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domenica 28 febbraio

PAROLA
Riconosco che il brano del santo Vangelo di questa domenica
è difficile da capire. Difficile perché le cose grandi sono
spesso incomprensibili, difficile perché non siamo più abituati
a riflettere, difficile perché il linguaggio usato non è più
pane per i nostri denti. A volte nella vita sembra sia
necessario fermarsi e capire. D’altra parte sono facili
ingannatori quelli che trovano risposte pronte, subito, a tutte
le difficoltà; pensano sempre positivo. Ormai il “pensare
positivo” domina, impazza, affascina tutti. E a forza di
pensare positivo si arriva al suicidio (mai come oggi si
riscontra questo fenomeno). L’infelicità regna nella nostra
bella vita moderna e democratica che più democratica non
si può; nella nostra vita libera, dove il libertismo è cosa
pallida di fronte a certe rivendicazioni. Ecco: moderni,
democratici, liberi e infelici. Bella prospettiva, no?
Per comprendere il
brano di Giovanni
bisogna mettersi
nella condizione di
ridiscutere le nostre
convinzioni alla luce
di Lui, Crocifisso e
Risorto. Rivedere il
proprio “vanto”: la
vera dignità di figli, la
vera libertà, la vera
vita. Sembra non sia
sufficiente aver fatto
una scelta di fede; anche quei giudei l’avevano fatta e
credevano in Gesù. Non c’è alcun “vanto” umano né di stirpe,
né di merito personale, ma solo dono del Padre mediante
lo Spirito, consegnato da Gesù sulla croce. Aderire al
progetto di Gesù non è soltanto un’opzione esteriore, ma
deve significare l’accettazione di tutto il suo messaggio. E
non si tratta di accoglierlo con una adesione intellettuale,
con una buona dose di sentimentalismo, ma con il
comportamento e l’azione. Non ci sono privilegi o meriti,
ancor meno promesse, diritti o dignità regali, (la discendenza
fisica da Abramo non è sufficiente garanzia, nemmeno se
riferita alla dignità promessa ai figli di Sara). Gesù, ad
esempio, nega che la dignità di appartenere alla stirpe di
Abramo sia la garanzia della libertà. (Seme di Abramo noi
siamo e di nessuno siamo mai stati schiavi! Tu come osi
dire: “Diventerete liberi”?). Già, la libertà. E cos’è la verità?
E la menzogna? Tutti termini che ricorrono in questo testo e
che ci impongono di rivederli e purificarli. Diversamente si
rischia di fare la fine di quei giudei che, finiti gli argomenti,
passano all’insulto, al discredito e rimane loro come ultimo
argomento la lapidazione = l’eliminazione dell’avversario.
Ma eliminare Gesù è eliminare Dio dalla propria vita. Quanti
vivono per il proprio interesse, non conoscono il vero Dio e

nemmeno potrebbero. Dal momento che impongono il loro
modo di agire in nome di Dio, arrivano a deformare
pienamente il volto di Dio.
Gesù vuole sottolineare la contraddizione in cui essi vivono:
da una parte, essi praticano una certa religione in pubblico,
ma dall’altra la loro condotta li accusa per quello che essi in
realtà operano. Noi siamo tutti bambini davanti a Dio.
Balbettiamo tutti, parlando di Dio. Siamo fin troppo
frastornati da quelli che parlano, parlano, parlano. Siamo
rintronati da quelli che dicono e, dicendo, ritengono di essere
credibili. Le belle frasi fatte, non portano alla verità. La verità
è qualcosa di straniero, d’insolito, di occasionale nella vita
degli uomini. La verità ha una premessa ed una
conseguenza. La verità porta alla libertà, con buona pace di
quanti rivendicano la libertà, cancellando, nascondendo,
sminuendo o ignorando la verità. La
verità ha come
premessa la Parola.
Giratela come volete,
ma senza la Parola
di Dio, la fedeltà alla
Parola, cioè l’essere
fedeli, continuare
senza sosta, ogni
giorno, senza questa
Parola ascoltata,
masticata, ruminata, digerita, non c’è rimedio, siamo fuori dalla verità. Il
cristiano non vive più fondandosi su se stesso. Vive
interamente della Parola. Non abbiamo bisogno di usare le
nostre parole, ma la Sua. La Parola ha una profondità infinita,
mentre noi tendiamo a ridurla, a catturarla, secondo la
nostra misura. È importante invece, che lasciamo al
Dio-che-parla di esserne l’interprete vero, autentico: così
da superare ogni rischio di confondere la Parola con il nostro
stato d’animo, il nostro sentimento, il nostro modo di leggere
la realtà. Se la Parola non viene custodita, la nostra vita
inaridisce.
«Signore, basti Tu; basta la tua Parola. Signore, l’unica cosa
che posso fare è udire una Parola che mi sembra quasi
soltanto un suono… Quando tutte le possibilità di appigliarsi
sembrano venir meno, c’è una cosa ancora: la tua Parola.
Ed io resto lì. Signore non voglio catturare questa Parola.
Non voglio darle il senso che le darei io. Voglio che sia Tu a
darle il senso. Signore, dammi la pazienza di stare nel senso
della tua Parola, di appoggiarmi ad essa, di dire: Mi fido,
vado avanti». (G. MOIOLI, Temi cristiani maggiori, Glossa,
Milano 1992).
Buona quaresima, diletti parrocchiani.

“Se rimanete nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8, 31-32)

Scola: «L’umiliazione del crocifisso è
dono per la salvezza di tutti»
In Cattedrale l’Arcivescovo ha guidato la prima tappa della
Via Crucis, intitolata “L’innocente condannato” e centrata
sulle prime tre stazioni.
«Non uno spettacolo che rimane esteriore alle nostre
vite», ma uno «straordinario e pio esercizio di fede», da
compiere «per rompere l’ultimo diaframma che ci separa
da una partecipazione reale a questo evento
eucaristicamente ed ecclesialmente vivo nell’oggi della
storia, indipendentemente da come l’umanità lo tratta».
Nelle parole del cardinale Scola, la prima Via Crucis in
Duomo del Cammino catechetico proposto a tutti per la
Quaresima 2016 si fa ammonimento e richiamo perché il
tempo privilegiato che conduce alla Pasqua possa
divenire tempo di conversione del cuore e di rinascita
nel perdono di Dio. Quel perdono che - come disse papa
Francesco nel 2014 - «sono le piaghe stesse del suo
Figlio innalzato sulla Croce». Preghiera che l’Arcivescovo
cita indicando la necessità di «andare nelle sue piaghe,
perché lì possiamo chiamare per nome il peccato, non
sfuggirlo e non
ridurlo a un usurato elenco imparato da bambini. Lo possiamo
chiamare
per
nome
perché
sappiamo dove si
trova: non più
caricato sulle
nostre spalle,
come la soma
insopportabile di
una maledizione,
ma sulle Sue».
Ecco - nota ancora il Cardinale
- perché la Via
Crucis di quest’
anno si intitola «Ora si è manifestato il perdono di Dio»
(dall’espressione di Paolo nella Lettera ai Romani):
perché, in questo Anno straordinario della Misericordia,
diventiamo consapevoli dell’amore dell’«Innocente
condannato»...
Si prega, si riflette in silenzio, si ascoltano brani del
Vangelo di Marco e del Libro delle Lamentazioni, gli attori
Luisa Oneto e Jonathan Ziello leggono le testimonianze
del gesuita François Varillion, di Romano Guardini e della
poetessa Elena Bono...
«Noi sappiamo che la migliore risposta alla conflittualità
dell’essere umano del celebre homo hominis lupus di
Thomas Hobbes è l’«Ecce homo» di Gesù che non
recrimina, ma accoglie, prende su di sé e, pagando di
persona, salva - scandisce Scola richiamando ancora il
Papa -. L’umiliazione del crocifisso non è potere, non
soggioga nessuno, ma è dono per la salvezza di tutti,
perché i travagli e le tragedie di questa fase dura del
nostro tempo possano trovare nel sangue versato, in
quel costato aperto, in quell’acqua simbolo del battesimo,
una via di soluzione».
Al contrario, quando l’egoismo regna, per evitare di
nuocere a se stessi, ci si adopera a nuocere agli altri,
perché, come notò Varillion, «Quel che è accaduto a Gesù
accade nel corso della storia a coloro che portano in sé
un riflesso dell’innocenza eterna: li si sopprime»,
aggiunge Scola, «con la menzogna, con il desiderio di
affermare noi stessi, di combattere la strada dell’umiltà».

Basti pensare «all’imponente testimonianza di nonviolenza, ma meglio ancora di innocenza, che i martiri
cristiani ci hanno consegnato lungo la storia e, in
proporzioni ancora più impressionanti, nel secolo scorso
fino a oggi. Essi sono la documentazione più luminosa di
che cosa significhi avere lo stesso pensiero e gli stessi
sentimenti di Cristo». Essere, quindi, liberi come il Signore
che sale, consapevole, sulla croce di ignominia e di gloria:
«Quanto ci domina la paura, soprattutto in questa
stagione, verso gli altri! Gesù vince la paura nell’ora
estrema perché è libero, perché nella croce vede il
compito affidatogli dal Padre. Il compito affidato a noi è,
invece, un’esistenza da vivere, immedesimandosi nelle
sue piaghe, nelle ferite dove Cristo ha “traslocato” il
nostro peccato. Libertà e verità sono unite in un rapporto
indissolubile». E questo anche se ai nostri occhi, per la
nostra “giustizia”, tale misura, a cui dà voce la poetica
della Bono, sembra folle: «Sei matto... Perché? Che scopo
c’era?... Chi è il tuo capo? Deve essere uno che tu gli
credi fino all’ultima parola, dal modo come sopporti tutto
e non t’esce un sospiro».
Da qui l’invocazione che si fa preghiera finale: «Ti
chiediamo Gesù, in questo primo passo della via Crucis,
di aumentare la nostra fede. Insegnaci a prendere su di
noi il legno della sofferenza che ci tocca, a vedere e a
condividere quella che tocca ai nostri fratelli. Rivestici dei
tuoi sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine
e di pazienza, la pazienza - la nostra vita di cristiani deve
avere almeno la dignità del martirio della pazienza se
non di quello del sangue -, così che, caduti, ci lasciamo
ogni volta rialzare e possiamo ripartire, umili, perché
sempre più consapevoli di non poter contare sulle nostre
forze, ma lieti, perché certi della letizia che nasce dal
perdono»...
Annamaria Braccini (da ChiesaDiMilano)

4 – 5 marzo 2016

24 ore per il Signore
“Con il richiamo all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa
“24 Ore per il Signore” ho voluto sottolineare il primato
dell’ascolto orante della Parola”
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2016)
04/05 marzo 2016 - Basilica di San Pietro
Celebrazione penitenziale presieduta da Papa Francesco.
L’iniziativa “24 ore per il Signore” non sarà limitata a Roma.
A Milano il cuore delle celebrazioni sarà nella Basilica di
Sant’Eustorgio.
Programma:
Venerdì 4 marzo
Ore 17 Via Crucis e Adorazione della Croce
Ore 19 Vespri
Ore 20.30 Via Crucis, guidata dal Cardinal Scola.
In S. Eustorgio, Adorazione della Croce
(per coloro che non possono partecipare alla Via Crucis)
Ore 23.30 Adorazione Eucaristica
Sabato 5 marzo
Ore 7.45 S. Messa - Adorazione Eucaristica
Ore 9 Lodi
Ore 10 “Parole e musica”
Ore 11.30 “Misericordiosi come il Padre”:
celebrazione della Parola (Mons. Carlo Faccendini)
Ore 15 Coroncina della Divina Misericordia
Ore 17 S. Messa
In tutte le 24 ore sarà possibile
confessarsi e sperimentare la
Misericordia di Dio

Quando sono debole, è allora che sono forte. (Cor 12,10)

Visitare i carcerati

Verbale del Consiglio Pastorale

In cammino verso la Pasqua di Gesù
con le Opere di Misericordia

18 Febbraio 2016

Quest'opera di misericordia è una delle più difficili da
praticare, giacché il carcere non è un ambiente aperto e
accessibile a chiunque. Le leggi e i regolamenti consentono
visite esclusivamente a persone autorizzate e a volontari
preparati. L'opera di misericordia è comprensibile e
attuale se si considera il problema del carcere nel suo
insieme e nei riflessi che produce.
Anzitutto il carcerato
è un uomo che soffre,
perché privato della
libertà, perché si
sente causa di altre
sofferenze, perché si
sente emarginato e
condannato ancora
prima della sentenza
definitiva. Finché sta
in carcere è sempre
possibile tenere con
lui un rapporto epistolare: è una strada per impedire che la violenza del
contesto carcerario lo faccia disperare.
Forse l'aiuto maggiore può essere offerto al termine della
pena: un aiuto fatto di vicinanza, di sostegno nel
reinserimento lavorativo, nel recupero di relazioni più o
meno compromesse. Più grave, in alcuni casi, è la situazione
della famiglia. Il coniuge deve portare il peso della
solitudine e dell'umiliazione e spesso deve affrontare seri
problemi finanziari. I bambini, vittime innocenti, talvolta
leggono sul volto del coetaneo lo scherno e il disprezzo;
risc hiano di veder segnata la loro fanciullezza e
adolescenza da un marchio: sono i figli del carcerato. La
pietà cristiana può fare molto: educare la comunità ad
evitare assurde condanne e a porsi, invece, in
atteggiamento di accoglienza e di solidarietà.

Preghiere di Quaresima
3a settimana
Signore, la tua parola sia guida
per i nostri pensieri e le nostre azioni,
sia lampada che guida i nostri passi,
sia forza per vivere come figli della luce.
Signore, quando il mondo ci affascina,
la tua parola ci aiuti a ricordare
che la tua umile stoltezza è più sapiente
della nostra presuntuosa sapienza.
Signore, la tua parola ci aiuti
a non umiliare la vita che tu ci hai donato,
a luogo di mercato; ma a farla essere
tua limpida casa e tuo tempio santo.
Amen

Il parroco presiede la seduta del Consiglio Pastorale. Dopo la
preghiera iniziale ed un breve, ma sentito saluto di benvenuto ai
nuovi consiglieri, viene modificato l’ordine del giorno in quanto
alcuni consiglieri hanno manifestato il loro disagio e
l’insoddisfazione sull’attuale Consiglio. L’invito è di esprimersi
con libertà e sincerità perché nessuno è qui per se stesso. Dagli
interventi emerge l’importanza di sottolineare gli aspetti della
condivisione e dell’imparare dagli altri. Per favorire la conoscenza
reciproca viene suggerito di organizzare un incontro conviviale;
mentre, per suscitare e supportare l’interesse nella comunità, c’è
la richiesta di fare qualcosa di concreto.
* La Visita Pastorale è stato il secondo punto di aggiornamento
e confronto. Il CCP, in riferimento alle domande e alle risposte
della visita del nostro arcivescovo (23 gennaio al SS. Redentore),
trovi un “passo” su cui la nostra comunità si impegna per i
prossimi anni. Successivamente ci sarà un “passo” per tutto il
decanato. In aprile tutti i Consigli Pastorali di Turro si
ritroveranno con il Vicario per una celebrazione e la presentazione
del “passo” che ogni parrocchia ha deciso di fare. Fra le varie
proposte (povertà, immigrazione, misericordia, Eucaristia e
celebrazione domenicale, Iniziazione Cristiana…) il consiglio
sceglie la Famiglia come soggetto di evangelizzazione. Viene
costituito un gruppo per la stesura del testo che dovrà riunirsi al
più presto.
* Infine si ricorda che il prossimo Consiglio dovrà soffermarsi
sul consuntivo di bilancio 2015 della Parrocchia e della Scuola
dell’Infanzia.
Con la preghiera si scioglie l’assemblea.

PER NON DIMENTICARE
Uno spunto per fare memoria dei martiri cristiani del nostro tempo e
riflettere.
Preghiere, incontri e Messe in suffragio culminati in una liturgia
solenne. Così la settimana scorsa la Chiesa copto-ortodossa ha
ricordato il primo anniversario del martirio di 21 cristiani egiziani,
sgozzati dall’Isis in Libia. Il video della loro barbara uccisione,
costruito come un’agghiacciante messinscena cinematografica,
fu diffuso il 15 febbraio 2015 dai jihadisti.
Come ricordato da Anba Macarius, vescovo copto-ortodosso di
Minya, il governatorato egiziano da cui proveniva la maggior parte dei 21 cristiani assassinati, nel filmato degli islamisti si vede
chiaramente che prima di morire i cristiani professano la loro
fede pregando con queste parole: «Ya Rabbi Yasou, Signore Gesù
Cristo». Per questo motivo sono già stati canonizzati dalla Chiesa
copto-ortodossa e anche papa Francesco ha dichiarato: «Il loro
sangue testimonia Cristo. Oggi la Chiesa è la Chiesa dei martiri».
Il vescovo di Minya ha aggiunto: «Pronunciando il nome di Gesù
Cristo prima di essere uccisi, hanno confermato di essere morti
da cristiani, in nome della loro fede e fedeli fino all’ultimo secondo. Così hanno meritato il Regno dei cieli, come sta scritto
nell’Apocalisse: “Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona
della vita”. Questo è il più grande caso di martirio cristiano del
nostro tempo».
Tra i 21, c’era anche un uomo musulmano proveniente dal Ciad,
che si è convertito al cristianesimo prima di morire «vedendo la
fede testimoniata dai cristiani copti». La notizia si era diffusa ad
aprile dell’anno scorso, ma ora è stata confermata da padre Rafic
Greiche, portavoce della Chiesa cattolica egiziana: «Ha trovato la
fede quando ha visto la faccia degli altri cristiani egiziani, che lui
non voleva abbandonare. Ha voluto diventare un martire come
loro».
(Tempi.it)

Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un sorriso. (Madre Teresa)

AVVISI
DOMENICA 28 FEBBRAIO – 3a di QUARESIMA
- ore 11.00 Incontro Genitori/Figli 3a Elementare
LUNEDÌ 29 FEBBRAIO
- ore 21.00 Scuola di Teologia - 8° Incontro
MARTEDÌ 01 MARZO
- ore 15.30 Celebrazione quaresimale
- ore 21.00 Formazione Catechisti
GIOVEDÌ 03 MARZO
- ore 18.30 Messa della Comunità
VENERDÌ 04 MARZO
Giorno di astinenza
- ore 08.30 Liturgia Penitenziale
- ore 18.30 Via Crucis
- ore 21.00 Lectio Divina
SABATO 05 MARZO
- ore 17.30 Spiritualità Familiare
a

DOMENICA 06 MARZO - 4 di QUARESIMA

La comunità di Invinha vuole allestire un forno per il pane
gestito dalle missionarie con le ragazze. Il pane prodotto
serve sia per la distribuzione nei centri nutrizionali e ai poveri,
sia per la vendita nel mercato locale per generare risorse
per la distribuzione gratuita e per l’automantenimento.
PROGETTO ALLESTIMENTO/GESTIONE “FORNO
PER IL PANE”
LUOGO: COMUNITA’ di INVINHA (Mozambico)
COSTO D’AVVIO:
• 6.000
GESTIONE ANNUALE:
• 2.000
Naturalmente si può partecipare anche “spezzettando” il
progetto:
costo forno
• 2.400
costo impastatrice
•
700
costo attrezzatura (tavoli, ripiani, teglie,
vasellame, pale, spazzole, rotelle, ecc.) • 1.400
allestimento locali
• 1.500
costo sacco di farina 50 kg
•
10
costo energia elettrica per un mese
•
20
costo giornaliero per distribuzione pane
a 150 bambini
•
6/8
a seconda del cambio euro/metical

Quaresima 2016
VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO
CARDINALE SCOLA
Duomo di Milano
Ad ogni incontro:
- Ore 20,15 Apertura Duomo
Silenzio di preghiera
e riflessione personale
- Ore 21,00 Inizio celebrazione
Martedì 1 marzo 2016
I volti della Misericordia
Martedì 8 marzo 2016
L’amore crocifisso

Martedì 15 marzo 2016
Il volto della Misericordia

MOVIMENTO “TERZA ETA’”
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Su proposta del Gruppo di S.Maria Rossa l’invito è esteso
anche ai Gruppi del Decanato di Turro:
MERCOLEDì 9 MARZO
VISITA GIUBILARE ALLA “PORTA SANTA” PRESSO IL
SANTUARIO DEL BEATO DON CARLO GNOCCHI
Via Capecelatro, 66
PROGRAMMA
- ORE 15.15 - RITROVO DAVANTI AL SANTUARIO
INGRESSO E PREPARAZIONE
- ORE 15.45 - PASSAGGIO DELLA “PORTA SANTA”
- ORE 16.00 - S. MESSA
Via Capecelatro, 66 raggiungibile coi mezzi:
- MM lilla - fermata san Siro Ippodromo – uscita via
Pessano (al termine della via a sinistra)
- Bus 49 capolinea p.le Lotto - via Monterosa, ferma
davanti al santuario
- Tram 16 scendere piazza Axum, e percorrere via
Capecelatro

15 Marzo
in Duomo col Cardinale per:
“Il volto della Misericordia”
Insieme a tutti i fedeli è invitata particolarmente la zona
pastorale di Milano e le parrocchie
Chi non potrà recarsi personalmente in Duomo potrà seguire
le celebrazioni in diretta dalle 21 su Telenova (canale 14 del
digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre),
Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Twitter
(@chiesadimilano). La serata sarà seguita anche via Facebook
(chiesadimilano.it).

Venerdì 4 marzo
Vendita UOVA DI PASQUA
Anche quest’anno la nostra Parrocchia si impegna
nella vendita di uova pasquali (fondenti o al latte)
per sostenere le opere missionarie dehoniane.

UOVO di PASQUA (gr 350) • 8,00
La vendita inizierà le ultime domeniche di Quaresima

L’opera di misericordia «Visitare i
carcerati» coinvolgerà con l’iniziativa «Via Misericordiae. Chi è
questo uomo che perdona?» l’intera
comunità cristiana di Milano che,
guidata dal cardinale Angelo Scola,
pregherà e camminerà da Sant’
Ambrogio (ritrovo alle 20.30) al
carcere di San Vittore, da dove molti
detenuti si uniranno e seguiranno
idealmente il cammino e la preghiera.

Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

