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IO SONO GLORIFICATO IN LORO
Intervento dlel’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
alla Via Crucis della zona Pastorale VI a Treviglio, martedì 26 Marzo 2019

U

na vita scartata.
Una vita da niente, una vita scartata, una vita persa per strada,
una vita che non interessa a nessuno: io sono infelice, ma a chi interessa? Un male mi tormenta le
ossa, una angoscia mi ferisce
l’anima, ma chi se ne accorge? Una vita che non
serve a niente, una storia che non
merita di essere raccontata, una solitudine che non aspetta nessuna visita. Una vita che dà fastidio, una
vita assediata da gente che mi
vuole male: hanno nascosto
lacci e funi, hanno teso una
rete sul mio sentiero, contro
di me hanno preparato agguati (Sal 139); mi hanno
perseguitato fin dalla giovinezza, … sul mio dorso
hanno arato gli aratori
(Sal 128). Forse viene per
tutti il momento in cui si

vive l’esperienza d’essere una vita per
niente, una vita che non interessa a nessuno, una vita che fa numero. Non un
volto, ma un voto; non un nome e una
storia, ma un caso tra tanti e una comparsa insignificante in uno scenario
insignificante, in uno spettacolo
che nessuno guarda. E
forse per questa impressione di non valere nulla, succede di fare della propria vita una
vita buttata via, uno sperpero di
tempo e di risorse, una casa vuota che
non aspetta nessuno.
Dal nulla, la preghiera.
I salmi che accompagnano
questa celebrazione, e molti
altri salmi, attestano questa
esperienza: vite scartate,
vite tribolate, vite insidiate
dai prepotenti, screditate
dalla calunnia, oppresse
da una incomprensibile

cattiveria. Il salmista tribolato però non
si rinchiude a piangersi addosso, non si
lascia andare a buttare vita la sua vita,
perché tanto non interessa a nessuno. Il
salmista alza la sua voce e prega. Da
questo frammento di nulla, insignificante nell’universo, si alza una gemito,
un grido, una protesta, una domanda:
perché gridi, uomo da niente? Perché invochi, vita scartata? Il salmista grida e
protesta e invoca perché sa che la sua
vita che non interessa a nessuno è preziosa per Dio. Sa che le sue parole, il suo
soffrire, le sue domande che nessuno
ascolta sono ascoltate da Dio. Sa che le
sue lacrime che nessuno nota commuovono Dio e Lui tergerà ogni lacrima dai
suoi occhi. Il salmista e ogni credente
che prega vive di questa persuasione:
Dio, Dio stesso, il Signore del cielo e
della terra, il creatore di ogni bellezza,
Dio stesso si interessa di me, quello che
io provo, quello che io soffro lo fa soffrire, il gesto minimo che io compio ogni
giorno per fare il bene invece che il
male, la fatica quotidiana di cui nessuno
mi dice grazie, il mio desiderio di essere
amato e l’amore che offro ogni giorno,
tutto è scritto da Dio nel libro della vita.
Dio, Dio stesso, il Signore Altissimo e
Santo si cura di me, proprio di me, proprio di quello che io vivo e spero e amo
e soffro. Perciò io prego: Ho detto al Signore: “il mio Signore sei tu, solo in te è
il mio bene … non abbandonerai la mia
vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa (Sal 15).
Tu gli hai dato potere su ogni essere
umano, perché egli dia la vita eterna a
tutti coloro che gli hai dato.

E Dio risponde alla preghiera con la missione di Gesù. Gesù rivela la verità di
Dio: si fa vicino a ciascuno, bussa alla
porta di ogni vita, si china su ogni pena
e visita ogni speranza, fino a entrare
nella morte e chiama il suo morire l’ora
della sua gloria: Padre, è venuta l’ora:
glorifica il Figlio to perché il Figlio glorifichi te. La gloria del Figlio e la gloria del
Padre è l’entrare della verità di Dio,
dell’amore di Dio fino nell’abisso più tremendo e nell’enigma più incomprensibile per portarvi la salvezza, per chiamare a quella comunione che rende felici per sempre. Gesù rivela la verità di
Dio perché percorre la terra come il
buon pastore, il buon pastore dà la vita
per le pecore. Conosce le pecore e le
chiama per nome e le pecore conoscono
la voce del buon pastore. La vita di ogni
figlio di Dio dà gloria a Dio perché si lascia salvare, perché apre la porta al Signore che sta alla porta e bussa, perché
si lascia amare. La vita di ogni figlio di
glorifica il Padre perché ricambia
l’amore con l’amore, mette la sua vita a
servizio del desiderio di Dio di salvare
tutti, perché vive di quell’amore che
rende capaci di amare: amatevi come io
vi ho amato. Così la gloria di Dio riempie
la terra, riempie la mia vita: infatti la
mia vita, la vita di ciascuno è risposta
alla vocazione ad amare. Forse nessuno
se ne accorge, neanche quelli che mi
stanno più vicino, ma il Padre mi ascolta,
mi aspetta, mi chiama, desidera rendermi felice. Mi avvolge con la sua gloria.

QUARESIMA 2019
I VENERDI’ DI QUARESIMA: IN CAMMINO... CON GLI ULTIMI
5 Aprile ore 21 a Grancia-Pagliera salone ex-chiesa
POVERTA’ DI SEMPRE E NUOVE POVERTA’
con don VIRGINIO COLMEGNA, responsabile della Casa della Carità di Milano
12 Aprile ore 21 a Lainate salone dell’Oratorio

NELLA SELVA DELLE ESTREME POVERTA’... SOLO L’AMORE VALE
con don CHINO PEZZOLI, fondatore e responsabile di Comunità di Promozione Umana

QUARESIMA DI CARITA’
Con le altre parrocchie della città
sosterremo:
 la missione di Fra Renato Ceriani in Ciad
 il progetto diocesano “A braccia aperte” in Bosnia-Erzegovina
 un progetto del Vescovo della diocesi di don Gioele in Camerun

VITA DELLA COMUNITA’

Come ogni Quaresima, alle porte
della chiesa si raccolgono i contributi per
la campagna Quaresimale di Carità con
le finalità indicate sul Settimanale.

Ricordiamo la S.Messa del mercoledì alle 6.30 all’Oratorio di Lainate e
la preghiera davanti alla scuola di via Sicilia il venerdì alle ore 8.00.

Domenica 31: “Domenica Insieme” per i ragazzi di 4^ elementare e le
loro famiglie.

Mercoledì 3 aprile ore 21 a Barbaiana: incontro degli animatori dei
gruppi di ascolto della Parola.

Mercoled’ 3 aprile ore 21: incontro di preparazione dei Battesimi di
Aprile.




Venerdì 5 Aprile in ex-chiesa: incontro quaresimale sul tema “povertà di
sempre e nuove povertà”con don Virginio Colmegna, responsabile della Casa
della Carità.

Sabato 6 aprile ci sarà la consueta Raccolta alimentare davanti ai supermercati della città. È possibile dare la
propria disponibilità per qualche servizio
ai Volontari Caritas.

Alle porte della chiesa sono disponibili i moduli per l’iscrizione alle vacanze
estive degli Oratori (elementari – medie –
adolescenti)

Iniziamo a ricordare che, come
ogni anno, accettiamo volentieri i rami
d’ulivo per la Domenica delle Palme. Raccomandiamo di portarli dopo il 7 aprile.

PASTORALE GIOVANILE

Lunedì 1 aprile 21.00: incontro di
preghiera in santuario con le nostre suore

sono invitati i 18/19enni e giovani

Venerdì 5 aprile ore 18.30: catechesi adolescenti


Domenica 7 aprile: raccolta viveri dei ragazzi di V elem. e delle medie

Lunedì 8 aprile ore 20.00: programmazione educatori 18/19enni


Martedì 9 aprile ore 21.00:
presso l’oratorio San Carlo di Rho incontro testimonianza con i giovani cristiani di
Aleppo (Siria)

Giovedì 11 aprile ore 19.30:
cena e incontro per i ragazzi di V elementare e le loro famiglie


Sabato 13 aprile ore 19.00: ritrovo per i 18/19enni e giovani e veglia di
Traditio Symboli in Duomo con l’Arcivescovo

Domenica 14 aprile ore 18.30 veglia d’ingresso nella Settimana Santa in
OLR per adolescenti, 18enni e giovani
della città.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 4^ settimana
DOMENICA 31 MARZO
 IV DI QUARESIMA
Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce
vediamo la luce

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: ANNUNZIATA; GIORDANO
10.30: Per la comunità
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 1 APRILE
Mt 7, 1-5

9.00: Fam. MANGERI e Fam. MILAN

MARTEDI’ 2 APRILE
Mt 7, 6-12

9.00: NOBILE ERMINIO
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 3 APRILE
Mt 7, 13-20

6.30: in Oratorio a Lainate
9.00: CARMELO
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 4 APRILE
Mt 7,21-29

9.00: BARONCHELLI GINO e Fratelli BOCCHI;
PANZITTA SAVERIO

VENERDI’ 5 APRILE
GIORNO ALITURGICO

8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola
9.00: Via Crucis
21.00: Quaresimale cittadino a Pagliera

SABATO 6 APRILE
Mt 19, 13-15

18.00: GARIERI GIUSEPPE e PAONESSA RACHELE.

DOMENICA 7 APRILE
 V DI QUARESIMA
Gv 11, 1-53
Lodate il Signore, invocate il suo
nome

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: fam. CRIBIU’ e ROSSETTI; BAMBINA ed ENRICO
10.30: Per la comunità
15.30: Battesimi comunitari
17.30: Defunti del mese di marzo: DADDA MARISA, AVERSANO ANTONIETTA, VARISANO ROSALIA, VALENTINI LUCIANO.

