COMUNITA’ PASTORALE BEATO PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Parrocchia San Bernardo
Oratorio San Giuseppe

Pietre vive
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
III dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore

“Un passo in più per abbracciare la croce
e verso il perdono”
Anche questa settimana continua la nostra riflessione su famiglia e vita parrocchiale,
lasciandoci guidare dall’intervento del Papa al convegno mondiale delle famiglie del
giugno scorso. Ci invita a fare …“Un passo in più per abbracciare la croce … e verso il
perdono”.
- Abbracciare la croce - “Ringrazio voi, Roberto e Maria Anselma, perché ci avete
raccontato la storia commovente della vostra famiglia e in particolare di Chiara. Ci avete
parlato della croce, che fa parte della vita di ogni persona e di ogni famiglia. E avete
testimoniato che la dura croce della malattia e della morte di Chiara non ha distrutto la
famiglia e non ha eliminato la serenità e la pace dai vostri cuori. … Si percepiscono in voi
una grande serenità e una grande fede. Avete detto: “La serenità di Chiara ci ha aperto
una finestra sull’eternità”. Vedere come lei ha vissuto la prova della malattia vi ha
aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma ad aprirvi a
qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. … Avete citato anche
quella frase che Chiara diceva: «Dio mette la verità in ciascuno di noi e non è possibile
fraintenderla». Nel cuore di Chiara Dio ha posto la verità di una vita santa, e perciò lei ha
voluto preservare la vita di suo figlio a costo della sua stessa vita. E come sposa, accanto
a suo marito, ha percorso la via del Vangelo della famiglia in modo semplice, spontaneo.
Nel cuore di Chiara è entrata anche la verità della croce come dono di sé: una vita
donata alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero. Sempre abbiamo bisogno di esempi
grandi a cui guardare!”.
- Verso il perdono - “Paul e Germaine, voi avete avuto il coraggio di raccontarci la crisi
che avete vissuto nel vostro matrimonio. Vi ringraziamo di questo, perché in ogni
matrimonio ci sono le crisi ... Avete chiamato per nome tutte le cause della crisi: la
mancanza di sincerità, l’infedeltà, l’uso sbagliato dei soldi, gli idoli del potere e della
carriera, il rancore crescente e l’indurimento del cuore. Penso che tutti noi abbiamo
rivissuto l’esperienza di dolore provata di fronte a situazioni simili di famiglie divise. …
Per questo la vostra storia trasmette speranza. Paul ha detto che, proprio nel momento
più buio della crisi, il Signore ha risposto al desiderio più profondo del suo cuore e ha
salvato il suo matrimonio. È proprio così. Il desiderio che c’è nel fondo del cuore di
ognuno è che l’amore non finisca, che la storia costruita insieme con la persona amata
non s’interrompa … Nessuno desidera un amore a “breve scadenza” o a “tempo
determinato”. E per questo si soffre molto quando le mancanze, le negligenze e i peccati
umani fanno naufragare un matrimonio. Ma anche in mezzo alla tempesta, Dio vede
quello che c’è nel cuore. E provvidenzialmente voi avete incontrato un gruppo di laici che
si dedica proprio alle famiglie. Lì è iniziato un cammino di risanamento della vostra

relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprirvi con sincerità, a riconoscere le colpe, a
pregare insieme ad altre coppie; tutto ciò ha portato alla riconciliazione e al perdono.
Il perdono, fratelli e sorelle, risana ogni ferita; il perdono è un dono che sgorga dalla
grazia con cui Cristo riempie la coppia e la famiglia intera quando lo si lascia agire,
quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che abbiate celebrato la vostra “festa del
perdono”, con i vostri figli, rinnovando le promesse matrimoniali nella celebrazione
eucaristica. … Anche questo è bello e può essere una grande testimonianza per i figli. I
figli, infatti, si rendono conto che i genitori non sono dei “super eroi”, non sono
onnipotenti, e soprattutto non sono perfetti. E i vostri figli hanno visto l’umiltà per
chiedersi perdono e la forza che avete ricevuto dal Signore per risollevarvi dalla caduta.
Di questo loro hanno veramente bisogno! Anch’essi, infatti, nella vita sbaglieranno e
scopriranno di non essere perfetti, ma si ricorderanno che il Signore ci rialza, che tutti
siamo peccatori perdonati, che dobbiamo chiedere perdono agli altri e dobbiamo anche
perdonare noi stessi …”
Di fronte a questi testi, tanto chiari e vicini alla nostra realtà quotidiana, lascio a ciascun
lettore il compito di trarre delle riflessioni che lo aiutano a fare un passo in più per
abbracciare la croce e per vivere il perdono. Solo aggiungo due flash:
- anzitutto ad abbracciare la croce e a vivere il perdono non ci si improvvisa. E’
necessario fare un lungo tirocinio e fare propri questi valori da subito, fin da piccoli.
- Inoltre, di fronte alla croce e alle prove della relazione da soli non ci si salva. Si ha
bisogno gli uni degli altri! Comprendiamo quanto è importante che ci sia una comunità
cristiana che cammini nella fede e nella disponibilità all’aiuto fraterno e vicendevole,
senza giudicare, ma ad amare come Gesù ha amato noi.
don Francesco

APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE e OTTOBRE
 Domenica 18, GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
Dal Messaggio del nostro Arcivescovo di Milano Mario Delpini: “La GIORNATA PER IL
SEMINARIO è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: l’emergenza educativa
ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può
distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se
stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le
consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre
comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire
perché chiamati ad essere figli di Dio”.
**Le offerte raccolte nelle S. Messe saranno devolute al Seminario Diocesano
 Domenica 25 settembre
ore 6.30 S. Messa, per la nostra Comunità Pastorale, al Santuario della Madonna
Addolorata a Rho
 Domenica 2 ottobre
Festa degli Angeli Custodi e Festa dei nonni
Ore 11.00, a S. Francesco, S. Messa di ringraziamento e saluto a don Samson
Ore 18.30, a S. Bernardo, S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia Meraviglia
Villoresi

FESTA PATRONALE SAN BERNARDO E SANTA VIRGINIA 2022
1942/2022 “SE LA TERRA E’ BUONA”
80° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
 Domenica 18

 Lunedì 19

Ore 10.30

S. Messa solenne celebrata da don Angelo Valera
Segue pranzo comunitario
Ore 15.00 LUDOBUS “Giochi d’altri tempi”
Ore 17.00 “Musica in piazza” a cura del corpo musicale
G.Verdi di Lainate
Ore 19.30 Panini per tutti
Ore 20.30 Show musicale a cura di OIL BAND
Ore 20.30 S. Messa solenne celebrata da don Alessio Albertini
(Se il tempo lo permette la Messa sarà celebrata sul sagrato
della Chiesa). Al termine della S. Messa riposizione dell’urna.
Cucina aperta, pesca di beneficienza e chiusura della festa

PROPOSTE PER CATECHISTE/I DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 2022-23
VENERDI’ 30 settembre, ore 17-19, 1° incontro
presso la Parrocchia di San Francesco -Via Pagliera - Ci guida don Cristiano Passoni,
assistente dioc. dell’Azione Cattolica sulla lettera dell’Arcivescovo: Kirie, Alleluia, Amen:
“Come ciascuno di noi vive gli atteggiamenti di preghiera in essa suggeriti” (presentazione
della lettera, lavoro personale e a gruppi, sintesi conclusiva)
SABATO 15 ottobre, ore 9-12, 2° incontro
presso il Carmelo di Legnano (Via del Carmelo 22) - Ci guida una monaca carmelitana
sulla lettera pastorale: Kirie, Alleluia, Amen: “Atteggiamenti e modi di preghiera nella
contemplazione e nella clausura” (Ascolto di una testimonianza, silenzio e riflessione
personale e condivisione in gruppo)
SABATO 22 ottobre, ore 9-12, 3° incontro
presso la Parrocchia di San Francesco -Via Pagliera - Ci guida la coppia Silvia Penatti
(psicologa dell’età evolutiva) e Andrea Borsani, educatore Cooperativa Aquila e Priscilla.
“Come in una famiglia è possibile vivere gli atteggiamenti di preghiera” suggeriti nella
lettera dell’Arcivescovo (Proposte, lavoro a gruppi e condivisione)

Incontri Genitori per iscrizione dei figli alla catechesi Iniziazione Cristiana
Martedì 4 ottobre ore 18.00 in Oratorio,

Genitori 2° anno (terza elem.)

Mercoledì 5 ottobre ore 18.00 in Oratorio,

Genitori 3° anno (quarta elem.)

Giovedì 6 ottobre ore 18.00 in Oratorio,

Genitori 4° anno (quinta elem.)

Venerdì 7 ottobre ore 18.00 in Oratorio,

Genitori 1° anno (seconda elem.)

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 18 SETTEMBRE

rosso

 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore prima settimana
Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE

rosso

Ore 8.30
Ore 10.30

Curina Luciana

Ore 18.30
Ore 9.00

Liturgia delle ore prima settimana
S. Gennaro – memoria facoltativa
S. Ildegarda di Bingen – memoria facoltativa
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra

Rinarello Giulia e Valera Augusto
Angelo, Fausta e Maurizio Zucchetti

Ore 20.30

S. Messe solenne

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE

Ore 9.00

Fam. Condemi e Giulia

Ore 9.00

Fam. Mantegazza-Molinari

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa
B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino

Ore 18.30

Giacinto, Alfonso, Luigia, Alessandro,
Piero, Carolina, Teresina, Mario, Gianpaolo

VENERDI’ 23 SETTEMBRE

Ore 9.00

De Vecchi Mario
Dall0Occo Marco e Dalves

rosso

Ore 18.30

Marafante Salvino, Mons. Nereo e
Fam. Fogato

rosso

Ore 8.30

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e
compagni – memoria
Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE

rosso

SAN MATTEO
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Pio da Pietrelcina - memoria
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27
Voi sete tutti figli dell’Altissimo
SABATO 24 SETTEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
S. Tecla – memoria facoltativa
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
DOMENICA 25 SETTEMBRE

 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore seconda settimana
IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore

Ore 10.30
Ore 18.30

Genchi Anna

COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Portale della Comunità Pastorale: www.chiesadilainate.it
Parroco: Don Fulvio Rossi tel. 029370732 * mail: rossiful@libero.it
Parrocchia San Bernardo - * mail: barbaiana@chiesadimilano.it –
Don Francesco 0293550071* mail: vitari.f@tiscalinet.it
Parrocchia San Francesco – Don Giancarlo Bestetti 029370784
Vicario Pastorale Giovanile Comunità Pastorale * Don Stefano Negri 02 9370874
*Oratorio: 0293255045 – mail: barba.oratorio@gmail.com
*Suore 0293258919 *ACLI: 0293550826
*CARITAS Parrocchiale 366 3777681 *Centro ascolto CARITAS giovedì 17-18.30: 331 7993731

