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io credo, io spero,
io amo
Omelia del nostro Vescovo Mario ai Preadolescenti ambrosiani in pellegrinaggio a Roma: uno spunto per
parlare di Gesù e della sua Pasqua ai nostri ragazzi.

V

«Voi siete giovani, siete belli, siete

bravi, siete contenti… e mi fa piacere
incontrarvi.
Sì, però io qualche volta sono complessato, pensa qualcuno di voi. Io, pensa
qualcuno di voi, ho
l’impressione di non
essere all’altezza, di
non essere adatto
alla vita, di non essere
abbastanza
bello/a, intelligente,
simpatico, di non essere nella condizione di poter attirare l’attenzione e il
bene di qualcuno. C’è
però una via per superare questa impressione
di non essere abbastanza: io
credo. Io credo che potrò far fronte alle
difficoltà e alle tribolazioni, non perché ho
tutte le doti desiderabili, le condizioni favorevoli, o perché mi immagino di essere

capace di fare tutto o che tutto sia facile,
ma perché credo nel nome di Gesù Cristo.
Sì, però io qualche volta ho paura di
quello che potrà accadere, pensa qualcuno di voi. Gli adulti che conosco si
lamentano e mi fanno scappare la voglia di vivere,
sono complicati, trovano
tutto difficile, o ostile e
pericoloso… la società
mi mette a disagio con
i suoi meccanismi. Conosco una via per vivere. Io vivo la vita
come una vocazione.
La vita non è un caso,
non è un destino, non
è una condanna, ma è
la risposta alla parola
con cui Gesù mi ha
chiamato: vieni e seguimi. Io spero, perché
vedo la città santa, la Chiesa nuova del Paradiso, il popolo in cammino verso questa
nuova Gerusalemme che scende dal cielo
splendido come un sposa; io spero perché

Gesù ha vinto la morte, è il primogenito
dei risorti. Io spero, è così vinco la mia
paura.
Sì, ma qualche volta mi sento solo, perché qualcuno, pensa qualcuno di voi,
pensa: io sto bene con la compagnia ma
ho l’impressione che i rapporti siano superficiali, precari, gli amici nel momento
che hai bisogno non li trovi mai, o addirittura ci sono amici che diventano nemici,
che ti circondavano sempre di attenzioni e
poi scompaiano o diventano ostili, cattivi,
bulli. Io mi sento solo… sto bene in famiglia, ma ho l’impressione che i miei genitori siano tra loro così presi dal lavoro, così
incasinati nei loro rapporti, che non hanno
mai tempo per farmi compagnia, sono attenti al fratellino più piccolo, non hanno
voglia di consolare la mia solitudine. A
volte sperimento che proprio le persone
che mi interessano di più sono le più inaccessibili, non si accorgono di me, anzi, talvolta mi trattano con disprezzo, quasi si
prendono gioco dei miei sentimenti. Conosco una via per vincere la solitudine, si
chiama “io amo”. Io amo per primo, non
pretendo che siano gli altri a servirmi, mi
faccio avanti, mi metto a servire, non pretendo che siano gli altri a curarsi di me,
offro la mia amicizia. Ho ricevuto la vita

come un dono e la vita ha senso se diventa
un dono.
In qualche momento della vita tutti noi
sperimentiamo queste tre ferite, quella
di sentirci inadeguati, quella di aver
paura, quella di sentirci soli, ma oggi, convocati qui sulla tomba dell’apostolo Pietro, convocati come popolo in cammino
verso la nuova Gerusalemme, noi vogliamo imparare queste tre parole come
un programma di vita: io credo, io spero,
io amo. E sarà possibile attuare questo
programma di vita, anche se noi non
siamo migliori degli altri, più generosi, o
più buoni di tanti altri… ma abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel giorno del nostro
Battesimo e della Cresima e, come Pietro,
diamo testimonianza di Gesù Cristo.
Siamo qui per invocare lo Spirito Santo che
ci aiuti a tornare ai nostri impegni, alla vita
ordinaria con questo programma: io credo
e perciò supero ogni complesso, io spero
e perciò vinco ogni paura, io amo e perciò
mi libero da ogni solitudine e stabilisco
una fraternità in cui tutti si sentano accolti».
Sua Ecc.Mons. Mario Delpini,
24 Aprile 2019

DAL SACRO MONTE
Carissimo don Carlo e comunità, come state?
Anche se un po’ in ritardo, volevo farvi tanti auguri di
Buona Pasqua! Spero abbiate potuto vivere bene questi
giorni, gustandovi le celebrazioni a cui, mi dicono, non è
mancato nulla... nemmeno due battesimi la notte di Pasqua!  Per noi sono state giornate molto intense, sia
perché la liturgia la fa un po’ da padrona, chiedendoci di
impiegare molte energie (ma anche, dobbiamo confessarlo, donandocene di nuove), sia
perché una sorella ha “deciso” di rompersi il femore ed è stata operata proprio nei giorni
del Triduo. Per fortuna però ora è a casa e sembra che si stia riprendendo bene, obbedendo agli ordini delle infermiere e del fisioterapista.
Voi cosa mi raccontate di bello? Ado e Giovani, come state? Io vi ricordo tutti con affetto,
portandovi nella preghiera... grazie per il pensiero e i saluti che mi giungono sempre tramite la mamma e le mie sorelle: per me è tanto importante sentirmi accompagnata!
Chiedo scusa a coloro che mi hanno scritto per non avere ancora risposto: cercherò di
farlo in questo tempo pasquale... Ora vi saluto, con affetto, Chiara.

VITA DELLA COMUNITA’

Domenica 28 Aprile è la Domenica della Divina Misericordia. E’ l’occasione per approfondire questa particolare devozione che ci porta al cuore
stesso di Cristo. Alle 10.30 ci sarà un
Battesimo di un ragazzo di 5^ elementare.

Martedì 30 aprile ore 15.00: incontro settimanale del gruppo Diversamente Giovani.

Venerdì 3 maggio alle 21 inizia
il Corso per gli Animatori dlel’Oratorio
Estivo 2019. Questo servizio è proposto
agli adolescenti dalla 1^ superiore in su
che vogliono “mettersi in gioco”. Il calendario completo e le informazioni si
possono avere da don Carlo o in segreteria parrocchiale.

Mercoledì 1 Maggio alle 20. 30
inizia il Mese Mariano con la preghiera

serale del Rosario. Inizieremo alla
Chiesa di S.Andrea. è possibile seganrsi
sul calendario in bacheca per ospitare il
Rosario in una delle sere disponbili.

Sabato 4 Maggio a partire dalle
9: Ritiro del Primo Turno dei Comunicandi.

Nelle domeniche 5 e 12 Maggio alla Messa delle 10.30 ci saranno le
Prime Comunioni.



Lunedì 20 maggio in serata è proposto il pellegrinaggio mariano cittadino al Santuario della Madonna dei Miracoli di Corbetta. Come sempre sarà
possibile partecipare con il bus che sarà
organizzato oppure con mezzi propri.

PASTORALE GIOVANILE

Riprendono le catechesi dei
preado

Mercoledì 1 maggio: Cinq Cassinot, con percorso che tocca anche i nostri quartieri.


Sono aperte le iscrizioni per gli
animatori dell’oratorio feriale. Il Corso
inizierà venerdì 3 maggio.

Continuano le iscrizioni per le vacanze medie e adolescenti.

MESE MARIANO 2019
L’appuntamento è per le 20.30. In caso di pioggia pregheremo in Chiesa Parrocchiale

Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

1.
2.
3.
4.
5.

In S.Andrea
Cortile via Pagliera,55
In Chiesa Parrocchiale prima della S.Messa del 1° venerdì
Fam. Durosini Francesco, via Adige 39/10
In Chiesa S.Giuseppe

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 2^ settimana
DOMENICA 28 APRILE
 II DI PASQUA “in Albis” o
“della Divina Misericordia”
Gv 20, 19-31
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare

7.45: Intenzione Offerente
9.00 S.Andrea: VITTORIO, ROSA e fam.; ROBERTO
10.30: con Battesimo
17.30: fam. MALGRATI e SIRONI;

LUNEDI’ 29 APRILE
S.Caterina da Siena,
Mt 25, 1-1

9.00: NUOVO GIUSEPPE

MARTEDI’ 30 APRILE
S. Giuseppe B. Cottolengo
Gv 1,43-51

9.00: Intenzione libera
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO
S. Giuseppe lavoratore
Gv 3, 1-

9.00: Intenzione libera
16.00: in cappella RSA
20.30: S.Rosario in S.Andrea

GIOVEDI’ 2 MAGGIO
Feria del tempo pasquale
Gv 3, 7b-1

9.00: NOBILE ERMINIO
20.30: S.Rosario

VENERDI’ 3 MAGGIO
Ss. Filippo e Giacomo ap.
Gv 14,1-14

8.00: Adorazione Eucaristica
9.00: MANGERI DANILO
20.30: S.Rosario in chiesa parrocchiale
20.45: VOLONTE’ LUIGI
Segue: Adorazione Eucaristica

SABATO 4 MAGGIO
Gv 3,31-3

18.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI
20.30: S.Rosario

DOMENICA 5 MAGGIO
 III DI PASQUA
Gv 8,12-19
Donaci occhi, Signore, per vedere
la tua gloria

7.45: Intenzione Offerente
9.00 S.Andrea: DON FULVIO, DON VINCENZO,
DON ANTONIO e DON GIUSEPPE
10.30: 1^ gruppo Prima Comunione
17.30: Defunti del mese di aprile: STOCCO VALENTINO; VERGA GIUSEPPINA; FAVERO PIETRO; BAZZANA ROMANA VITTORIA; MALGRATI
ANGELO; CARLUCCI ANGELINA.
20.30: S.Rosario

