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UNA NUOVA PARTENZA
Elia con il cibo donatogli dal cielo si rifugia sulla
montagna di Dio

I

n questo luogo santo Elia riceve di nuovo la sua
missione.

Il profeta è un uomo in fuga: in fuga da chi lo perseguita e vuole ucciderlo, in fuga dalla sua missione
profetica, in fuga da Dio, ma anche in fuga da se stesso e da un ruolo che gli ha portato solo problemi. Elia non sa più chi è.
Una condizione che non è poi così rara e che spesso
va a braccetto con il senso di una irriducibile solitudine e la perdita di riferimenti visibili (relazioni importanti, un lavoro, il senso di appartenenza a qualcosa o qualcuno).
La fuga appare allora come il minore dei mali. Ma
fuggire per andare dove?
Dio nel silenzio del monte lo invita a ripartire.
La sua fuga si trasforma così in un eterno ritorno alle sue radici religiose e la sua vita diventa simbolo
anche per noi di un nuovo ripartire. Lo ritroviamo accanto a Gesù, sul monte della Trasfigurazione “E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù”,
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(Marco 9,4) e, sotto la croce, alcuni dei presenti pensano che Gesù lo invochi nel momento estremo della
morte (Marco 15,35).

Anche per noi inizia
Una nuova partenza

D

opo mesi di riflessione su come “chiudersi” e
“distanziarsi” al meglio, oggi al centro dei nostri pensieri stanno le tante questioni legate alla ripartenza. Quelle pratiche e organizzative ma anche quelle di senso. E così, provvidenzialmente come
solo la Parola di Dio può essere, Elia ci viene in aiuto e ci regala spunti per riflettere e meditare, per ri-

D

urante i mesi della quarantena passati in casa
la possibilità di partecipare alla Santa Messa
della nostra comunità attraverso il web è stata
una risorsa molto importante.
Grazie alla celebrazione trasmessa in streaming abbiamo potuto mantenere (anche se solo virtualmente)
il nostro ritrovarci in modo comunitario, abbiamo partecipato alla celebrazione dalla nostra chiesa
parrocchiale, abbiamo sentito le voci amiche dei no-
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trovare le coordinate importantissime della nostra vita e della nostra fede. Perché i tratti di Elia che sentiamo tremendamente vicini a noi non sono i suoi successi, la sconfitta dei profeti idolatri, il ripristino della giustizia, i miracoli e le guarigioni. Di Elia ci interrogano anche le paure e le insicurezze, le tentazioni di fuga e le inquietudini del cuore. Come Elia sperimentiamo i lunghi cammini nel deserto, senza una
meta né una direzione precisa.
Elia, oggi ci invita a risalire ancora una volta sul monte della confidenza di Dio, dove possiamo essere quelli che siamo, quelli che eravamo, quelli che saremo,
in un continuo e mai inutile ritorno alla sorgente della nostra fede: non un presidio arroccato per fuggire
alle difficoltà.
È di nuovo il tempo di scendere in strada con rispetto di tutte le regole, di riprendere il cammino, il tempo di fare tesoro della creatività che lo Spirito ha suscitato in noi nei giorni silenziosi e oscuri della bufera che ci ha travolti.
È tempo di custodire il sussurro della montagna di
Dio, come una confidenza, come il rinnovarsi pieno
di fiducia e dedizione della nostra missione cristiana,
qualunque essa sia.
Ciò che in partenza era una fuga è divenuto un ritorno alle sorgenti.
È tempo anche per noi di una nuova partenza.
Vi auguro una buona estate.
Con affetto, il vostro don Claudio

stri sacerdoti e abbiamo pregato insieme per le persone defunte nella nostra comunità.
È stato un segno di speranza in mezzo alle difficoltà
che si stavano vivendo.
Abbiamo ripreso la celebrazione comunitaria della
Santa Messa, con prudenza e grande rispetto delle regole e stiamo riscoprendo la bellezza del ritrovarci insieme e soprattutto del cibarci nuovamente dell’eucarestia.
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Abbiamo scelto di continuare la trasmissione in streaming della Santa Messa delle ore 10.00 ancora per alcune settimane con il desiderio di raggiungere le persone più anziane e fragili che non possono uscire da
casa e chi non si sente ancora pronto a riprendere la
partecipazione comunitaria alla Santa Messa.
Invitiamo parenti e amici ad aiutare proprio queste
persone ad accedere a questa possibilità offerta sul
web. Nelle scorse settimane alcune persone anziane
hanno acquistato un tablet o degli adattatori per il tv
appositamente per poter vivere le celebrazioni comunitarie in streaming: aiutiamo chi è meno esperto
a procurarsi questi strumenti! Ci sono due piccole variazioni di questo servizio:


la Santa Messa viene trasmessa SOLO SU YOUTUBE e non più su Facebook.
Una scelta per rendere più agevole il lavoro di chi
si occupa delle trasmissioni e per invitare a utilizzare la piattaforma migliore per la visione di video
(Youtube).

Per accedere a Youtube non è necessario effettuare alcuna registrazione, ma semplicemente cercare
il canale “Parrocchia Carugate S. Andrea Apostolo”. Un’altra modalità per accedere alla Santa Messa (ancora più semplice che cercarla su Youtube) è
recarsi sul sito www.parrocchiacarugate.it dove si
trova direttamente un riquadro con la trasmissione
della Santa Messa;


la Santa Messa viene trasmessa in diretta, e non
rimarrà più a disposizione sul web successivamente. In questo caso accogliamo l’invito dei vescovi
affinché la Santa Messa sia seguita sempre in modo comunitario (anche se da casa) e non come un
qualsiasi altro contenuto che può essere a disposizione in qualsiasi momento.
Concludiamo con un grazie di cuore alla nostra
squadra tecnica che ci ha permesso di portare avanti
questo servizio molto importante per la nostra comunità.

UN’ESTATE INEDITA
"Se vuoi sapere chi sei, ascolta il Signore, guarda a Gesù, considera il progetto di Dio sull'umanità.
È questo il percorso che vi auguro di vivere in oratorio nel prossimo tempo estivo".
(ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI)

S

abato 13 giugno alle ore 18.00, in Oratorio, il
nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa in occasione dell’Oratoriade 2020, e ha così inaugurato il periodo estivo.
Ha detto l’Arcivescovo: «Io provo ammirazione per

la capacità degli oratori di
organizzare, predisporre ogni
cosa per far fronte alle evenienze e affrontare anche un
momento di emergenza con
serenità, sapienza, prudenza
e intraprendenza».
L’Arcivescovo, davanti alle
numerose famiglie con i ragazzi, prendendo spunto dallo slogan «Summerlife» ha incoraggiato tutti dicendo che
sarà «una cosa diversa dall’Oratorio estivo tradizionale,
ma non meno bella e interessante...» Raccolta la sfida di
quel «qualche cosa di inedito», gli animatori si formano,
gli educatori si preparano e in
tanti oratori é iniziato il conto alla rovescia per riaccogliere i ragazzi e aiutarli a rispondere alle domande e inquietudini più profonde, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. «Sarà un’Estate Summerlife!».
La situazione emergenziale che stiamo vivendo ci impedirà infatti di vivere i tradizionali appuntamenti
dell’oratorio previsti per il tempo estivo. Quest’an-
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no l’oratorio feriale e il campeggio non potranno svolgersi nella forma tradizionale che tanto piace e coinvolge tutta la comunità. Ci attende - come ha detto il
nostro Arcivescovo un’estate “INEDITA”.
Nelle scorse settimane le autorità nazionali e successivamente quelle regionali hanno fornito indicazioni dettagliate da seguire per realizzare attività estive con minori.
Il numero di ragazzi che si potranno coinvolgere in
queste attività è drasticamente ridotto rispetto a quanto si era soliti fare. Seguendo le indicazioni della Cei
e della Diocesi abbiamo scelto con responsabilità di
seguire la via della collaborazione e del dialogo con
l’Amministrazione Comunale e altre agenzie educa-

tive del territorio per realizzare una proposta unitaria cittadina che possa abbracciare il maggior numero possibile di ragazzi.
Ci dispiace profondamente non poter accogliere in oratorio tutti i bambini e i ragazzi come negli scorsi
anni, ma tutti quanti possiamo comprendere l’importanza di seguire le direttive per evitare la diffusione del contagio.
Saremo sempre aggiornati tramite i canali social della comunità. Durante il tempo estivo approfitteremo
di tutte le possibilità che ci verranno offerte dalle normative di legge per vivere momenti di incontro con
i ragazzi di tutte le fasce d’età dai più piccoli ai più
grandi.

per i ragazzi dalla quint a element are
alla terza media

Mons. Delpini dà il via all’Oratorio Feriale
“Summer life”
e ci invita a rispondere
ai grandi interrogativi della vita
guardando al Vangelo

N

el contesto emergenziale che stiamo vivendo, l’Oratorio ha aderito alla proposta del Comune di Carugate di organizzare in maniera
unitaria le attività estive per i ragazzi della nostra
città in collaborazione con le diverse realtà educative del territorio.
L’oratorio si farà carico della proposta per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media con
la proposta “ESTATE RAGAZZI 2020”.
La proposta educativa dell’ “Estate Ragazzi 2020”
ha come titolo “Summerlife -Per fare nuove tutte le
cose”. Sarà un’estate per guardare con occhi nuovi
le cose di sempre, rintracciando in esse i segni di
quanto accaduto negli scorsi mesi. Non per nasconderli, ma per custodirli.
Ci trasformeremo in esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito di avventura,
ma anche processi creativi e tempi di narrazione. La
proposta è quella di riscoprire la città con occhi
nuovi, con quello sguardo che ci viene donato dall’amicizia con Gesù.
Preadolescenti e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle relazioni, della vita della propria città, del proprio paese.
Nel concreto, saranno gli spazi, i negozi e i luoghi
del territorio che ci faranno vivere delle belle storie,
richiamando le attenzioni significative e recuperando quelle dimensioni umane fondamentali!

“Siate perfetti…”
“Una serata storta”: a prima vista è questo il giudizio che verrebbe da scrivere sulla visita pastorale di
mons. Delpini, Arcivescovo di Milano alla nostra comunità, la sera di sabato 13 giugno. Non solo la pandemia aveva fatto saltare molti altri avvenimenti legati a questa occasione, ma pure il maltempo ha fatto sì che (dopo molti preparativi in Oratorio per celebrare la S. Messa all’aperto), il tutto si svolgesse
sotto i portici. Ma la presenza dell’Arcivescovo è stata comunque un dono prezioso e arricchente, in una
Santa Messa prefestiva dal duplice significato: dare
il via a un Oratorio Feriale molto diverso da quello
degli anni scorsi e celebrare l’Oratoriade 2020 con
lo slogan “Siamo comunità” anch’essa in forma ridotta.
Mons. Delpini apre la sua omelia con un ringraziamento a chi si è impegnato per la buona riuscita della sua visita, nonostante il brutto tempo; in particolare nel predisporre il necessario per la Santa Messa.
Commentando il Vangelo (e presentando il tema dell’Oratorio Feriale “Summer Life”), mons. Delpini ha
messo al centro l’educazione dei ragazzi, affermando che ogni iniziativa dell’Oratorio ha come scopo
la maturazione e la scoperta della propria vocazione
da parte dei giovani. Le grandi domande della vita
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sono alla base di questa ricerca. Tre sono le domande che ogni ragazzo (ma non solo) si pone nel suo
cammino verso la piena maturità: “Chi sono?”,
“Quanto valgo?” e “Che cosa merito?”.
A tali domande possiamo trovare tre modi di rispondere.
La prima si rivolge di più agli adulti ed è deludente
e rischiosa. Essa si basa sul passato, su ciò che si è
fatto e sui valori per i quali ci si è sempre battuti. Ma
quando (a causa dell’età o di altre fragilità) le forze
e la sicurezza in se stessi vengono meno, si pensa subito a un castigo, all’inutilità del passato.
Anche la seconda via per rispondere a queste domande, è rischiosa e si delinea deludente. È la tipica esperienza dell’adolescente, che non vedendo i
propri pregi, ne accentua i difetti e mal si accetta.
Il Vangelo di oggi (noto per il faticoso comando “amate i vostri nemici”), ci invita a guardare a Gesù e
in particolare a Dio Padre che è perfetto.
“Summer Life” è dunque un’esperienza che ci può
aiutare a essere perfetti come Dio, per far maturare
in ciascuno la propria vocazione a una vita cristianamente autentica.
Poco prima di impartire la Benedizione Apostolica,
mons. Delpini ha voluto rivolgere un pensiero agli
assenti, ossia a tutte quelle persone in difficoltà, sole, anziane o comunque impossibilitate a frequentare la S. Messa dal vivo.

Al termine della celebrazione, ecco il momento più
specificatamente legato all’Oratoriade: don Simone
nel ricordare i giorni trascorsi in casa a causa del Coronavirus, ha chiesto ai ragazzi di scrivere su un foglio azzurro tutto ciò che non hanno potuto fare. L’intenzione era quella di “slegarci” da tutte queste mancanze, lanciandole con dei palloncini e affidando al Signore il futuro del nostro Oratorio. Ma ahimè, sotto il
temporale i palloncini non hanno spiccato il volo…

Su fogli gialli invece, i ragazzi hanno scritto “ciò che
a loro piacerebbe fare” un domani. Ecco perché Mons.
Delpini è stato invitato a piantare alcuni semi che,
(come le intenzioni e i desideri dei ragazzi), porteranno frutto.
Con questi gesti simbolici, è partita ufficialmente l’estate in Oratorio. Da lunedì 15 giugno l’Oratorio Feriale “Summer Life” (in ottemperanza alle regole anticovid) ha accolto i ragazzi dalla V Elementare alla
III Media. Ciò è stato possibile grazie a un costruttivo dialogo con le altre agenzie educative presenti sul
territorio e coordinate dal Comune di Carugate.
Ma siamo certi che nelle prossime settimane ci saranno altri appuntamenti, aperti ad altre fasce d’età
perché…. siamo comunità!
Marco Baracetti

18 SETTEMBRE 2020 L’ARCIVESCOVO DI MILANO INAUGURA

LA RESIDENZA DI VIA PASUBIO
DELLA FONDAZIONE OLTRE

I

l prossimo 18 settembre sarà una data storica nell’ancor breve esperienza della Fondazione Oltre.
Alle ore 20.30 verrà infatti inaugurato il primo
progetto abitativo che ha visto la Fondazione protagonista, ovvero la costruzione di una residenza destinata a ospitare una quindicina di persone con disa-

bilità, all’interno di un percorso di progressiva autonomia, a Carugate, in via Pasubio. E a compiere questo gesto così importante sarà mons. Delpini, Arcivescovo di Milano, che due anni fa aveva benedetto
la prima pietra del progetto.
Quasi un cerchio che si chiude, dando testimonianza
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di persone con disabilità, e per ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile questa prima realizzazione, in particolare i tanti donatori –
imprenditori, famiglie, professionisti - che hanno contribuito all’opera.
Nei due giorni successivi, che coincidono con la Festa del Paese, sarà
poi possibile fare visita alla residenza, per rendersi conto di ciò che
è stato realizzato.
Peraltro, siamo tutti consapevoli che
per quanto importante, questa tappa sia solo l’inizio del vero lavoro.
I mesi successivi all’inaugurazione
vedranno infatti la Fondazione impegnata nella delicata opera di accoglienza delle persone con disabilità che faranno domanda per acce-

di due cose assai importanti: da una
parte la volontà e determinazione della Fondazione, nel costruire opere al
servizio delle famiglie bisognose del
territorio carugatese, ma non solo (per
Statuto essa si rivolge alla Martesana); dall’altra la vicinanza e simpatia
del Vescovo, padre e pastore che vuole confermare e sostenere lo sforzo dei
propri figli presenti nella società a
fianco dei più fragili.
Alla cerimonia inaugurale parteciperanno altre figure importanti del mondo delle istituzioni, delle associazioni e del Terzo Settore.
La cerimonia sfocerà poi in un grande evento testimonianza presso l’Oratorio di Carugate a cui è invitata tutta la popolazione: un’occasione per ribadire l’impegno forte e concreto della Fondazione a favore delle famiglie
dere alla residenza, nell’organizzazione del
servizio, nella creazione della trama di rapporti tra i nuovi abitanti e il territorio.
È un compito per tutti, in cui ciascuno può
dare il suo contributo, per esempio prestando il proprio tempo come volontario a
fianco degli operatori, perché il “sogno”
della Fondazione è che questa CASA possa essere una pietra viva nel tessuto della
parrocchia e di tutta la città.
Per informazioni sulla residenza di via Pasubio scrivi a info@fondazioneoltre.net
SOSTIENI LA FONDAZIONE OLTRE:
CON IL 5X1000: cod.fiscale 91592580152
CON UNA DONAZIONE:
iban IT89C0845332760000000200042
www.fondazioneoltre.net
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IL CONSIGLIO PASTORALE

I

n data 28 maggio 2020 alle ore 21.30, in chiesa parrocchiale, si è riunito il consiglio pastorale parrocchiale per fare il punto sulla situazione post emergenza Covid.
Introduce l’incontro don Claudio, ribadendo il concetto
«NOI SIAMO COMUNITÀ». Per questo motivo informa i consiglieri che le convocazioni del CPP continueranno anche durante i mesi di luglio e agosto, senza le consuete sospensioni estive. Questi incontri serviranno per la
ripresa pastorale di settembre e per orientare la comunità
verso questa nuova esperienza.
Prosegue poi evidenziando il fatto che i sacerdoti dovranno sempre di più condividere con i laici le decisioni da
prendere e le regole da osservare. Mette in guardia anche
dalle “abitudini” che ci fanno chiudere nelle nostre case:
facciamo attenzione, perché queste abitudini non ci permettono di essere comunità, non ci permettono di essere
propositivi e ci rendono passivi. I prossimi incontri serviranno quindi per poter realizzare iniziative comunitarie
che ci permetteranno di mantenere il senso di comunità,
che ci ha accompagnato durante la quarantena.
Seguono alcune testimonianze:
- Ho sentito molto la vicinanza della mia comunità nonostante la paura fosse presente. Abbiamo saputo ricostruirci in poco tempo, abbiamo sentito la vicinanza gli uni degli altri, soprattutto nei confronti dei ragazzi, adolescenti
e giovani.
- è stato un periodo molto strano, anche se il fermarsi è stato quasi l’esaudirsi di un desiderio, perché sono riuscita ad
avere un momento per me, per riuscire a vedere Gesù in
questa situazione. E poi è stata una riaffermazione di ciò
che è davvero indispensabile.

- è stata un’esperienza devastante, ma ho sentito molto la
vicinanza della mia comunità in questo periodo così duro, soprattutto nel vedere l’esperienza della morte in totale solitudine. Ho molto apprezzato la processione con
la Madonna Addolorata per le vie della città.
- Ho vissuto l’esperienza del Covid sulla mia pelle. In
questo momento confesso che ho molta paura. Meglio
andare con i piedi di piombo.
- Ho apprezzato la vicinanza della mia comunità, soprattutto con la processione con la Madonna Addolorata e
con i video rivolti ai ragazzi. Apprezzo molto anche la
celebrazione della S. Messa in Oratorio. Nei piccoli gesti ci sono le cose grandi.
- dopo la quarantena la situazione del lavoro è molto critica. Si propone di dedicare un incontro a questo tema.
- Ho notato una discreta partecipazione di tutta la comunità alla iniziative proposte (on line). Desidero porre l’attenzione sulla sofferenza per quanto riguarda i defunti:
ho molto apprezzato che ci fosse l’accompagnamento del
sacerdote al cimitero.
Don Simone: usciremo cambiati se iniziamo a cambiare
adesso.
Dobbiamo quindi interrogarci su come essere comunità,
soprattutto nei confronti dei nostri ragazzi:
• Momenti di preghiera
• Incontri in Oratorio per i giovani maggiorenni
• Spettacoli teatrali
Durante l’estate non è previsto l’oratorio feriale, ma ci
saranno delle proposte basate sulla collaborazione tra le
agenzie educative presenti sul territorio e coordinate dal
comune.

CASA DELL’ANZIANO SAN CAMILLO:
con cautela si ricomincia

C

irca dalla metà di giugno la S. Camillo è tornata
ad essere ufficialmente una struttura “Covid-free”,
ovvero senza presenza di ospiti malati per il coronavirus. Mai la Casa aveva dovuto affrontare prima d’ora un periodo difficile come questo dell’epidemia da Covid 19.
Come noto, la malattia colpisce soprattutto gli anziani so-

pra gli 80 anni e ha interessato anche gli ospiti della Casa. Dopo il periodo critico di marzo, i successivi mesi di
aprile, maggio e giugno sono stati molto impegnativi per
la vigilanza, le attività di prevenzione, la cura degli ospiti
e l’attenzione agli operatori, ma fortunatamente dal punto di vista della salute degli ospiti sono trascorsi senza
grosse problematicità; anche chi fra gli ospiti è stato trovato positivo al virus, in realtà si è rivelato asintomatico.
Ora che non ci sono più ospiti positivi, l’area di isolamento a loro riservata è stata sanificata e chiusa, in attesa di futuri nuovi ingressi.
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Sono intanto riprese dallo scorso 10 giugno le visite dei
parenti agli ospiti, secondo un preciso protocollo di sicurezza: dopo diversi mesi di chiusura, questo fatto ha
contribuito a creare un clima di rinnovata speranza e fiducia, a beneficio in primo luogo degli ospiti e delle famiglie, ma non solo.
Anche per chi lavora nella Casa è stato un piccolo segno
che si sta cercando di tornare, con mille cautele, alla normalità.
Un altro segnale importante viene dalla recente disposizione regionale del 9 giugno che autorizza nuovamente
gli ingressi di anziani in RSA. Si tratta di una disposizione molto articolata e complessa, che stabilisce come
criterio principale per un nuovo ingresso la “urgenza e
improcrastinabilità” del ricovero, dando poi tutta una serie di indicazioni per poter realizzare l’inserimento in totale sicurezza. Il fatto che la Regione Lombardia autorizzi i nuovi ingressi parlando di priorità da dare ai soli
casi urgenti è significativo della notevole prudenza e gradualità con cui le Autorità intendono gestire il problema
dell’assistenza agli anziani, in questa fase ancora transitoria e non scevra da incertezze.
Ciò detto, anche la S. Camillo si sta preparando e orga-

nizzando in queste settimane per dare attuazione pratica
alle disposizioni ricevute, così da poter effettuare nuovi
ingressi a partire dalla prima metà di luglio.
Un’ulteriore novità di questo periodo è rappresentata dalla ripresa, sempre in sicurezza, delle visite specialistiche
(geriatria, fisiatria, neurologia) e dei trattamenti di osteopatia e fisioterapia presso il Centro Riabilitativo, previa prenotazione e triage telefonici.
Infine, per quanto riguarda il Centro Diurno Integrato, la
necessità di procedere con cautela e di dare priorità alla
RSA ha indotto la Casa ad attendere ancora l’evoluzione del quadro emergenziale pandemico, il quale registra
ancora una diminuzione decisa dei contagi ma non la
scomparsa del virus.
Almeno fino a settembre verranno quindi privilegiati interventi di supporto a distanza o interventi al domicilio,
sulla base dei bisogni evidenziati dagli utenti, senza procedere a una riapertura effettiva del servizio.
Casa dell’Anziano S. Camillo
LA DIREZIONE
26 giugno 2020

LUGLIO 2020

CALENDARIO PARROCCHIALE
ORARIO ESTIVO della segreteria PARROCCHIALE
fino a lunedì 7 Settembre compreso:
Lunedì e Martedì: dalle ore 9.30 alle 10.00 la Segreteria è aperta per le urgenze e per chi desidera far celebrare
le Sante Messe.
Mercoledì, Giovedì e Venerdì: aperta solo il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.00
Per necessità telefonare al n° 02.9254898

Sabato

4

IN RICORDO DEI DEFUNTI
Alle ore 21.00 presso il Cimitero, davanti alla Cappella dei Sacerdoti verrà inaugurata una scultura realizzata dall’Architetto Mauro
Vergani, in ricordo di tutte le persone che ci hanno lasciato nel tempo dell’ emergenza CODIV19.
Alla celebrazione religiosa e civile sono invitati tutti i parenti e le
persone che volentieri desiderano partecipare.
La celebrazione avverrà all’aperto, stando in piedi, rispettando le regole delle mascherine e delle distanze. Sarà una celebrazione semplice e significativa della durata di 30 minuti.

Domenica
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5a DOPO PENTECOSTE: Tu va’ e annuncia il regno di Dio.
Mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada».
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
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Continuiamo il cammino della fede sulle orme di Gesù.
Chi si è fidato del Signore e si è sforzato di dare riscontro
nella vita alla sua parola, non è stato mai deluso. Un elemento decisivo è ribadito dalla Parola: credere equivale
sempre a ripartire, a ricominciare. La fede è normalmente un cammino, il credente va sempre oltre. È sicuramente importante anche sostare, rivedere, contemplare, accorgersi… per rimettersi poi in strada e camminare insieme
secondo le indicazioni di Dio.
Sabato

11

Domenica 12

Venerdì

17

Domenica 19

San Benedetto da Norcia, monaco, patrono d’Europa
Dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia: Il mondo ha bisogno dell’Europa, del suo umanesimo,
della sua forza ragionevole, della sua capacità di mediazione e di dialogo, delle sue risorse, della sua intraprendenza economica, della sua cultura. Quale viatico per il nostro Continente, allora, risuona sempre attuale l’esortazione di san Benedetto: “Soccorrere i poveri, visitare i malati, aiutare chi è colpito da sventura, consolare gli afflitti, nulla anteporre all’amore di Cristo.
Adempiere quotidianamente i comandamenti di Dio, amare la castità, non odiare nessuno, non
alimentare segrete amarezze, non essere invidiosi, non amare i litigi, evitare vanterie, nell’amore di Cristo pregare per i nemici, ritornare in pace con l’avversario prima del tramonto del
sole. E non disperare mai della misericordia di Dio” (Regola, IV, passim).
6a DOPO PENTECOSTE: Le Beatitudini, nuova legge proclamata dal Signore Gesù.
Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati
voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli
uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il nostro nome come infame,
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno
ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel
cielo. ….».
Il Signore sale sul monte e da quel nuovo Sinai consegna
alle folle la nuova legge, la dichiarazione d’amore di Dio
rivolta all’intera umanità. In quel momento si sono annullate le distanze fra l’uomo e Dio: Cristo, il nuovo Mosè, è diventato il punto di convergenza,
la sua parola ha assunto un’autorevolezza divina, non può essere fissata, quasi imprigionata,
su due tavole di pietra, perché come fiume in piena scende a valle per fecondare la terra, come
eco riecheggia in ogni angolo del mondo, come vento scuote ogni coscienza, come luce avvolge e illumina ogni cuore. Le beatitudini sono il volto trasparente di chi fonda la propria vita sull’amore di Dio e su quanto egli fa per noi. Si è beati non a motivo di ciò che noi viviamo
o facciamo, ma della cura con cui Dio trasforma la nostra vita, donandole la gioia del Regno.
Santa Marcellina, vergine
Compatrona con sant’Andrea apostolo della nostra parrocchia.
A conclusione dell’Anno Pastorale 2019-2020, segnato profondamente dalla pandemia che ha colpito duramente la nostra Regione, ma non ha interrotto il nostro cammino di comunità. che
si conclude con un altro momento significativo: nella ricorrenza della festa di Santa Marcellina, compatrona di Carugate, alle 21.00, presso il cortile dell’oratorio celebreremo la Santa
Messa solenne per ringraziare tutti i volontari che a vario titolo e nei diversi gruppi e associazioni si sono spesi durante il
momento di emergenza nella nostra città e nella nostra parrocchia. Case di assistenza agli anziani, nelle opere parrocchiali e
missionarie.
7a DOPO PENTECOSTE: Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio.
Il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non
ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so
di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu
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hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi,
non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori
di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno
di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Questo vangelo ci chiede di spogliarci anche di una falsa credenza: io mi salvo perché sono cristiano, sono battezzato. È sufficiente? Così credevano i Giudei al tempo di Gesù, pensavano
che loro erano i salvati perché popolo eletto, così molti cristiani presenteranno le loro credenziali: siamo stati battezzati, abbiamo frequentato tutte le lezioni del catechismo, siamo andati a Messa... Ma il Signore ci chiederà: “Quanto hai amato?” Madre Teresa di Calcutta diceva: “Saremo giudicati sull’Amore”.
L’amore è la nostra vera credenziale che ci permette di passare per la porta stretta.
La porta stretta di cui ci parla Gesù è una porta speciale che si allarga nella misura in cui sono
diventato AMORE, condividendo la mia vita con gli altri.
FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
“Nell’anno del Signore 1910 il giorno 17 Luglio nelle
feste solenni in onore di santa Marcellina Vergine, durante la visita pastorale, Andrea Carlo cardinale Ferrari, Arcivescovo di Milano, consacrò questa chiesa dedicata a Sant’Andrea”.
Abbiamo dedicato questo spazio sacro a Dio, che si è
rivelato e donato a noi in Cristo per essere definitivamente Dio con gli uomini. Il Signore Gesù è la pietra
che sostiene e mantiene la coesione della Chiesa, che
raccoglie in unità tutti i fratelli. In Lui abbiamo la Parola e la Presenza di Dio, e da Lui la Chiesa riceve la
propria vita, la propria dottrina e la propria missione. La Chiesa non ha consistenza da se stessa; è chiamata ad essere segno e strumento di Cristo, in pura docilità alla sua autorità e in totale
servizio al suo mandato. L’unico Cristo fonda l’unica Chiesa; Egli è la roccia sulla quale si fonda la nostra fede. Basati su questa fede, cerchiamo insieme di mostrare al mondo il volto di Dio,
che è amore ed è l’unico che può rispondere all’anelito di pienezza dell’uomo.

Mercoledì 22

Santa Maria Maddalena, festa

Giovedì

23

Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa

Sabato

25

San Giacomo, apostolo – festa
8a DOPO PENTECOSTE: La chiamata dei primi Apostoli
In quel tempo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Continuando a renderci conto come lo Spirito di Dio attraversi e penetri la storia degli uomini con fantasia e libertà, eccoci di fronte ad alcune persone scelte da Lui:
un ragazzo, quattro pescatori, un accanito persecutore. Non si trovano criteri selettivi, ma una fiducia che sorprende e rivela un agire mirato e imprevedibile. A ciascuno di loro Dio si presenta
di persona con un progetto per la vita, che da quel momento cambia radicalmente, come un abbandono di sé verso nuovi orizzonti. Siamo così avvertiti che lo Spirito santo vuole sollevare e
spingere dolcemente anche ognuno di noi a compiere cose nuove, utili e all’altezza di Dio.
La chiamata di Gesù non dà adito a esitazioni o incertezze. I discepoli lo seguono subito, lasciando tutto. Siamo sorpresi, ma più ancora dovrebbe sorprenderci Gesù, che subito chiama, senza soppesare qualità o meriti, e dona tutta la sua fiducia ai discepoli.
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AGOSTO 2020
Sabato

1

Domenica

2

Giovedì

6

Il Perdono d’Assisi è un’indulgenza concessa dal papa Onorio III a tutti i
fedeli, su richiesta di San Francesco d’Assisi.
Può essere ottenuta dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto. alle seguenti condizioni:
1. confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati;
2. fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo;
3. pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la
Chiesa, almeno un Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre;
4. recitare il Credo e il Padre Nostro;
5. visitare una chiesa francescana o, una qualsiasi chiesa parrocchiale.
Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima
o dopo le date previste (una o due settimane). La visita e la preghiera è
opportuno che siano fatte lo stesso giorno.
• L’indulgenza può essere richiesta per sé o per i defunti.
9a DOPO PENTECOSTE: Gesù ha il potere di perdonare i peccati.
Il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni.
Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi
era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto
da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato
il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e
pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati,
se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse
loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti
sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua». Quello si alzò e subito presa la
sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
L’agire di Gesù appare come un segno visibile della presenza di Dio che salva. Egli non è soltanto uno che diagnostica il male: ha il potere personale di liberare l’uomo dal male. E, se qualcuno, come gli scribi, lo mette in dubbio, egli sa dimostrarlo coi fatti. Gesù non è uno dei tanti saggi che comunica il sapere; la sua parola è azione creatrice: il malato diventa sano, il peccatore giusto. In questo racconto è in gioco la vera immagine di Dio, che è perdono e misericordia, e la vera immagine di Gesù, che è il Figlio dell’uomo che ha il potere di rimettere i
peccati e di salvare l’uomo.
La Chiesa è raffigurata come la casa dalla porta spalancata a tutti, al cui centro sta Gesù, verso il quale corrono tutti. Sopra di lui anche il tetto è scoperchiato e aperto verso il cielo. Bisogna togliere ogni ostacolo perché tutti arrivino a Gesù per ottenere il perdono e la vita.
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - festa del
Signore
Il 6 agosto la Chiesa fa memoria della Trasfigurazione di
Nostro Signore. Gesù scelse di prendere con sé il primo
Papa e «i figli del tuono» («Boanèrghes», Mc 3, 17) per
salire sul Monte Tabor a pregare. Sei giorni prima aveva
detto ai suoi discepoli: «vi sono alcuni tra i presenti che
non morranno finché non vedranno il Figlio dell’uomo
venire nel suo regno» (Mt 16, 28) ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all’ineffabile: Cristo apparve nel suo Corpo glorioso. Infatti, mentre pregava, «il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante» (Lc 9, 29) e due uomini,
anch’essi apparsi nella loro gloria, parlavano con Lui del
compimento in Gerusalemme del suo sacrificio: erano
Mosè ed Elia che rappresentavano la Legge e i Profeti.
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10a DOPO PENTECOSTE: Le monetine della vedova nel tesoro del tempio.
In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».
Secondo Gesù, il misero obolo della vedova è superiore a quello dei ricchi. Infatti, se i ricchi hanno gettato il superfluo, non rischiando niente della loro vita, si rimarca letteralmente che la vedova «nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva, tutta la sua vita». Questo episodio è posto immediatamente prima del racconto della Passione e il gesto della vedova anticipa il dono totale di Gesù sulla croce. Come la vedova ha fatto un vero sacrificio della propria
vita, anche Gesù sacrifica in modo totale la sua vita e come l’oblazione della vedova può sembrare
contro ogni buon senso, anche Pietro dichiara assurdo il dono che il Figlio dell’uomo farà di se stesso. Concretamente, quando pensiamo a donarci, siamo preoccupati del ritorno che possiamo averne,
del vantaggio che possiamo ricavarne o ci rendiamo conto del molto che abbiamo ricevuto per cui ci
doniamo senza risparmio, lasciando a Dio il compito di tenere il conto?

Lunedì

10

San Lorenzo, diacono e martire, festa

Sabato

15

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA, solennità
«Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono».
Maria esalta la grandezza del Signore, lo loda dicendo che Lui
è davvero grande. Nella vita è importante cercare cose grandi,
altrimenti ci si perde dietro a tante piccolezze. Maria ci dimostra che, se vogliamo che la nostra vita sia felice, al primo posto va messo Dio, perché Lui solo è grande. Quante volte, invece, viviamo inseguendo cose di poco conto: pregiudizi, rancori, rivalità, invidie, illusioni, beni materiali superflui… Quante meschinità nella vita! Lo sappiamo. Maria oggi invita ad alzare lo sguardo alle «grandi cose» che il Signore ha compiuto in lei. Anche in noi, in ognuno di noi,
il Signore fa tante grandi cose. Bisogna riconoscerle ed esultare, magnificare Dio, per queste grandi
cose.
Sono le «grandi cose» che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo: piccola e umile, riceve per prima la gloria più alta. Lei, che è una creatura umana, una di noi, raggiunge l’eternità in anima e corpo.
E lì ci aspetta, come una madre aspetta che i figli tornino a casa. Infatti il popolo di Dio la invoca come “porta del cielo”. Noi siamo in cammino, pellegrini verso la casa di lassù. Oggi guardiamo a Maria e vediamo il traguardo. Vediamo che una creatura è stata assunta alla gloria di Gesù Cristo risorto,
e quella creatura non poteva essere che lei, la Madre del Redentore. Vediamo che nel paradiso, insieme a Cristo, il Nuovo Adamo, c’è anche lei, Maria, la nuova Eva, e questo ci dà conforto e speranza
nel nostro pellegrinaggio quaggiù.
La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, specialmente per quanti sono afflitti da
dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in basso, non riescono ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più distante, perché sulla soglia del cielo c’è
una madre che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci soccorre con premura. Come ogni
madre vuole il meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi siete preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per
i piccoli appagamenti del mondo, ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è gioia, non noia.
Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande meta della vita. (Papa Francesco)
11a dopo Pentecoste: È lo Spirito a suggerire ai fedeli le parole per la loro testimonianza.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a
lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a
governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi».
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Le parole di Gesù sono fin troppo chiare e tali da scoraggiare
anche i più audaci: “vi mando come pecore in mezzo ai lupi”.
La missione appare come una dura battaglia. Da che mondo è
mondo, le pecore non hanno alcuna possibilità di avere la meglio sui lupi. Nelle parole di Gesù c’è una sconfinata fiducia
che niente e nessuno potrà impedire l’opera di Dio. L’indicazione chiara dei pericoli è infatti accompagnata dall’esplicita
affermazione di non perdere mai la fiducia in Dio: “Non preoccupatevi”. L’invito a non cadere nella trappola degli affanni, risuonato più volte in relazione ai beni materiali, è valido anche
quando l’uomo sperimenta la prova, quando incontra una dura
opposizione, quando si scontra con il potere del male. Gesù
chiede di non cadere nell’agitazione né di lasciare spazio alla
pur legittima inquietudine. Al contrario, invita a fidarsi di Dio
e promette: “non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi”. Il Padre celeste non abbandona i suoi figli. La certezza che il Padre rimane con noi e ci sostiene per mezzo del
suo Spirito vince ogni paura e ci permette di affrontare con serenità tutte le battaglie, anche quelle
più difficili. È lo Spirito che dona il coraggio della testimonianza, è la sua misteriosa potenza che ci
rende capaci di perseverare saldi nella fede.
Domenica 23

Che precede il Martirio di san Giovanni il Precursore: Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.
Farisei ed erodiani studiano come poter cogliere in fallo Gesù in qualcuno dei suoi discorsi. Se Gesù si fosse pronunciato per il sì sarebbe
stato accusato di tradimento del suo popolo. Sarebbe stata la sua morte. Se si fosse pronunciato per il no, sarebbe stato accusato presso Roma di essere un sobillatore. La Sapienza divina ed eterna, cioè lo Spirito Santo, viene in aiuto a Gesù e Lui dona una risposta di purissima
verità. Ad ognuno va dato ciò che è suo. La terra è di Cesare e va data
a Cesare. Poiché il corpo viene dalla terra, va dato a colui al quale esso appartiene. L’anima e lo spirito vengono dal cielo e vanno donati al
cielo. Non c’è conflitto fra Cesare e Dio, perché le cose da dare sono
differenti. Basta un poco di sapienza e ogni conflittualità viene eliminata. La conflittualità, le contrapposizioni, le dualità sono il frutto del
peccato.

Lunedì

24

San Bartolomeo, apostolo – festa

Sabato

29

Martirio di san Giovanni il Precursore, festa

Domenica

30

Prima dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore: Dopo l’uccisione di Giovanni, Erode tetrarca è posto di fronte al mistero di Gesù.
In quel tempo. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi
avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni
dicevano: «Giovanni è risorto dai morti», altri: «È apparso
Elia», e altri ancora: «È risorto uno degli antichi profeti». Ma
Erode diceva: «Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava di
vederlo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò
in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le
accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Questa Domenica, che segue alla festa del Martirio di san Giovanni il Precursore (29 agosto), apre
la seconda sezione del Tempo dopo Pentecoste. «Gesù accolse le folle che lo seguivano e prese a
parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure»: in Cristo si rivela la vicinanza di Dio a ogni uomo. Sorretti dalla testimonianza di Giovanni Battista, siamo chiamati a rinnovare la nostra totale adesione al Signore, per camminare come figli della luce: «Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della
luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore».

SETTEMBRE 2020
Sabato

5

Santa Teresa di Calcutta

16
Domenica

luglio/agosto 2020
6

Seconda dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore: Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto, Signore
Gesù disse loro: «In verità, in verità vi dico che il Figlio non può da
se stesso fare cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Perché il Padre ama il Figlio, e gli mostra tutto quello che egli fa; e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come
il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi
vuole. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il
giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In
verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che
mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato
dalla morte alla vita.
È molto bello conoscere Dio dalle parole di Gesù. Gesù dice che il Padre non giudica. È detto chiaro, netto, senza giri di frase - a quel gruppo di Giudei, che ce l’avevano quasi nel sangue il vezzo di giudicare. Non avevano forse giudicato Gesù come un peccatore pubblico per via di una guarigione di sabato? Giudicano, quando invece il Padre non giudica, ma ha rimesso il giudizio al Figlio. Il Figlio che ha un modo ben strano di giudicare, perché frequenta pubblicani e peccatori. Infatti come ha reagito Gesù nei confronti dell’uomo malato, che era pure malato nello spirito? Come ha esercitato il giudizio? Lasciandosi portare dalla compassione. Làsciati portare, portare sempre dalla compassione e non dalla durezza del giudizio. Spècchiati in Gesù. Con il giudizio stroncatore non fai nessun servizio alla vita, lo fai alla morte, immobilizzando l’altro nel tuo giudizio
implacabile.
Non è quello che fa Dio, non è quello che Gesù ha visto fare da suo Padre, non è quello che tu hai
visto fare da Gesù. Dio e il suo Figlio hanno gesti di vita e non di morte. Non so se sono rimaste
anche a voi nel cuore le ultime parole del brano di Giovanni: “Chi ascolta la mia parola e crede a
colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio ma è passato dalla morte
alla vita”. Ricordiamolo “da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte”. (don Angelo Casati)

Offerte di Giugno 2020
 In occasione dei Battesimi
 IIn occasione dei Funerali

Euro 120,00
Euro 2.250,00

 Pro Parrocchia
 Pro S. Maria

Euro
Euro

520,00
400,00

Anagrafe parrocchiale
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)

BATTESIMI del 21 Giugno 2020
1 Narvay Calero Gianluca di Nunez Wilfredo Mauro
e Calero Vela Cindy Miluska
2. De Filippo Nicole di Paolo e Ciociola Rosangela

DEFUNTI
95. Rigoldi Marcellina
96. Leone Giuseppe
97. Ficili Giuseppe
98. Castelli Felicita
cgt. Galbiati
99. Nava Severina
ved. Marchesi
100. Pellegrini Elio
101. Paleari Giuseppe
Angelo

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
Teutonico Davide e Bellavia Maria: 30 maggio 2020
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,

anni 64
anni 67
anni 70

dec. 02/06/2020
dec. 04/06/2020
dec. 08/06/2020

anni 83

dec. 22/06/2020

anni 95
anni 82

dec. 24/06/2020
dec. 10/04/2020

anni 74

dec. 27/06/2020

