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CERCATE DI ESSERE
VERAMENTE GIUSTI
Il 6 giugno la nostra Parrocchia ospiterà la veglia decanale di Pentecoste. Per prepararci a questo
importante evento leggiamo l’intervento che il nostro Arcivescovo ha fatto in occasione della preghiera
ecumenica che si è svolta il 22 gennaio scorso nella Basilica di S.Ambrogio

L

a giustizia: un grido!
Nella Scrittura la giustizia è un comando
del Signore. Ma nella storia è un grido. È
il grido dei giusti ingiustamente oppressi,
è il grido dei poveri ingiustamente poveri, è il
grido dei figli ingiustamente trattati come
schiavi, è il grido dei padroni
della terra ingiustamente
trattati come presenze
indesiderabili
perché
impediscono di rubare tutte
le ricchezze delle foreste e
del sottosuolo. La giustizia è
un grido: il grido di Abele, la
vittima di cui nessuno si
cura. È il grido dell’Africa, in
ogni modo derubata e
inquinata dalla corruzione; è
il grido dell’Asia, in ogni
modo umiliata da condizioni
di lavoro che conducono allo sfinimento; è il
grido dell’America, in ogni modo impoverita,
inquieta; è il grido dell’Europa, in ogni modo
impaurita, invecchiata, spopolata; è il grido

dell’Oceania, in ogni modo desolata per la sua
solitudine, per la sua inquietudine. La giustizia
è un grido. Chi lo ascolta? La storia degli
uomini resta sorda al grido che protesta
contro l’ingiustizia. L’ascolteranno le Chiese?
Dio ascolta il grido del povero. I figli di Dio
ascolteranno?
2. La giustizia: una libertà
difficile.
Non
accettate
regali!
L’avvertimento
del
Deuteronomio
rivela
l’insidia che continuamente
mette alla prova i giusti. Non
accettate regali, perché il
regalo rende ciechi i
sapienti. La giustizia è la
pratica di uomini liberi, di
popoli liberi. I regali
oscurano la capacità di
discernimento, la franchezza della parola, la
possibilità di scrivere una storia giusta,
alternativa alla storia ingiusta. Infatti coloro
che sono ingiustamente ricchi fanno regali alle

Chiese, perché benedicano le loro ricchezze;
coloro che sono ingiustamente potenti fanno
regali alle Chiese, perché benedicano il loro
potere; coloro che sono ingiustamente
privilegiati fanno regali alle Chiese, perché
benedicano i loro privilegi. E le Chiese sono
tentate: infatti hanno bisogno di risorse per
vivere, per continuare le loro opere, per
curarsi dei poveri, per soccorrere tutti i
bisogni. Le Chiese sono quindi nel dilemma:
che cosa fare? Dovranno continuare ad
accettare regali per aiutare i poveri perché
almeno sopravvivano, continuando a restare
poveri? Dovranno rinunciare ai regali per
contrastare le ricchezze ingiustamente
accumulate e così diventare Chiese povere,
che non possono aiutare nessuno? Dovranno
alzare la loro voce e invitare i poveri a
contrastare l’ingiustizia anche a costo di
scatenare la rivoluzione? Dovranno restare
mute, sorde, appartate – perché ogni
rivoluzione peggiora le cose e ogni
accondiscendenza conserva le condizioni
ingiuste e insopportabili – e perciò si
costituiranno in piccoli frammenti di società
alternative, di monasteri, di comunità
estranee alla storia, ma abitate da una
giustizia esemplare?

3. Le Chiese non hanno risposte?
Le grandi domande rimangono senza
risposte. Il comando di Dio: “Cercate di essere
veramente giusti” suona come invito a una
rettitudine personale che pratichi almeno la
coerenza, visto che non può praticare la
trasfigurazione della storia. Le Chiese, i
giovani delle Chiese, si radunano in preghiera
perché non si rassegnano a non avere
risposte. Si radunano per dire: la giustizia ci
impegna a un’impresa comune. Nessuno può
far fronte all’ingiustizia da solo: noi Chiese e
comunità cristiane vogliamo obbedire al
Signore, essere veramente giusti. Perciò
dobbiamo cercare insieme le parole da dire,
le azioni da compiere, la docilità al Signore
che indica la via. Non abbiamo ricette, ma
abbiamo gesti efficaci da compiere; non
abbiamo soluzioni, ma abbiamo una
testimonianza da dare; non abbiamo rimedi
generali, ma coraggiosi passi da compiere;
non abbiamo intenzioni velleitarie, ma ci
fidiamo di Dio: Cercate di essere veramente
giusti e così resterete in vita e possederete la
terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi.

VITA DELLA COMUNITA’
 Oggi viene effettuata la raccolta
straordinaria per le opere parrocchiali.
 Mercoledì 29 maggio ore 21.00:
incontro delgi animatori dei Gruppi di
Ascolto a Barbaiana.
 Giovedì 30 maggio è la solennità
dell’Ascensione del Signore. Invitiamo che
può a partecipare alla S.Messa delle 9.00.
Ripeteremo la celebrazione anche
domenica prossima, perché tutti possano
meditare su questo importante mistero
della nostra fede.
 Venerdì 31 maggio ore 20.30: Rosario
itinerante dalla Chiesa Parrocchiale al
Lazzaretto. Al termine, celebrazione della

S.Messa al Lazzaretto. L’adorazione
eucaristica serale è sospesa.
 Domenica 2 giugno alla S.Messa delle
17.30: Mandato agli animatori della città.
 Sempre domenica 2 giugno, alle 15.30
in ex-chiesa: assemblea aperta a tutti con
illustrazione della situazione economica e
strutturale della parrocchia.
 Giovedì 6 giugno ore 21.00: Veglia
ecumenica decanale di Pentecoste nella
nostra chiesa. Saranno presenti pastori
cattolici, ortodossi ed evangelici della
nostra zona, e tutti i fedeli delle varie
confessioni sono invitati.

 Domenica 9 Giugno alla Messa delle
10.30 avremo tra noi Mons. Michele Di
Tolve che ricorda i 30 anni di ordinazione
sacerdotale.
Segue
un
aperitivo
comunitario e la possibilità di pranzare
insieme (€12 adulti - € 8 bambini fino a 10
anni). Iscrizioni al bar o in segreteria entro
giovedì 6 iugno.
 Mercoledì 12 Giugno ore 20.45:
celebrazione del 42° anniversario di
istituzione della Parrocchia.

 Sabato 15 Giugno: Gita-pellegrinaggio
a Vercelli e dintorni con S.Messa nella
cattedrale di Vercelli, dove sono custodite
le spoglie della Beata Alfonsa Clerici.
Iscrizioni al bar.
 Come ogni anno, gli adulti possono
dare la disponibilità per i vari servizi
dell’Oratorio Feriale, che inizierà lunedì 10
giugno.

Don MICHELE, PRETE DA 30 ANNI
Don Michele è stato il primo prete originario della nostra giovane parrocchia.
Ricorrendo il 30° anniversario della sua Ordinazione, si è deciso di festeggiarlo così:
DOMENICA 9 GIUGNO
Ore 10.30 S.Messa solenne
Ore 11.30 Aperitivo in cortile offerto a tutti
Ore 12.30 Pranzo comunitario
(Primo – Secondo – dolce)

Quota di partecipazione al pranzo: € 8 bambini fino a 10 anni - € 12 tutti gli altri
Iscrizioni al bar o in segreteria entro giovedì 6 giugno.

Per quanto riguarda il regalo, abbiamo pensato a un dono che riproduce un angolo della
nostra chiesa, ma soprattutto a partire da domenica 2 giugno tutti potranno contribuire
a costituire una “borsa di studio annuale” per un seminarista.

PASTORALE GIOVANILE

Lunedì 27 maggio ore 21.00:
catechesi per i 19enni sulla regola di vita

Martedì 28 maggio ore 21.00:
quarto incontro per gi animatori dell’oratorio
feriale


Venerdì 31 maggio a Lainate dalle
17.00 alle 21.00 festa per i preadolescenti
della città

Domenica 2 giugno nella Messa
delle 17.30 alla Pagliera gli animatori
dell’oratorio feriale riceveranno il mandato
educativo

MESE MARIANO 2019
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

26
27
28
29
30
31

Cappellina via Lazio
Fam. Toso Mariassunta, via Romagna, 10/12
In Chiesa Parrocchiale
Condominio Mascagni 2
Fam. Simone , via Rossini, 7/31
Rosario itinerante e S.Messa al Lazzaretto

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 2^ settimana

DOMENICA 26 MAGGIO
 VI DI PASQUA
Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore,
alleluia!

7.45: Intenzione Offerente
9.00 S.Andrea: MARIO e GIUSEPPINA
10.30: Per la Comunità
17.30: PLACIDO, MARINO e ROSA
20.30: S.Rosario cappellina via Lazio

LUNEDI’ 27 MAGGIO
Feria del tempo pasquale
Gv 13, 31-36

9.00: CINI TONINO e MARISA
20.30: Rosario fam. Toso Mariassunta

MARTEDI’ 28 MAGGIO
B. Luigi Biraghi.
Gv 14, 1-6

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO Ss. 9.00: Intenzione libera
Sisinio, Martirio e Alessandro, 16.00: in cappella RSA
20.30: Rosario Condominio Mascagni
e Vigilio
Gv 14, 7-14
GIOVEDI’ 30 MAGGIO
 Ascensione del Signore
Lc 24, 36b-53

9.00: GIOVANNA, ANTONIETTA, LUIGI
15.00: gruppo del Rinnovamento nello Spirito
20.30: S.Rosario: fam Simone

VENERDI’ 31 MAGGIO
Visitazione della
B.V. Maria
Lc 1,39-5

9.00: Intenzione libera
20.30: Rosario itinerante verso il Lazzaretto
21.00 al Lazzaretto: per tutti i defunti
L’adorazione Eucaristica è sospesa

SABATO 1 GIUGNO
S. Giustino
Gv 15, 1-8

18.00: Intenzione libera

DOMENICA 2 GIUGNO
 VII DI PASQUA
Gv 17,1b.20-26
Nella casa del Signore
contempleremo il suo volto

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: ENRICO
10.30: NOBILE ERMINIO
17.30: Per la Comunità

