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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì:
mattino
ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30
ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale
FERIALI: dal lunedì al venerdì ore 9.00 e
ore 18.30
sabato ore 9.00
FESTIVE
Sabato Messa vigiliare festiva:
ore 16.00 - 18.00
Domenica ore 8.00 - 9.30 (via web) - 11.00
- 18.00

Le Messe per i Ragazzi delle classi
elementari, con i loro genitori: ore 10.00
in Tensostruttura
Per i ragazzi delle medie e Adolescenti:
ore 11.15 in Tensostruttura
Casa San Camillo
Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30
CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato:
mattino
dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30
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CELEBRIAMO UNA
NUOVA PASQUA
in ascolto del nostro
Arcivescovo

N

ell’anno 2020 le celebrazioni liturgiche del
tempo di Pasqua sono state mortificate dal dilagare della pandemia che ha imposto il primo lockdown. Le celebrazioni del Triduo Pasquale
sono avvenute in chiese deserte e sono state seguite
a distanza, grazie ai mezzi di comunicazione disponibili. Alcune famiglie hanno vissuto celebrazioni
domestiche adatte a fare memoria del mistero pasquale. Tutti i credenti hanno sentito la mancanza della celebrazione liturgica comunitaria.
Nell’anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizione cattolica in rito
ambrosiano e in rito romano.
Vorremmo che non fosse solo una replica di abitudi-

ni acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare
una Pasqua nuova. Infonda Dio sapienza nel cuore
perché ci sia dato di conoscere con più intensa gratitudine e con più profonda commozione il mistero
di Cristo. Secondo le suggestioni della proposta pastorale per l’anno 2020/2021, chiediamo al Signore
di ascoltare la preghiera di Paolo: «Continuamente
rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di
rivelazione per una profonda conoscenza di lui» (Efesini 1,17).
Mi permetto di richiamare alcuni aspetti che mi preme sottolineare.
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LA CORREZIONE...
«... arreca un frutto di pace e di giustizia»
(Lettera san Paolo agli Ebrei 12,11)
La correzione nella comunità cristiana
Il tempo quaresimale può anche essere l’occasione per
riflettere sull’opera educativa che la comunità e la predicazione svolgono in ordine alla correzione del popolo cristiano in nome di Dio.
Nella comunità cristiana la correzione ha la sua radice
nell’amore, che vuole il bene dell’altro e degli altri. Non
possiamo sopportare quella critica che non vuole correggere, ma corrodere la buona fama, la dignità delle
persone; non possiamo sopportare quel modo di indicare errori e inadempienze che sfoga aggressività e risentimento.
Nel dibattito pubblico sono frequenti parole ingiuriose
e toni sprezzanti che umiliano le persone, senza aiutare
nessuno.
Nel linguaggio paradossale del Vangelo, Gesù mette in
guardia dalla pretesa di giudicare i fratelli: «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non
ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?» (Mt 7,3).
Nello stesso tempo Gesù raccomanda la via della correzione fraterna per edificare la comunità nella benevolenza: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro
di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo» (Mt 18,15).
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e quindi come danneggia il peccatore così pure impoverisce la comunità. La pandemia ha fatto nascere tante paure, fino a temere l’incontro personale con gli altri, quindi anche la confessione. È dovere dei pastori curare le condizioni per cui il dialogo penitenziale possa
avvenire in ambiente adatto e in sicurezza. Ma credo che
oggi sia più che mai importante l’incontro con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre
domande, accogliere i consigli, invocare quel perdono
che lo Spirito di Dio ci fa desiderare.
Alcuni aspetti del mistero della riconciliazione sono meglio espressi nella celebrazione comunitaria. L’esperienza
che il clero vive all’inizio della Quaresima è esemplare
e può essere paradigmatica: non può essere l’unica forma, ma credo che sia un errore non riproporla. È infatti necessario recuperare alcuni aspetti che nella confessione individuale rischiano di essere troppo trascurati.
Anzitutto la dimensione ecclesiale del percorso penitenziale: il penitente che chiede il perdono non è un
individuo isolato che “mette a posto la coscienza”, è invece persona inserita in una comunità. Ogni virtù rende
più bella la comunità, ogni peccato la ferisce.

PERCORSI PENITENZIALI
«Se confessiamo i nostri peccati...»
(Prima lettera di san Giovanni 1,9)
Tornare al sacramento della riconciliazione
La confessione individuale è la forma pratica più diffusa e abituale. L’incontro personale del penitente con il
confessore è sempre dentro la Chiesa, nella consapevolezza che il peccato ha sempre dimensione comunitaria

UN ANNO DI GRAZIA
DEDICATO
A SAN GIUSEPPE

P

adre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre coraggioso e prudente, lavoratore operoso, sempre nell’ombra: con queste parole papa Francesco ha delineato, in modo tenero
e quasi toccante, la figura di San Giuseppe, verso il quale il Papa nutre fin dalla lontana fanciullezza una particolare devozione. «Con cuore di padre: così Giuseppe
ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli “il
figlio di Giuseppe”», ha scritto papa Francesco nella lettera apostolica “Patris corde”, pubblicata l’8 dicembre
scorso, in occasione del centocinquantesimo anniver-

03_Carugate_21.qxd

02/03/2021

14:51

Pagina

3

marzo 2021
sario della proclamazione dello Sposo di Maria quale
Patrono della Chiesa universale.
Preghiera dalla lettera Apostolica
“Con cuore di Padre”
Salve,
custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male.
Amen.
A riconoscergli questo titolo nel lontano 1870 fu il beato Pio IX, mosso dalle gravi e luttuose circostanze in cui
versava una Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini:
con il decreto Quemadmodum Deus si sanzionò così canonicamente la verità di fede secondo la quale San Giuseppe protegge e veglia sulla Chiesa proprio come durante la sua vita terrena protesse con la sua autorità e vegliò con amore provvido sulla Sacra Famiglia.
Riportiamo il citato decreto, documento fondamentale,
di cui oggi ricordiamo i 150 anni, per aver segnato un
punto importante nel magistero pontificio sul santo Patriarca.
Decreto «QUEMADMODUM DEUS»
Papa Pio IX
(8 dicembre 1870)
con cui si proclama
San Giuseppe Patrono
della Chiesa
All’Urbe e all’Orbe
Nella stessa maniera
che Dio aveva costituito quel Giuseppe,
procreato dal patriarca Giacobbe, soprintendente a tutta la terra d’Egitto, per serbare i frumenti al popolo, così, imminendo
la pienezza dei tempi,
essendo per mandare sulla terra il suo Figlio Unigenito Salvatore del mondo, scelse un altro Giuseppe, di cui
quello era figura, e lo fece Signore e Principe della casa e possessione sua e lo elesse Custode dei precipui
suoi tesori. Di fatto, egli ebbe in sua sposa l’Immacolata Vergine Maria, dalla quale nacque di Spirito Santo il Signor Nostro Gesù Cristo che presso gli uomini
degnossi di essere riputato figlio di Giuseppe, e gli fu
soggetto. E Quegli, che tanti re e profeti bramarono vedere, Giuseppe non solo Lo vide, ma con Lui ha dimorato e con paterno affetto L’ha abbracciato e baciato;
e per di più ha nutrito accuratissimamente Colui che il
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popolo fedele avrebbe mangiato come pane disceso dal
cielo, per conseguire la vita eterna. Per questa sublime
dignità, che Dio conferì a questo fedelissimo suo Servo,
la Chiesa ebbe sempre in sommo onore e lodi il Beatissimo Giuseppe, dopo la Vergine Madre di Dio, sua sposa, e il suo intervento implorò nei momenti difficili. Ora, poiché in questi tempi tristissimi la stessa Chiesa,
da ogni parte attaccata da nemici, è talmente oppressa
dai più gravi mali, che uomini empi pensarono avere finalmente le porte dell’inferno prevalso contro di lei, perciò i Venerabili Eccellentissimi Vescovi dell’universo
Orbe Cattolico inoltrarono al Sommo Pontefice le loro
suppliche e quelle dei fedeli alla loro cura commessi
chiedendo che si degnasse di costituire San Giuseppe
Patrono della Chiesa Cattolica. Avendo poi nel Sacro
Ecumenico Concilio Vaticano più insistentemente rinnovato le loro domande e i loro voti, il Santissimo Signor Nostro Pio Papa IX, costernato per la recentissima e luttuosa condizione di cose, per affidare Sé e i fedeli tutti al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca
Giuseppe, volle soddisfare i voti degli Eccellentissimi
Vescovi e solennemente lo dichiarò Patrono della Chiesa Cattolica, ingiungendo che la sua festa, cadente nel
19 di marzo, per l’avanti fosse celebrata con rito doppio di prima classe, senza ottava però, a motivo della
Quaresima. Egli stesso inoltre ha disposto che tale dichiarazione, a mezzo del presente Decreto della Sacra
Congregazione dei Riti, fosse resa di pubblica ragione
in questo giorno sacro all’Immacolata Vergine Madre
di Dio e Sposa del castissimo Giuseppe.
Nonostante qualsivoglia cosa in contrario.
Il dì 8 dicembre 1870.
Card. Patrizi Prefetto della Sacra Congregazione dei
Riti
Vesc. Domenico Bartolini Segretario della Sacra Congregazione dei Riti
Per celebrare i 150 anni trascorsi dal decreto di Pio IX,
papa Francesco ha così indetto un Anno di San Giuseppe dall’8 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021, un anno
speciale di preghiera e grazia a beneficio della Chiesa
universale. Lo scopo primario di questo anno straordinario è quello di accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio, implorando alla sua intercessione la grazia delle grazie: la nostra conversione.
Nella sua lettera papa Francesco definisce San Giuseppe «l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta». Eppure, il suo è
«un protagonismo senza pari nella storia della salvezza». Maestro di tenerezza e di obbedienza, San Giuseppe ci dimostra come la storia della salvezza si compie
attraverso le nostre tante debolezze. «Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte
dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la
nostra debolezza. Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare
a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più
grande».
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«Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo
sposo», scrive ancora papa Francesco. «I miei Predecessori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi
dati tramandati dai Vangeli per evidenziare maggiormente
il suo ruolo centrale nella storia della salvezza: il Beato
Pio IX lo ha dichiarato «Patrono della Chiesa Cattolica»,
il Venerabile Pio XII lo ha presentato quale «Patrono dei
lavoratori» e San Giovanni Paolo II come «Custode del
Redentore». Il popolo lo invoca come Patrono della buona morte».
«San Giuseppe non può non essere il Custode della Chiesa», prosegue papa Francesco, perché «continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua
madre», e con loro anche noi tutti, che ci affidiamo alla
sua paterna e celeste protezione. «Ogni bisognoso, ogni
povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero,
ogni carcerato, ogni malato sono “il Bambino” che Giuseppe continua a custodire. Ecco perché San Giuseppe è
invocato come protettore dei miseri, dei bisognosi, degli
esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed ecco perché la Chiesa non può non amare innanzitutto gli ultimi.
Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: amare il Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e i poveri».
La preghiera che Papa Francesco
recita tutti i giorni.
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affinché abbiano una felice soluzione.
Mio amato Padre,
tutta la mia fiducia è riposta in te.
Che non si dica che ti abbia invocato invano,
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,
mostrami che la tua bontà è grande
quanto il tuo potere.
Amen.
Le indulgenze: come ottenere le indulgenze in casa, sul
lavoro, nella malattia
La Penitenzieria apostolica, ossia il supremo tribunale della Chiesa, concede a tutti i fedeli lo straordinario dono di
speciali indulgenze. Infatti, con un apposito decreto, emesso in conformità al volere di papa Francesco, «la Penitenzieria Apostolica concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del
Santo Padre) ai fedeli che, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San Giuseppe».
Altre modalità previste per ottenere l’indulgenza
- Tra queste la recita del Santo Rosario in famiglia, affinché tutte le famiglie cristiane siano stimolate a ricreare
lo stesso clima di intima comunione, di amore e di preghiera che si viveva nella Santa Famiglia.
- Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell’Indulgenza plenaria è particolarmente esteso agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per
legittimi motivi siano impossibilitati a uscire di casa, i
quali con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e con
l’intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre
solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore
di san Giuseppe, conforto dei malati e patrono della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi
della propria vita.
- Il primo maggio festa di San Giuseppe Artigiano, “con
l’intento che da tutti si riconosca la dignità del lavoro, e
che questa ispiri la vita sociale e le leggi, fondate sull’equa ripartizione dei diritti e dei doveri”. Potrà pertanto
conseguire l’Indulgenza plenaria chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla protezione di San
Giuseppe e ogni fedele che invocherà con preghiere l’intercessione dell’Artigiano di Nazareth, affinché chi è in
cerca di lavoro possa trovare un’occupazione e il lavoro di tutti sia più dignitoso.

Glorioso Patriarca San Giuseppe,
il cui potere sa rendere possibili
le cose impossibili,
vieni in mio aiuto in questi momenti
di angoscia e difficoltà.
Prendi sotto la tua protezione
le situazioni tanto gravi
e difficili che ti affido,

- La fuga della Santa Famiglia in Egitto “ci mostra che
Dio è là dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’abbandono”. Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli che
reciteranno le Litanie a San Giuseppe oppure qualche
altra preghiera a San Giuseppe, per il sollievo di tutti i
cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione.
- Per riaffermare l’universalità del patrocinio di San Giuseppe sulla Chiesa, in aggiunta alle summenzionate occasioni la Penitenzieria Apostolica concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore
di San Giuseppe.
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Aiuto alla Missione di Padre Valerio

QUARESIMA DI CARITÀ

D

urante il tempo della Quaresima sosterremo il
progetto missionario di Padre Valerio Sala in
Thailandia. Raccogliamo il suo invito per sostenere i costi di ristrutturazione della cucina dell’ostello.
Racconta Padre Valerio: “La struttura dell’ostello che
ospita i nostri ragazzi in parrocchia ha quasi 30 anni di
vita, e a dire il vero li dimostra tutti! Soprattutto la cucina, la dispensa e la zona lavaggio piatti. Nonostante
gli sforzi quotidiani delle cuoche di tenere pulito e ordinato, i topi oramai hanno fatto casa tra le
vecchie travi del
tetto e le crepe
dei muri. Come
potete anche vedere dalle foto,
le vecchie grate
arrugginite andrebbero sostituite da muri in
cemento, così da
poter isolare un
po’ la cucina. La
zona cottura andrebbe ricostruita ex novo, secondo i moderni
criteri di igiene e
utilizzo. La dispensa andrebbe
fornita di armadi

di ferro, per conservare meglio le derrate alimentari, e
di frigoriferi per i cibi e le verdure fresche. La zona lavaggio, utilizzata dai bambini, andrebbe ingrandita e
munita di ulteriori lavandini, perché al giorno d’oggi,
con circa 60 bambini presenti, il momento del lavaggio
piatti è veramente una battaglia per conquistarsi un pezzo di lavandino!”.
Domenica 21 Marzo, durante le Sante Messe, saranno raccolte le offerte destinate a questo progetto.
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24 MARZO 2021

Giornata dei
missionari martiri

I

l 24 marzo 2021 si celebra la ventinovesima Giornata dei missionari martiri con lo slogan “Vite intrecciate”.
Il missionario martire è tessitore di fraternità: la sua vita si intreccia con quella dei popoli e delle culture che
serve e incontra. L’umanità intera intreccia la propria esistenza con quella di Cristo, riscoprendosi così tralci
della stessa vite: la missione è ogni giorno testimonianza. E questa testimonianza è sempre più preziosa perché serve ad accompagnare interi popoli costretti a confrontarsi quotidianamente con la guerra, la violazione
dei diritti, i soprusi, la fame e la povertà.
La testimonianza di coloro che hanno consacrato la propria vita al Vangelo fino ad essere disposti a perderla pur
di non tradirlo, giunge fino a noi e ci parla di una fedeltà
a Dio sempre corrisposta, ad un amore capace di sconfiggere le tenebre, di attraversare la morte e fa risuonare i loro nomi e la loro storia nel nostro tempo.
Nella Scrittura diverse volte ci è rivolto un invito: non
abbiate paura. Il profeta Isaia scrive: «Non temere, io ti
vengo in aiuto». Parole che nelle difficoltà di ogni giorno tornano alla mente come negli ultimi istanti della vita dei martiri. È Dio che coglie le nostre fragilità e debolezze e corre al nostro fianco. Allo stesso modo anche noi possiamo farci portatori della bontà consolatrice del Padre ed essere dono per gli altri.
I testimoni della fede cristiana hanno percepito la presenza di Dio nella loro vita e per questo hanno abbracciato la stessa sorte dei perseguitati, degli impoveriti e
degli ultimi. Hanno intrecciato le loro vite con quella
del Padre e dei fratelli scegliendone lo stesso destino:
non la morte ma la vita eterna.
Ciò che i missionari martiri ci lasciano in eredità è l’invito a riscoprire la bellezza che abita questo mondo. Ogni creatura è un immenso tempio di Dio sulla Terra, capace di accogliere, ascoltare e sanare le ferite. Entrarvi
significa coglierne la ricchezza e farsene custodi.
I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2020
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Nell’anno 2020,
secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 20 missionari: 8 sacerdoti, 1
religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici. Secondo la
ripartizione continentale, quest’anno il numero più elevato torna a registrarsi in America, dove sono stati uccisi 5 sacerdoti e 3 laici (8). Segue l’Africa, dove sono
stati uccisi 1 sacerdote, 3 religiose, 1 seminarista, 2 laici (7). In Asia sono stati uccisi 1 sacerdote, 1 seminarista e 1 laico. In Europa 1 sacerdote e 1 religioso. Negli
ultimi 20 anni, dal 2000 al 2020, sono stati uccisi nel
mondo 535 operatori pastorali, di cui 5 Vescovi.

Sempre nell’anno 2020, flagellato dalla pandemia di
Coronavirus, non possiamo dimenticare che “tra le
membra sanguinanti del corpo di Cristo” vanno annoverati centinaia di sacerdoti e di religiose, cappellani ospedalieri, operatori pastorali del mondo sanitario, come anche Vescovi, che sono venuti a mancare
durante il loro servizio, prodigandosi per aiutare coloro che erano colpiti da questa malattia nei luoghi di
cura o per non ridurre il loro ministero. I sacerdoti sono la seconda categoria dopo i medici che più ha pagato in Europa il suo tributo al Covid, secondo un rapporto parziale del Consiglio delle Conferenze episcopali d’ Europa, da fine febbraio a fine settembre 2020
sono morti nel continente a causa del Covid almeno
400 sacerdoti.
Tra questi non sono pochi i missionari e le missionarie che dopo aver consumato lunghi anni in terra di
missione annunciando il Vangelo di Gesù Cristo, sono morti colpiti dal virus, che ha avuto il sopravvento sul loro fisico, logorato da una vita trascorsa per
gran parte tra le privazioni e le difficoltà delle missioni.
ST ORIA RECENTE
Cina-Vaticano.
Addio a due vescovi cinesi. Uno di loro fu per 27
anni ai lavori forzati
mercoledì 24 febbraio 2021
Morti i presuli Giuseppe Zong Huaide, dedito alla preghiera e al servizio caritativo, e Andrea Han Jingtao che
dopo 27 anni ai lavori forzati si impegnò in particolare
nella formazione di preti.
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Con lo storico accordo sino-vaticano sulle nomine episcopali del 2018, rinnovato per un ulteriore biennio lo
scorso ottobre, tutti i vescovi della Repubblica popolare
cinese sono in piena comunione con Roma. Tuttavia i loro nomi non sono ancora compresi nell’Annuario Pontificio, né sono state ufficialmente pubblicate le nomine dei
quattro nuovi pastori consacrati (a Jining, Hanzhong,
Qingdao e Hongdong) dopo la stipula dell’intesa.
Proseguendo invece una prassi iniziata nel 2004 la Santa Sede continua a diffondere i necrologi ufficiali dei vescovi dell’ex Celeste Impero che man mano il Signore
chiama a Sé. Così sotto la rubrica “Lutti nell’episcopato”
dell’Osservatore Romano di lunedì pomeriggio 22 febbraio sono stati pubblicati i ricordi di due venerandi presuli scomparsi a cavallo tra il 2020 e il 2021.
Facciamo memoria di monsignor Andrea Han Jingtao,
vescovo “non ufficiale” di Siping, nella provincia di Jilin, scomparso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2020
all’età di 99 anni, e di monsignor Giuseppe Zong Huaide, emerito di Sanyuan, nella provincia di Shaanxi, deceduto la sera del 5 gennaio all’età di 100 anni.
Quella raccontata nei necrologi è una storia, descritta con
toni sobri ma non reticenti, che accomuna tutta una generazione di eroici testimoni della fede. Una schiera di
sacerdoti e vescovi che hanno pesantemente sofferto sotto il regime comunista instaurato da Mao Zedong nel 1949
- in particolare nel periodo buio della Rivoluzione culturale (1966-1976) - e che poi hanno potuto godere di una
relativa libertà con le aperture promosse da Deng Xiaoping.
Di monsignor Han il necrologio vaticano ricorda che, nato da una devota famiglia cattolica nel 1932, a 11 anni era entrato nel Seminario minore e che era stato ordinato
sacerdote il 14 dicembre 1947. Ma, aggiunge, “a causa
della sua fede cattolica e della sua fedeltà al Papa, nel
1953 venne arrestato e, dopo un periodo di carcerazione,
condannato ai lavori forzati per 27 anni, ben 6 dei quali
vissuti in isolamento in un bunker”.
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Solo nel 1980, e “grazie all’intervento del Vice-Presidente
Deng Xiaoping”, Han venne liberato “in considerazione
dei servizi che, come studioso, poteva rendere allo Stato”. Infatti era un grande cultore delle lingue classiche
tanto da diventarne professore associato in una università
statale. E tra i suoi lavori principali figura la traduzione
in cinese della Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino.
Il necrologio ricorda poi che il 6 maggio 1982 Han fu consacrato segretamente vescovo coadiutore di Siping, di cui
nel 1986, dopo la morte di monsignor Chang Zhenguo,
divenne vescovo ordinario. Come tale “si impegnò in modo particolare nella formazione dei sacerdoti, delle suore e dei laici, non mancando di sensibilizzare tutti i fedeli circa l’evangelizzazione e la carità”. Nella Diocesi poi
fondò “la Legio Mariae e la Congregazione religiosa del
Monte Calvario, ramo maschile e ramo femminile” e nel
1993 anche “il primo centro sanitario e la prima casa di
riposo della Diocesi, nonché un orfanotrofio”.
Ma Han era pur sempre un vescovo “non ufficiale”, quindi non riconosciuto dal governo, con tutte le conseguenze del caso.
“Negli ultimi anni Mons. Han Jingtao viveva sotto lo stretto controllo della polizia” riferisce il necrologio redatto
dalla Santa Sede. Che sottolinea che ai suoi funerali “clero e fedeli non hanno potuto partecipare” e che solo “grazie alle insistenti richieste dei familiari, le Autorità locali hanno permesso che le ceneri del Presule fossero deposte nel cimitero del villaggio nativo, accanto ai genitori”. “Sulla sua lapide, però, - conclude il necrologio - non
vi è alcun segno religioso né il titolo di Vescovo”.
Quella dei vescovi non ufficiali è ancora un punto non
pienamente risolto dopo la firma dell’Accordo del 2018.
Solo alcuni di loro infatti sono stati nel frattempo riconosciuti dal governo (a Nanyang, Fuzhou, Fengxiang,
Shouzhou). Come ancora non è stata ancora risolto la questione della struttura ecclesiastica della Chiesa cattolica
cinese dove esiste un “doppio elenco” – vaticano e governativo - di diocesi che si differenzia per numero, nome e limiti geografici. Per Pechino, ad esempio, la diocesi di Siping, di cui Han per Roma era vescovo, non esiste più da tempo perché accorpata in quella di Jilin.
L’altro necrologio pubblicato lunedì è quello di monsignor Zong Huaide, nato in una famiglia cattolica, che entrò nel Seminario minore nel 1935, a 15 anni, e venne ordinato sacerdote il 5 giugno 1949. Dal 1961 al 1965 però
gli venne proibito di esercitare il ministero e “a causa della sua fede” nel 1966 “fu condannato ai campi di lavoro
forzato”. Ci rimase per 14 anni. Infatti fu liberato solo nel
1980.
Il necrologio ricorda che Zong il 9 agosto 1987 fu ordinato segretamente vescovo, ma, al contrario di Han, dopo alcuni anni fu riconosciuto ufficialmente come tale
dalle autorità civili. Tanto che il 23 dicembre 1997 poté
compiere un pellegrinaggio in Italia ed essere ricevuto
in Vaticano da san Giovanni Paolo II.
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Nel 2003 poi la Santa Sede accettò le sue
dimissioni e da quel
momento Zong, riferisce il necrologio,
“ha trascorso il suo
tempo nella preghiera e nel servizio caritativo”. Essendo un
vescovo riconosciuto dalla autorità civili la salma di Zong è
stata esposta ai fedeli nella chiesa di
Tongyuan, dove sono stati celebrati i funerali.

Il necrologio infine, riferisce che diocesi di Sanyuan,
riconosciuta come tale anche dal governo, conta circa 40mila fedeli, con 46 sacerdoti e la presenza di diverse congregazioni di religiosi e religiose.
“È doloroso ricordare che, in questo momento, ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie
zone del mondo, e dobbiamo sperare e pregare che
quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono
tanti: i martiri di oggi sono più dei martiri dei primi
secoli.
Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza: siamo un unico corpo, e questi cristiani sono
le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la
Chiesa.”
(Papa Francesco, udienza generale del 29 aprile 2020)

FEBBRAIO, TRA “GIORNATE” E QUARESIMA
seppe e le suore Francescane, con le parole
di Papa Francesco:
«AVANTI... CON IL FUOCO
DELLA VITA SPIRITUALE ACCESO!

N

onostante sia il
mese più
corto dell’anno,
febbraio è stato
ricco di appuntamenti significativi per la nostra
comunità. Li ripercorriamo insieme, partendo
dalla Giornata
per la Vita Consacrata del 2
febbraio, che ha
visto la benedizione dei nostri
sacerdoti sull’Istituto San Giu-

Ognuno di noi ha un posto, ha un lavoro nella Chiesa. Per favore, non dimenticate la prima vocazione, la prima chiamata. Fate memoria! E con quell’amore con cui siete stati chiamati, oggi il Signore continua a chiamarvi. Non dimenticate la bellezza e lo stupore della prima chiamata. ....Andate avanti oggi, ogni giorno, e continuate a lavorare
e guardare al domani con speranza, chiedendo sempre al Signore che ci mandi nuove vocazioni, così la nostra opera di consacrazione potrà andare avanti.
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Domenica 7 abbiamo celebrato la
Giornata per la Vita e l’11, la
XXIX Giornata Mondiale del
Malato. Quel giorno, don Egidio
ha guidato un breve momento di
preghiera fuori dalla R.S.A. San
Camillo, scelto quale luogo di
sofferenza per ricordare e pregare per tutti gli ammalati.
Nel pomeriggio di domenica 14
si è invece celebrata in Chiesa una Santa Messa dedicata ai malati, conclusasi con la Benedizione
Eucaristica.
Un appuntamento speciale dedicato a tutti i ragazzi, è stato quello di sabato 20: il Carnevale in
streaming a cura del gruppo
KAOS e dei catechisti, trasmesso
su un canale YouTube appositamente creato e dedicato all’evento. Matteo e Noemi hanno guidato un viaggio attraverso quattro aspetti tipici del carnevale: i dolci,
il trucco, i costumi e la musica ed
il ballo.
Ognuno di questi temi è stato sviluppato attraverso un video dove
i catechisti hanno proposto attività di gioco e momenti di animazione. Sono stati lanciati anche
diversi “concorsi” a cui i ragazzi
hanno potuto partecipare attra-
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verso Whatsapp. E’ stata eletta la “frittella più bella”
e, con il kit della merenda in distribuzione nei giorni precedenti l’evento, i ragazzi hanno potuto condividere “a distanza” qualche golosità! Lo spettacolo è
stato seguito in diretta da circa 160 famiglie: un ottimo risultato che ha riempito di gioia quanti si sono
impegnati in questo progetto.
E così, anche se il festoso e colorato corteo di maschere non ha potuto attraversare le vie di Carugate
per il secondo anno, la gioia del Carnevale ha regalato ore di spensieratezza ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Lo spettacolo trasmesso sabato 20 si può
rivedere sul canale YouTube “Carnevale Carugate”
digitando “CARNEVALE ON-AIR”.
E dopo il Carnevale è iniziata la QUARESIMA
Domenica 21 febbraio ha avuto inizio la Quaresima.
Molteplici le iniziative programmate in questo “tempo forte” per adulti e ragazzi: si va dalla preghiera
personale aiutati da vari sussidi, a momenti di riflessione e catechesi, dalla Via Crucis del venerdì, al gesto caritativo a sostegno di Padre Valerio in Thailandia. Il titolo della Quaresima 2021 per gli adulti è “Celebriamo una nuova Pasqua” ed è tratto dalla lettera
pastorale del nostro Arcivescovo. Per i ragazzi invece s’intitola “Venite a vedere” e, attraverso la figura
della samaritana a cui Gesù chiede acqua, l’obiettivo
delle iniziative è l’incontro con Gesù.
Commentando il famoso brano di Vangelo delle tentazioni, don Claudio ha riletto le tre esperienze di digiuno vissute da Mosè, Elia e Gesù nel deserto. La
difficoltà maggiore di queste esperienze non è stata

marzo 2021
tanto il lungo digiuno dei quaranta giorni, ma piuttosto il silenzio. In esso l’anima dell’uomo ha il tempo
per “raggiungere il corpo”, affannato quasi sempre da
mille attività terrene. Solo facendo silenzio dunque
riusciamo a riscoprire la nostra vera missione e a orientare il cuore verso Dio; questa è la conversione a
cui la Quaresima ci chiama. Un ultimo accenno ha riguardato le risposte di Gesù al tentatore: rafforzato
dalla riscoperta della Sua vocazione di Figlio di Dio,
Gesù rifiuta le proposte del diavolo perché non vuole compiere miracolismi. La Sua obbedienza al Padre
Lo porterà al supplizio della croce, come sappiamo.
Con le parole di Papa Francesco, si è aperto alle 20,45
di quella domenica sera, il momento di preghiera sull’emergenza educativa, voluto dal nostro Arcivescovo. A coniare tale espressione fu Papa Benedetto XVI
nel 2008, parlando di una crescente difficoltà nell’educare i giovani, come se ci fosse stata una “frattura
tra le generazioni”. Parole attuali mai come in questo
tempo di pandemia: i disagi dei giovani sono stati acuiti (come sottolinea Papa Francesco) dall’intenso
uso di Internet e dal venir meno delle relazioni tra
coetanei, tanto preziose nell’età evolutiva.
Nella breve omelia, don Simone ha spiegato che educare non significa imporre delle regole oppure fornire nozioni, ma piuttosto fornire quegli strumenti che
fan sì che ogni ragazzo e giovane possa esprimere la
sua libertà e unicità, sentendosi accolto e accettato
“così com’è” nella società. Famiglie e agenzie educative sono chiamate a non sottovalutare i segnali di
allarme che i ragazzi (più o meno inconsciamente)
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lanciano. Il non sentirsi all’altezza o inadeguati deve
farci subito correre ai ripari. Da questo punto di vista, il periodo che stiamo attraversando ci ha stimolati a “non fare di tutta l’erba un fascio”: se prima le
mille cose e scadenze non ci permettevano di concentrarci su ogni ragazzo, ora ci accorgiamo che la
singolarità di ciascuno dev’essere meglio seguita da
parte di tutto il mondo adulto.
Davanti al Santissimo, sono poi stati poi letti quattro
passaggi scritti da Mons. Delpini, che hanno abbracciato tutto il mondo legato all’educazione. Il primo
era rivolto ai ragazzi stessi, sconvolti dai lockdown e
(a volte) autori di gesti inconsulti. La seconda era rivolta ai genitori, agli insegnanti ed educatori in genere, che non vedono soluzioni “a portata di mano”.
La terza preghiera era rivolta alle istituzioni e a tutte
le agenzie educative, affinché si sviluppi una maggior sensibilità e una maggiore collaborazione tra loro. Nell’ultima preghiera abbiamo “messo a fuoco” i
volti dei nostri ragazzi, perché anche nel nostro Oratorio e nelle nostre scuole, si avvertono le fatiche dell’educare in tempo di Covid.
Ad un anno di distanza dallo scoppio della pandemia,
lunedì 22 febbraio si è celebrata una S. Messa in ricordo di chi ha perso la vita a causa del Coronavirus
e per le famiglie toccate dai lutti. Nell’omelia don Simone ha dato risalto a quattro parole legate alla Quaresima, collegandole anche all’esperienza di pandemia che abbiamo vissuto.
La prima è “silenzio”: nella scorsa primavera Carugate era avvolta dal silenzio; gli unici rumori a spezzarlo erano le sirene delle ambulanze e le campane a
martello delle agonie. In quei primi tragici mesi, il silenzio ci ha permesso di riflettere e di rileggere tutta
la nostra vita, sentendoci tutti “sulla stessa barca”.
Carità: il sacrificio dei medici, il mobilitarsi delle associazioni anche carugatesi, sono solo la punta di un
“iceberg di bene” che si è riversato sui più soli e fragili, di cui abbiamo riconosciuto i bisogni e, ciascuno per la sua parte, se n’è preso cura attraverso piccoli gesti quotidiani.
Digiuno: la rinuncia a molte attività a cui eravamo abituati, ci ha fatto discernere ciò che era davvero importante per la nostra vita, da ciò che (infondo) non
lo era. E forse questo giudizio sull’essenzialità ci ha
fatto paura.
Ad un anno di distanza, la Quaresima si ripresenta e
Papa Francesco ci invita a viverla (con l’imposizione delle ceneri) come occasione di conversione e servizio, perché se è vero che la cenere è stata posta sul
nostro capo a inizio Quaresima, dovremo chinarci fino a compiere la lavanda dei piedi, ovvero fino a servire il fratello nel bisogno in maniera sempre più disinteressata. La Quaresima è periodo privilegiato per
incontrare e pregare più intensamente il Signore.
Al termine della S. Messa, si è svolto il Rito delle ceneri.
Il 25 febbraio è invece ricorso il 1° anniversario di
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un’attività che è stata davvero provvidenziale per la
nostra comunità: quel giorno di un anno fa, don Simone aveva inviato a tutti i tecnici del Cine-Teatro
don Bosco l’invito a studiare come trasmettere la Santa Messa in streaming, perché tutte le celebrazioni avrebbero dovuto svolgersi a porte chiuse. Ha preso
così il via un percorso che, progressivamente, ha portato nelle case le celebrazioni eucaristiche e non solo, in un crescendo tecnologico e conoscitivo delle
potenzialità dei mezzi. Culminata nello scorso settembre con l’installazione di un impianto di riprese
ed una regia fissa in Chiesa, questa iniziativa ha permesso (e permette ancor oggi) a chi non può partecipare di persona, di assistere alle celebrazioni tramite Internet ed il canale YouTube della Parrocchia. Mediamente, sono 170 le visualizzazioni domenicali,
mentre si sono raggiunti numeri molto più alti in occasione di appuntamenti particolarmente avvertiti.
Non solo Carugate ha beneficiato dell’impegno dei
nostri tecnici: nella moderna Milano, la piccola parrocchia dove opera don Michelangelo, è stata da loro aiutata e formata per raggiungere gli stessi scopi.
Il ringraziamento di don Michelangelo e un esauriente articolo sul primo anno in streaming, è stato
pubblicato sul Tam-Tam di domenica 21 febbraio, nel
quale sono stati ricordati pure i 35 anni dalla fondazione del settimanale.
La seconda domenica di Quaresima (28 febbraio) detta “della Samaritana” ci ha fatto ripercorrere, attraverso il Vangelo di Giovanni, il colloquio della donna con Gesù. Alle “dieci parole” incise su tavole di
pietra e protagoniste della prima lettura tratta dal Libro del Deuteronomio – spiega don Claudio nell’omelia – l’uomo ha trovato mille eccezioni. Ed è attraverso queste, che la società attuale non riconosce
più la limpidezza e il valore dei dieci comandamenti. In questa Quaresima perciò, sarebbe bello riappropriarci della loro ricchezza e farne tesoro.
Riguardo al colloquio tra la Samaritana e Gesù, l’omelia sottolinea quanto tale incontro, abbia cambiato la vita di entrambi. Gesù, partendo dalla richiesta
“dammi da bere” rivela con discrezione e rispetto alla donna chi è, e la missione di salvezza a Lui affidata. Ma anche la donna, con sincerità, si apre al suo
interlocutore, ricevendone una grande gioia che non
potrà tenere per sé, ma che spargerà in città. Ciò che
colpisce è che l’incontro con Gesù – spiega don Claudio – parte sempre da una Sua domanda. Quando preghiamo dunque, dobbiamo porre attenzione a non sbilanciare su noi stessi il dialogo, mettendoci sempre
al centro. È la Parola di Dio che dobbiamo lasciar
parlare, è Gesù che deve donarci la Sua “acqua viva”, ossia quella gioia che (come fu per la Samaritana) non possiamo tenere tutta per noi. E ancora: i discepoli si meravigliano che Gesù stesse parlando con
una donna. I pregiudizi dell’attuale società, ci impediscono di cogliere la bellezza ed il significato di ciò
che ci accade, anche casualmente, come l’incontro
tra i due raccontato dal Vangelo.
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Terminando, don Claudio ha citato un episodio tratto dal libro “Il piccolo principe”: il venditore di pillole dice al protagonista che, acquistando la sua merce, potrà non aver più sete per una settimana, risparmiando così 53 minuti. Ma la saggezza del piccolo
principe replica che il risparmio di 53 minuti alla settimana è poca cosa e che li dedicherebbe volentieri a
una passeggiata per raggiungere la fontana. Attualizzando allora, possiamo dire che 53 minuti sono il tempo di una S. Messa, incontro con “l’Acqua Viva” della Parola di Dio, ma sono anche il tempo che potremmo dedicare a chi soffre o è solo, ai nostri affetti, ai nostri figli. Sì, è un tempo breve, ma è prezioso

per diventare (se vissuto bene) a nostra volta fontane
di “acqua viva”.
E mentre i lavori nel cortile dell’Oratorio e la Quaresima proseguono, ci permettiamo di segnalare un
appuntamento speciale già a calendario per venerdì
12 marzo: una preghiera a San Giuseppe in occasione dell’anno a lui dedicato da Papa Francesco nella
lettera apostolica “Patris cordie – Con cuore di padre”. Tutto ciò per celebrare i 150 anni da quando San
Giuseppe fu proclamato Patrono della Chiesa universale.
Marco Baracetti

AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi

“LA CULTURA DEL DONO
fonte di speranza per chi soffre”

L

a cultura del dono è una cultura realmente vitale,
che dice quali valori e quali possibilità ci sono nell’uomo.
Cosa è “dono” oggi, in una cultura dove tutto si compra
a caro prezzo?
La profondità della opportunità che una Associazione
come la nostra AIDO offre.

Soprattutto quando il dono non passa dal dare qualcosa
di estraneo ma dal dare qualcosa di sé, una grande opportunità per chi dona, perché aveva scelto di donare,
perché in una vicenda particolare della propria vita diventa esso stesso dono.
L’uomo in sé può donare; può donare per esempio la sua
possibilità di relazione. Poi c’è la possibilità di donare
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qualcosa di noi perché questo diventi opportunità per la
vita di qualcun altro. Si dona quella parte di noi che è
vitale per l’altro, questo è molto bello, in particolare in
una cultura difficile, non perché sia peggiore di altri:
questo è infatti un tempo ricchissimo in questo senso;
ricchissimo di associazioni e di solidarietà. È necessario andare più in profondità e arrivare al “Dono come
restituzione” lo dono qualcosa che mi è stato già gratuitamente dato. Ma colui che dona offre qualcosa che

va oltre, quell’organo come gratuità. L’uomo in sé, proprio per l’altissimo valore che ha dentro di sé non ha costo, non ha prezzo. Questa gratuità dice il bisogno dell’uomo di darsi. In un gioco di parole potremmo dire:
l’uomo ha bisogno di dirsi, ma l’uomo ha anche bisogno di darsi.
AIDO Carugate
Sede: via Garibaldi 21 -Tel & Fax: 02.9254982
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CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA

7

Terza domenica di Quaresima: ABRAMO

fidare in se stessi anziché nelle promesse di Dio.

Dal libro dell’Esodo: Il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai
fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla
via che io avevo loro indicato! Si sono fatti
un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi...Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente? ... Ricòrdati di
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai
quali hai giurato per te stesso e hai detto:
“Renderò la vostra posterità numerosa come
le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui
ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».
Mosè intercede per il peccato del popolo ricordando a Dio la promessa fatta ad Abramo, Isacco e Israele (Giacobbe). Solo la fedeltà di Dio alla sua Parola può perdonare
e guarire la disobbedienza. Idolatria è con-

Dal Vangelo secondo Giovanni: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
Può essere facile dichiararsi credenti, ma la fede rifugge ogni definizione: essa è un dialogo aperto, un cammino sempre nuovo, un’avventura non prevedibile. Sulla scia del racconto biblico di Abramo, Gesù delinea tre elementi essenziali di una fede autentica: l’ascolto, l’adesione
alla verità che viene da Dio e la libertà di servire il suo progetto. Chiediamo la forza di continuare la ricerca dell’opera che Dio vuole compiere, per il bene di tanti, attraverso la vita di ognuno di noi, discendenti di Abramo e discepoli di Gesù. Questa scelta impegnerà le migliori energie, richiederà umiltà e sacrificio, comporterà fatiche e incomprensioni, ma non ci darà mai
motivo di rinunciarvi o di pentirci.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio
Mercoledì

10

DOMENICA 14

ore

9.00

Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro

Quarta domenica di Quaresima: IL CIECO
Dal Vangelo secondo Giovanni: ….Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e
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gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose:
«Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che
cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo
insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a
Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio
questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio
non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui
non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò,
gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!».
Signore,
Tu che hai aperto gli occhi al cieco nato,
con la tua luce illumina il mio cuore
perché io sappia vedere le tue opere
e custodisca tutti i tuoi precetti.

ore 15.00

È stato detto molte volte che la vita è come una giornata che scorre tra il chiarore del mattino e il buio della notte: in essa ci sono ore di luce e altre di tenebre,
come ci sono giorni lieti e momenti tristi. Il Signore ci
accompagna ininterrottamente e ci aiuta a vedere l’invisibile e a rallegrarci nella speranza e nell’attesa delle sue promesse. La vicenda dell’uomo nato cieco e poi
reso vedente e credente da Gesù raffigura il passaggio
decisivo da ciò che si vede “a occhio nudo” a quello
che si intuisce oltre le apparenze, fino al culmine della rivelazione – “Tu credi nel Figlio dell’uomo? È qui,
davanti a te: è colui che ti parla!” – e dell’illuminazione: “Credo, Signore!”.
Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio
Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro

Mercoledì

17

ore

Venerdì

19

San Giuseppe

DOMENICA 21

9.00

Quinta domenica di Quaresima: LAZZARO
Dal Vangelo secondo Giovanni: Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
sepolcro……Quando Maria giunse dove si trovava
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere,
e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni
a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i
Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non
poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era
posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra!». Gli
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda
già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria
di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò
gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai
ascoltato.
Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran
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voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da
un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
La morte e la rianimazione di Lazzaro, figlio di Dio e amico di Gesù, ci avvicinano decisamente
alla Pasqua del Signore. Il segno compiuto da Colui che si definisce “risurrezione e vita” è
straordinariamente superiore alla richiesta delle sorelle e quel ritardo incomprensibile si tramuta in un anticipo eccezionale di bellezza e di eternità. Lasciamo risuonare dentro di noi il
forte richiamo di Gesù: “Vieni fuori!”. Dio ci chiama ad uscire allo scoperto da ogni forma di
morte che ci può colpire pur continuando a vivere, come la rinuncia a tanto bene possibile o una fede sterile e senza responsabilità. Se la nostra volontà si adegua a Dio, il suo amore genera novità belle e senza fine.
Un genitore dona la vita al figlio non solo quando lo genera al mondo, ma anche quando lo educa al vero segreto della vita, che consiste nel riconoscere Dio come fondamento dell’esistenza e nel custodire i suoi doni attraverso l’obbedienza alla sua Parola.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio.
Mercoledì

24

ore

9.00

Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro

Giovedì

25

Annunciazione del Signore, Solennità del Signore

Domenica

28

DOMENICA DELLE PALME
Dal Vangelo secondo Giovanni:
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò
a Betània, dove si trovava Lazzaro, che
egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e
Lazzaro era uno dei commensali. Maria
allora prese trecento grammi di profumo
di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi
capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo.
Nel nome del Signore
ogni ginocchio si pieghi
in cielo, in terra e negli inferi;
perché il Signore si è fatto obbediente
fino alla morte e alla morte di croce.
Per questo proclamiamo:
«Gesù Cristo è Signore
nella gloria di Dio Padre».
L’ingresso di Gesù in Gerusalemme e la cena di Betania, per rendere grazie della vita ridonata a
Lazzaro, ci introducono nei giorni salienti della missione di Cristo, quando giunge a pienezza la
sua condivisione dell’esperienza umana. “Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine”, dice il Vangelo, e questo culmine rivela pienamente la vita di Gesù.
Il ramo di ulivo, che distingue questa celebrazione, oltre che un simbolo di pace, è un segno della
nostra partecipazione alla passione di Gesù, nella notte del Getsemani, tra la Cena e la morte, con
il proposito di condividere i suoi sentimenti, specialmente la fiducia assoluta nell’opera di Dio Padre e un amore offerto con gioia per sostenere e rinnovare.
Entrando nella Settimana Santa andremo anche noi con Gesù verso Gerusalemme. Non succeda
anche a noi in questi santi giorni quello che è accaduto a Gerusalemme; gridare con la stessa facilità osanna e poco dopo crocifiggilo!
L’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme è la profezia della sua signoria sul mondo. La Città
santa era il simbolo della Gerusalemme del cielo ed esprime il cammino della Chiesa sulle orme
del Cristo crocifisso e risorto. Camminando nella fede noi accogliamo Gesù. Portare a casa l’ulivo benedetto non è gesto di magia, ma espressione di fede che riconosce Gesù come proprio salvatore. Rivolgiamo il nostro osanna a Colui che nella fede già contempliamo come nostro vero ed
unico Re e Signore, come redentore nostro e come colui che da trionfatore ci precede nella gloria.
Le nostre acclamazioni non cesseranno perciò in questa domenica, ma diventeranno il nostro perenne rendimento di grazie, la nostra lode senza fine, che esploderanno in un gioioso Alleluia pasquale.
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APRILE 2021
Giovedì

1

DOMENICA

4

Nelle ore vespertine inizia il TRIDUO PASQUALE

PASQUA
NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE
“Questo è il giorno
che ha fatto il Signore,
rallegriamoci
e in esso esultiamo”

Offerte Febbraio 2021
In occasione dei Funerali

Euro

2.280,00

Battesimi

Euro

50,00

Anagrafe parrocchiale
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
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)
DEFUNTI
14. Ortolina Olga
ved. Dozio
15. Monguzzi Paola
ved. Carsaniga
16. Bellavia Rosario
17. Di Stefano Angela
ved. Lampertico
18. Tresoldi Ambrogia
ved. Passoni
19. Fortunato Carmine
20. Culicchi Iolanda
ved. Vescovi
21. Passini Flora
ved. Albonetti
22. Mascia Enzo
23. Billone Gianni
24. Lucchini Franco

anni 95

m. 31/01/2021

anni 95
anni 87

m. 01/02/2021
m. 02/02/2021

anni 73

m. 08/02/2021

anni 91
anni 85

m. 10/02/2021
m. 11/02/2021

anni 79

m. 13/02/2021

anni 88
anni 67
anni 47
anni 84

m. 12/02/2021
m. 14/02/2021
m. 14/02/2021
m. 15/02/2021

25. Riduan Agata
26. Colombo Renza
cgt. Gavazzi
27. Tufariello Immacolata
cgt. Capozzi
28. Martelli Caterina
ved. Ranghetti
29. Suor Emilia Bernareggi
30. Villa Mario
31. Zumerle Liliana
cgt. Fedeli
32. Martinelli Francesca
ved. Bulla
33. Bobbo Laura
ved. Brivio
34. Castagnola Mario

anni 78

m. 14/02/2021

anni 82

m. 15/02/2021

anni 76

m. 17/02/2021

anni 73
anni 86
anni 72

m. 19/02/2021
m. 20/02/2021
m. 22/02/2021

anni 80

m. 23/02/2021

anni 91

m. 25/02/2021

anni 93
anni 72

m. 25/02/2021
m. 28/02/2021

«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 21 Febbraio 2021
1. Paciullo Annachiara di Marco e Carrara Francesca

