particolare
i bambini della nostra sportiva ODI
TURRO.
Questo incontro, come la quasi totalità
delle iniziative di quest’anno proposte
dall’Oratorio, è stato in continuità con
quanto accaduto negli ultimi anni, nei
quali ci siamo abituati a questi incontri
con figure di primissimo piano del

mondo calcistico nazionale. Il senso
di questo incontro voleva focalizzare
l’attenzione sull’interazione tra sport
ed educazione, e non nella forma di una
conferenza, ma di un dialogo diretto tra
il mister e i bambini.
Il sig. Spalletti è stato di una estrema
cordialità e di grandissima disponibilità.
Riprendo alcuni aspetti, tra i tanti, che
ritengo utili per orientare la nostra
riflessione cristiana sull’apporto dello
sport all’educazione oratoriana dei
nostri bimbi, che ha come suo fine
imprescindibile in ogni fase, quello di
conformare all’umanità piena di Gesù.
Ha colpito molto la correlazione che il
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mister ha fatto tra chi ha il voto maggiore
a scuola e la fascia di capitano, inteso
come colui che non è tecnicamente
il migliore, ma è capace di aiutare
l’allenatore a disciplinare lo spogliatoio,
grazie a una maturità umana personale
che si manifesta evidentemente anche
nelle altre dimensioni della propria
vita responsabile, come appunto la
dimensione scolastica.
Credo valga la pena far risuonare
ancora l’invito del mister agli adulti a
tornare a guardare il mondo dello sport,
e in particolare quello del calcio, con gli
occhi del bambino, in cui al centro c’è
il giocare molto più del risultato. Ed un
giocare “per”, piuttosto che un giocare
“contro”; un giocare per farli crescere.
E farlo uniti nella stessa direzione.
Usando le parole di papa Francesco agli
sportivi nel giugno del 2014 potremmo
dire così:
E’ importante, cari ragazzi, che lo sport
rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco
fa bene al corpo e allo spirito. E proprio
perché siete sportivi, vi invito non solo a
giocare, come già fate, ma c’è qualcosa
di più: a mettervi in gioco nella vita come
nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca
del bene, nella Chiesa e nella società,
senza paura, con coraggio ed entusiasmo.
Mettervi in gioco con gli altri e con Dio.
I giovani e adulti che si occupano dei più
piccoli, attraverso il loro prezioso servizio
sono veramente a tutti gli effetti degli
educatori. E’ un motivo di giusto orgoglio,
ma soprattutto è una responsabilità!
Tante delle vostre società sportive sono
nate e vivono “all’ombra del campanile”,
negli oratori, con i preti, con le suore. E’
18

bello quando in parrocchia c’è il gruppo
sportivo, e se non c’è un gruppo sportivo
in parrocchia, manca qualcosa. Se non
c’è il gruppo sportivo, manca qualcosa.
Ma questo gruppo sportivo dev’essere
impostato bene, in modo coerente con la
comunità cristiana , se non è coerente è
meglio che non ci sia! Ho sentito prima
che mi avete nominato vostro capitano:
vi ringrazio. Da capitano vi sprono a non
chiudervi in difesa: non chiudetevi in difesa,
ma a venire in attacco, a giocare insieme
la nostra partita, che è quella del Vangelo.
Con queste parole del S. Padre
Francesco, concludo ringraziando quanti
hanno reso possibile questo incontro e
invito a proseguire insieme la “nostra
partita”.
ORATORIO ESTIVO

Servono altre
disponibilità degli
adulti per l’estate in
oratorio

R

icordiamo che mancano ancora
alcune importanti disponibilità
per poter completare il programma
dell’Oratorio Estivo 2018. Si invitano
tutti gli adulti della comunità che
pensano di poter dedicare una parte
del proprio tempo, nel periodo che va
da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio, di
farsi vivi contattando direttamente don
Gioel entro la fine di aprile / primi di
maggio.

Iscrizioni Oratorio Estivo 2018
NB: I moduli saranno disponibili dal 6 maggio
Le iscrizioni si raccolgono personalmente in Oratorio. Per iscrizione si considera il
modulo (pag 1,2,11,12 debitamente compilate e firmate) insieme al corrispettivo in
denaro. Sarà possibile iscriversi solo nei giorni e negli orari seguenti.
Possibilmente è gradito che ciascuna famiglia iscriva i propri ragazzi, in modo da:
poter verificare esigenze particolari ed evitare disguidi. All’atto dell’iscrizione si
consegna il corrispettivo, e si decide comunque per tutte le iniziative di tutte e
quattro le settimane. Qualora sorgessero problemi imprevedibili in seguito,
vengono rese sabato 16 giugno solo le quote per le settimane non ancora iniziate,
esclusi i soldi per i bus già impegnati o per i biglietti già acquistati e solo per grave
motivo. Mettete in conto che ci potrà essere la coda per iscrivere i ragazzi, a
seconda del giorno e dell’orario. Le iscrizioni si prendono SINO A
ESAURIMENTO POSTI.
Le date per iscriversi, dopo aver letto e compilato integralmente il modulo per
evitare perdite di tempo, sono:

2^ MEDIA
& 1^ MEDIA:

V^ ELEM
& IV^ ELEM:

Domenica 13-05
Mercoledì 23-05

dalle 11:45 alle 13:00 col don
dalle 16:30 alle 18:30

Domenica 13-05
Giovedì 24-05

dalle 16:30 alle 19:00 col don
dalle 16:30 alle 18:30

III^ ELEM
& II^ ELEM
& I^ ELEM: Sabato 19-05 dalle 10:00 alle 12:00 col don
Venerdì 25-05
dalle 16:30 alle 18:30
3^ MEDIA &
TUTTE le ETA’:

Domenica 27-05
dalle 16:30 alle 18:00
In occasione della Festa di fine Oratorio Invernale

Tutte le età, ultima occasione: Lunedì 4 giugno dalle 21:00 alle 22:30
Chi ha più figli può iscriverli insieme anche se di età diversa.
Problemi economici vengano discussi all’atto dell’iscrizione con il don, nelle date
in cui è presente. L’Oratorio in base alla generosità di chi può, darà una mano a chi
è veramente in difficoltà.
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERE DURANTE IL CORSO
DELL’ORATORIO ESTIVO.
La data e orario in cui, nel corso delle quattro settimane di oratorio estivo
sarà possibile, modificare per gravi, documentabili e imprevedibili
motivi una iscrizione o finire di pagare o richiedere rimborsi sarà:
SABATO 16 GIUGNO DALLE 10 ALLE 12.
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LITURGIA

Rosario, una preghiera per tutti
Una storia lunga più di cinque secoli
Elisa

I

l Rosario,come lo conosciamo oggi,è una
preghiera che medita i più importanti
episodi della vita di Gesù. Il suo nome
deriva dal latino “rosarium”, rosaio, ed
indica le preghiere che formano una
“corona”, intesa nell’accezione latina di
“ghirlanda di fiori”. Alla Regina del cielo
si è scelto, dunque, di donare la rosa
quale regina dei fiori. Ogni preghiera
è quindi considerata come un fiore da
offrire.
L’atto di ripetere più volte e per un
numero preciso la stessa invocazione
risale ai tempi dei Padri del Deserto,
i quali pronunciavano brevi formule
anche per mille volte con il fine di
avvicinarsi sempre più ai consigli
evangelici e apostolici di “pregare
ininterrottamente” (1Ts 6,17).
Nel frattempo, continuava l’usanza
di origine sinagogale di recitare i
centocinquanta salmi biblici di Davide
raccolti e distribuiti nel Salterio durante
l’arco della settimana o, in alcuni casi,
ripetuti tutti insieme in un solo giorno.
Il Salterio, però, non era uno strumento
facilmente accessibile a tutti, soprattutto
per l’elevato analfabetismo, motivo per
cui, verso l’Alto Medioevo, fu prescritto
ai religiosi laici illetterati di ripetere
al posto dei centocinquanta salmi il
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Padre Nostro. Col passare del tempo,
lo stesso venne fatto con la ripetizione
dell’Ave Maria o accostando le due
preghiere. Per tenere il conteggio delle
ripetute intenzioni, le persone usavano
portare con sé una cordicella con
centocinquanta nodi, uno strumento
chiamato
all’epoca “paternoster”,
proprio per il tipo di preghiera che
all’inizio veniva recitata. Tuttavia, anche
al di fuori dei monasteri, tale pratica
si diffuse tra il popolo che, oltre a non
saper leggere, non poteva permettersi

di acquistare il Salterio.
Tali modalità di preghiera, popolare e
dotta,coesisterono per un certo periodo
avendo in comune la recita ripetuta di
formule brevi, il numero centocinquanta
e il carattere cristologico e mariano
attraverso cui si cercava di sottolineare
gli aspetti sensibili della pietà, quali le
gioie e i dolori.
Nel ‘400, all’interno dei monasteri
certosini, si riformularono i salteri e le
corone esistenti tenendo conto degli
aspetti prima citati e suddividendo le
centocinquanta Ave Maria (costituita
fino ad allora soltanto dalla prima parte
della nostra preghiera attuale) in quindici
decadi precedute da un Padre Nostro
e, in seguito, dalla recita ininterrotta
di cinquanta Ave Maria seguite da
cinquanta clausole che ripercorrevano
la vita di Gesù fino alla gloria dei beati.
Si unisce così la “preghiera numerica”
con i temi da meditare.
Fu infine con il domenicano Alano de
la Roche, vissuto in Francia nel ‘400,
che venne fondata una confraternita
per la devozione del Salterium Mariae
(Salterio di Maria), strutturata in
centocinquanta Ave divise in decine
e raggruppate in tre gruppi dedicati
all’incarnazione, passione e gloria di
Gesù. Tale struttura si diffuse fino ad
essere ratificata nella seconda metà del
‘500 da papa san Pio V e mantenuta fino
ai giorni nostri. L’ultima novità risale
all’inizio del terzo millennio ad opera
di Giovanni Paolo II con l’introduzione
nel rosario dei cosiddetti misteri della
luce che contemplano l’attività pubblica
di Gesù.

MESE MARIANO

Ogni settimana il
Rosario in oratorio,
nei caseggiati e in
decanato

R

iportiamo il calendario di tutti gli
appuntamenti del mese mariano per
la recita del S. Rosario insieme a tutta
la comunità. Tutti gli appuntamenti qui
elencati sono previsti alle ore 21.00:
ROSARIO IN ORATORIO

Venerdì 4 / Venerdì 11 /
Venerdì 18 / Martedì 29

ROSARIO NEI CASEGGIATI

Martedì 8 - via della Torre 16
Martedì 15 - via Valtorta 4-6-8-10
Martedì 22 - via Rancati 33-37
(giardini)
ROSARIO DECANALE

Mercoledì 16 c/o Santuario S.
Maria Addolorata a Cernusco sul
Naviglio (MI)
PELLEGRINAGGIO MARIANO

Giovedì 17 c/o il Santuario della
Madonna del Frassino a Peschiera
sul Garda
PROCESSIONE MARIANA

Venerdì 25, partenza da v. Turro 8
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SANTO DEL MESE

San Giobbe
«Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia
benedetto il nome del Signore!»
Paola

U

omo vissuto oltre 4000 anni fa
nella terra di Uz, situata a sud della
Palestina, la cui storia è conosciuta
grazie al racconto biblico che ne fanno i
trentacinque capitoli il Libro di Giobbe.
La pazienza di Giobbe, per l’uomo
comune, è proverbiale e viene spesso
citata come smisurata capacità di patire
e di portare la sofferenza. La Bibbia lo
presenta come “l’uomo piú facoltoso
di tutti gli Orientali”, benedetto da
Dio in quelli che all’epoca erano segni
di benedizione: figli, campi, cammelli
e armenti. Possedeva, infatti, 7000
pecore, 3000 cammelli, 500 buoi e 500
asine e molta servitù. Era conosciuto
come uomo giusto, “retto, timorato di
Dio e lontano dal male”. Svolgeva una
qualche funzione sacerdotale: infatti per
ciascuno dei suoi sette figli e le sue tre
figlie offriva sacrifici ogni sette giorni.
Era colmo di ricchezza e di felicità
quando, improvvisamente, viene colpito
da una lunga serie di disgrazie che lo
privano in breve tempo di ogni avere e
perfino della prole
Nella Bibbia il libro di Giobbe si apre
con un prologo in cui assistiamo ad un
dialogo tra Dio e Satana che, irritato
dal timor di Dio di Giobbe, chiede ed

22

ottiene da Dio il permesso di metterlo
alla prova per dimostrare come la sua
rettitudine dipende dal fatto che tutto
gli va bene e dalla divina protezione da
ogni male. Il maligno si mette subito
all’opera e già nel primo capitolo, in
poche laconiche righe, la Bibbia narra
le disgrazie che i servi annunciano a
Giobbe: prima la razzia degli armenti,
poi l’uccisione dei servi e infine la morte
di tutti i figli. Giobbe soffre ma conclude
con una frase che ci tramortisce: «Nudo

uscii dal grembo di mia madre e nudo vi
ritornerò, il Signore ha dato, il Signore
ha tolto, sia benedetto ora e sempre
il nome del Signore.». Già così rivela e
propone la sua sorprendente posizione:
quello di cui ho goduto mi era stato
dato, non era mio e non mi era dovuto.
Insoddisfatto di tale conclusione, nel
secondo capitolo Satana torna da Dio
perchè gli sia consentito di colpire
direttamente la persona di Giobbe e
non solo i suoi beni. Così iniziano le
prove successive: una malattia che lo
copre di piaghe, lo rende irriconoscibile,
inguardabile fino ad essere costretto a
vivere lontano e tormentato da dolori
terribili, di fronte ai quali persino la
moglie lo provoca a maledire Dio.
Ma ancora Giobbe conclude: «Se da
Dio accettiamo il bene perchè non
dovremmo accettare il male?» Insomma
non introduce il sospetto nel suo
rapporto con il suo Dio.
Saputa la sua tremenda condizione,
arrivano con l’intenzione di confortarlo
i suoi quattro amici che, dopo essersi
stracciate le vesti, aver pianto ed essere
stati seduti con lui in silenzio per sette
giorni e sette notti condividendo il suo
grande dolore, gli parlano. Otto discorsi
con otto risposte di Giobbe si snodano
in più di trenta capitoli toccando tutti
i temi profondi della vita umana, dal
dramma della sofferenza, alla giustizia e
ingiustizia nella vita e, di conseguenza, al
senso stesso della vita dell’uomo sulla
Terra. Conviene leggerli non potendo
riassumerli. Ma possiamo dire che
almeno i primi tre amici (Elifaz, Bildad
e Sofar) riaffermano in vario modo
quello che era l’assioma dell’epoca:

le disgrazie accadono per una colpa
personale. Dio è giusto e non può fare
soffrire una persona innocente. Giobbe
ripensi alle sue colpe e si penta. Contro
questa posizione, Giobbe protesta la
sua innocenza, la sua giustizia e il suo
timore di Dio. Soprattutto gli va stretta
una visione di Dio così limitata. I tre,
cercando una colpa, in qualche modo
si ergono a “difensori di Dio”, ma non
guardano veramente la realtà, non
stanno all’evidenza dei fatti, neanche
della conoscenza del loro amico, perché
soprattutto, come spesso facciamo tutti,
non vogliono essere spostati da una
tranquilla posizione acquisita, quella del
già noto e della propria immagine di
Dio. Una rassicurante idea di Dio con
la quale hanno già fatto i conti. Solo
Eliu, il quarto amico, fa un tentativo
aperto e leale col proprio cuore.
Lascia che il grido di Giobbe apra una
crepa dolorosa nella ragione e cerca
veramente una riposta al dramma
della sofferenza di un innocente che ha
davanti agli occhi. Così fa anche Giobbe
quando usa fino in fondo la sua ragione
e chiama direttamente Dio, per lui
certo una Presenza, al tribunale del suo
grido perchè gli risponda. Dio accetta la
sfida, viene e sorprende Giobbe e tutti
gli uomini venuti dopo di lui. Non entra
nel dibattito della giustizia, ma ci fa
alzare lo sguardo, ci addita le meraviglie
del creato, facendoci passeggiare tra le
stelle, gli astri, le piante, le terre, i mari
e quel tutto, non opera nostra, della cui
bellezza e utilità godiamo fin dal primo
giorno della nostra vita. Ci fa respirare
e anche Giobbe può riaffidarsi a chi con
tanta sapienza governa ogni cosa. Chi di
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noi non ha fatto qualche volta questa
esperienza, magari mentre camminava a
testa bassa schiacciato da inestricabili e
dolorose vicende per ritrovarsi poi di
colpo capace di sorridere e riprendere
il cammino per l’improvviso apparire di
un amico o di un ciliegio in fiore? Una
improvvisa bellezza che più di qualunque
pensiero ricostituisce di schianto la
speranza e la fiducia in Chi dà la vita ad

ogni cosa e «Non turba mai la gioia dei
suoi figli se non per prepararne loro una
più certa e più grande.» (Alessandro
Manzoni).
Il Dio discute con Giobbe ma non
apprezza i suoi tre amici e presunti
difensori: a differenza di Giobbe, questi
non hanno detto di Lui cose giuste
tanto da essere condannati ad offrire
un sacrificio di espiazione per il loro
ingiusto e crudele comportamento
nei riguardi di Giobbe. La storia si
conclude con la restaurazione di Giobbe
in una posizione migliore espressa
nel raddoppio (piccolo anticipo del
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centuplo del Nuovo testamento?) di
cammelli, figli, armenti e possedimenti ed
una lunga vita. In realtà Giobbe appare
già corretto e confortato dal discorso
di Dio, tanto da concludere: «Prima ti
conoscevo per sentito dire, ora i miei
occhi ti vedono.» Il più grande dono di
Dio a Giobbe è stata la certezza della
sua buona Presenza, un Dio che accorre
e risponde. Anche per questo si vede in
lui l’immagine del Servo sofferente e si
dice che sia già proiettato dal Vecchio
verso il Nuovo testamento. Infatti
Giobbe grida l’attesa di Uno, di un Volto
che stia con noi e ci guidi in un cammino
di vita nuova, oltre la giustizia verso la
misericordia e il dono di sè.
Fiumi di carta sono stati scritti su Giobbe
e sui temi sollevati dalla sua storia, non
solo da biblisti ed esegeti esperti, ma
anche da santi, da poeti e artisti: da S.
Tommaso a Claudel con il suo: «Chi
mai ha perorato con tanta energia la
causa dell’uomo? », da Kierkegaard a
Dostoevskij. Perchè? Perchè in Giobbe
è facile riconoscerci tutti, con quella
domanda gridata da sempre nel mondo,
per la quale Leibniz ha inventato la
Teodicea: la domanda filosofica sul
dolore innocente del quale si finisce
sempre a chiedere ragione alla bontà di
Dio. Ed è anche la drammatica domanda
con cui ognuno di noi interpella Dio,
assoluto di bontà, ogni volta che una
persona amata si ammala o muore,
per non dire in ogni tragica catastrofe
o guerra. Perchè? Perchè permetti
questo? Perchè non fermi il braccio
dei cattivi? E qui si apre il vertiginoso
tema della libertà dell’uomo, dell’uomo
creato libero. Ci accontentiamo qui

della risposta poetica di Péguy che ci
suggerisce che anche Dio ama essere
amato da un uomo libero, per cui si
ferma e bussa alla nostra porta finchè
non gli apriamo.
Certo, a noi, uomini venuti dopo
l’avvenimento pasquale della morte e
resurrezione di Gesù, è stata aperta

una strada. La croce ha definitivamente
assunto in quel giorno il significato di
un amore infinito. Ma la domanda è
di quelle a cui ciascuno deve trovare
risposta: perché Dio non ha voluto
togliere dal mondo il male, la sofferenza
e la morte, ma piuttosto ha mandato
suo Figlio perché tutto della nostra
vita fosse stato da Lui condiviso e la
resurrezione vivesse per sempre nella
storia rimanendo presente ogni giorno
fino alla fine del mondo nella sua Chiesa?
Perciò San Paolo può dire: «Sono lieto
delle soffe¬renze che sopporto per voi
e completo nella mia carne quello che

manca ai patimenti di Cristo, a favore
del suo corpo che è la chiesa.» Certo,
alle sofferenze di Cristo non manca
niente, se non il mio personale sì, come
tanti Santi ci hanno ben mostrato.
Nella mia esperienza con la malattia
di tante persone, questa domanda di
senso è sempre presente, deve essere
ascoltata e condivisa o non c’è una
vera cura dell’uomo sofferente, al
massimo una prestazione sanitaria.
Devo anche riconoscere che, pur nella
sua drammaticità, il limite, il dolore e
la morte sempre ci parlano di cosa è
veramente l’uomo, della sua grandezza
e di una figliolanza che il mondo cerca
di negare ma rimane vera di fronte a
ogni astratta pretesa di autonomia. E
molti malati, abbracciando il limite, mi
hanno testimoniato una intensità di vita
e un compimento inimmaginabili.
La tradizione cristiana ha considerato
Giobbe un modello di santità spesso
assimilato al Cristo sofferente. Dai Padri
antichi in genere è chiamato “profeta”
e da qualcuno anche “martire” per le
sue molte sofferenze. Il suo esempio
di straordinaria pazienza fu proposto
all’imitazione dei fedeli già nei primi
secoli sia in Oriente che in Occidente.
Gli furono dedicate chiese anche in
Occidente, a Venezia, a Bologna e in
Belgio, ospedali e lebbrosari. Nella
liturgia latina è ricordato nel breve
elogio del Martirologio Romano il 10
maggio, mentre le liturgie orientali
hanno anche un Ufficio in suo onore,
precisamente il 27 aprile in Abissinia, il 6
maggio nelle Chiese greca, il 22 maggio
a Gerusalemme e il 29 agosto nella
Chiesa copta.
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Calendario
Parrocchiale
CALENDARIO MAGGIO 2018
MAGGIO 2018
1
2

Ma
Mc

3

Gi

4
5

Ve
Sa

6
7
8
9
10
11
12
13

Do
Lu
Ma
Mc
Gi
Ve
Sa
Do

14
15
16

Lu
Ma
Mc

17

Gi

18
19
20

Ve
Sa
Do

RITIRO CRESIMANDI (tutto il giorno)
Ore 17.00 Confessione cresimandi
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 15.30: TERZA ETÀ
Ore 17.00 Confessioni comunicandi
Ore 21.00 ROSARIO IN ORATORIO
RITIRO PRIMA COMUNIONE
Ore 15.00 Confessione genitori
VI DI PASQUA - ORE 10.30: S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA - Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI - VIA DELLA TORRE 16
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 15.30: TERZA ETÀ
Ore 21.00 ROSARIO IN ORATORIO

Ore 18.30 SS. CRESIME

ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI - VIA VALTORTA 4-6-8-10
Ore 21.00 S. ROSARIO DI DECANATO
Santuario S. Maria Addolorata a Cernusco sul Naviglio
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA
MADONNA DEL FRASSINO - PESCHIERA
Ore 21.00 ROSARIO IN ORATORIO

PENTECOSTE

Ore 10.30 Battesimi -- AVIS in parrocchia

Nel pomeriggio: PIANO MILANO CITY
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21
22
23
24
25

Lu
Ma
Mc
Gi
Ve

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA - Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI - VIA RANCATI 33-37 GIARDINETTI
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 15.30: TERZA ETÀ

26
27

Sa
Do

FESTA CONCLUSIVA ORATORIO

28
29
30
31

Lu
Ma
Mc
Gi

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA

ORE 21.00 SOLENNE PROCESSIONE MARIANA
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA

SS. TRINITÀ

FESTA CONCLUSIVA ORATORIO

Ore 21.00 CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO IN ORATORIO
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI

La Parola per ogni giorno
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P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@gmail.com
Segreteria
Lunedì-venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it
Don Pino Macchioni - Parroco
Tel. 02.2847850 int. 205 / 214
donpino.turro@gmail.com
Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209
dongiulio.turro@tiscali.it
Don Gioel Ruiu
oratoriosmat@gmail.com

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì : dalle15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00
SAN VINCENZO
Dalla seconda settimana del mese: il mercoledì
e il venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30
ORARI SS. MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30 | Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)
SANTO ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00
CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo
Ashera Sesmine Pigareru
(08/04/2018)
Emanuele Carlo Stefano
Velasco Duemas
(28/04/2018)

Giovanni Daniele Cortellazzi
(01/10/1938 – 30/03/2018)
Maria Bambina Bolognesi
(11/09/1932 – 01/04/2018)
Elisabetta Lubiato
(08/07/1933 – 04/04/2018)
Rachele De Riggi
(04/12/1937 – 08/04/2018)
Elisabetta Gallotti
(01/05/1937 – 08/04/2018)

