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Prega per noi!

n questi giorni inizia il mese di Maggio,
che è tradizionalmente un periodo denso
di appuntamenti per le nostre comunità: è
tempo di sacramenti, pellegrinaggi e
rosari, ma anche di iniziative comunitarie
come i tornei e di preparazione delle iniziative
estive dell’oratorio. Quest’anno tutto questo
è sospeso. Il tempo che viviamo ci richiama a
un’essenzialità
della
vita
parrocchiale mai
vissuta prima.
Questi sono giorni
nei quali gli incontri
sono
preziosi
anzitutto perché
sono rari, e poi
perché l’abitudine
al
silenzio
e
all’isolamento
porta ad andare
diritto al sodo, a condividere pensieri,
problemi ed emozioni profondi, spesso frutto
di riflessione e di preghiera.
La stragrande maggioranza degli incontri,
reali o virtuali, si conclude con la richiesta di
una preghiera, che diventa affidamento
reciproco alla preghiera di ciascuno.
Io come prete, ma un po’ tutti come cristiani
ci sentiamo tirati in ballo come intercessori,
uomini e donne che stanno davanti a Dio con
un cesto di preghiere affidate da altri perché
li presentiamo a Dio.

Mentre scrivo ho ancora negli occhi anzitutto
i volti dei ragazzi di 5^ elementare, che hanno
ripreso il loro percorso verso la cresima in
videoconferenza; tra poco, sempre in
videoconferenza, pregheremo il rosario per
un defunto; ho nella mente i famigliari
incontrati nei funerali di questi giorni; le
orecchie risuonano per le molteplici
telefonate… spesso
gli incontri fanno
sorgere
una
preghiera, e si
concludono con una
richiesta: «Preghi
per me», alla quale
io replico: «Mi
raccomando, anche
lei preghi per me!».
Questo mese di
Maggio non può
che essere un grande
mese di intercessione e di affidamento.
Pregheremo il Rosario nelle varie modalità
proposte e con gli strumenti disponibili: in
comunità, in famiglia, tra amici, sui social, con
le piattaforme o in diretta televisiva.
Ripeteremo decine di volte “prega per noi”:
questa invocazione: lo facciamo perché
sappiamo che Maria è nostra madre, sorella e
compagna di viaggio. Riconosciamo in lei una
vicinanza se possibile ancora più prossima di
quella di Gesù: Maria è la donna del
quotidiano, colei nella quale confidiamo
perché sappiamo che è legata a ciascuno di

noi e, allo stesso tempo, il suo cuore batte allo
stesso ritmo di quello di Gesù.
Sappiamo poi che Maria ha un grande
ascendente su Gesù stesso. Ce lo ricorda in
modo efficace Giovanni quando ricorda ciò
che è avvenuto a Cana: Gesù riconosce
l’attenzione di Maria e, possiamo dire,
“ubbidisce” alla richiesta di intervento della
madre, superando però le attese sue e di tutti.
È per questo che noi ripetiamo “prega per
noi”: sappiamo che Gesù non lascia cadere le
richieste di sua mamma!
Il Rosario allora smette di essere
semplicemente una preghiera tradizionale
ripetitiva e, magari, un po’ distante dalla
nostra sensibilità. Chi ha bambini in casa sa
che quando vogliono qualcosa non fanno che
ripetere all’infinito “mamma!”: anche noi non
ci stanchiamo di ripetere “Ave Maria, prega
per noi” ogni giorno e, specialmente, in
questo particolare mese di Maggio 2020.
Infine, abbiamo fiducia che Maria fa questa
intercessione subito. Quando qualcuno ci
chiede di pregare, normalmente rispondiamo
al futuro: «Lo farò… pregherò…». Noi, invece,
pregando diciamo “prega per noi adesso”.
Quell’ “adesso” dice tutta la premura

sollecita di Maria nel fare il bene, che sia il
correre da Elisabetta, che sia dire “non hanno
più vino”, che sia il sollievo dato a uno dei suoi
figli nel dolore oggi. Maria ci insegna che
l’intercessione e la carità non possono essere
rimandate a tempi comodi o favorevoli: la
preghiera per i bisogni altrui e il prendersene
cura non possono aspettare! Mentre
affidiamo a Maria le situazioni di bisogni e di
sofferenza che conosciamo e che ci stanno a
cuore, le chiediamo anche di avere la sua
santa premura nel vivere la carità. Le
chiediamo la prontezza di non sciupare
questo “adesso” che il Signore ci affida,
cercando in esso tutte le opportunità possibili
di fare il bene testimoniando il Vangelo, senza
rimpianti e con rinnovata fantasia.
Chiediamo a Maria di accompagnare e
custodire il lungo percorso di ripresa del
cammino che le nostre comunità dovranno
iniziare a fare nelle prossime settimane,
perché sia con chiarezza ancora più evidente
rivolto all’unica meta possibile per un
credente: incontrare Gesù.

Don Carlo

AUGURI E PREGHIERE PER MONS. LUCA RAIMONDI
E MONS.GIUSEPPE VEGEZZI
Giovedì 30 Aprile l’Arcivescovo ha comunicato la nomina a Vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi di
Milano di monsignor Giovanni Luca Raimondi e di monsignor Giuseppe Natale Vegezzi. Mons.
Raimondi è Vicario episcopale della Zona IV. Mons.
Vegezzi è Vicario episcopale della Zona II; nel 1996, nel
perido di passaggio da don Giuseppe a don Pierluigi, per
alcuni mesi è stato amministratore della nostra
parrocchia e, prima di diventare Vicario Episcopale, dal
2012 è stato Prevosto di Rho.
La data della loro
ordinazione episcopale verrà resa nota non appena
stabilita. Nella sua comunicazione l’Arcivescovo ha
espresso «sentita riconoscenza» a papa Francesco «che,
anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine per la
nostra Chiesa diocesana». Ha poi sottolineato che «monsignor Raimondi e monsignor Vegezzi
già ricoprono in Diocesi ruoli di grave responsabilità. L’elezione all’episcopato li chiama a una
più profonda comunione con il Papa e con il collegio episcopale e a essere presenza disponibile
e operosa nella Conferenza Episcopale Lombarda e nella Conferenza Episcopale Italiana».
«Questa grazia di due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa», la
conclusione dell’Arcivescovo.

VITA DELLA COMUNITA’
 DOMENICA 3 MAGGIO
o ALLE 11 CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI SEGUIRE LA CELEBRAZIONE DAL DUOMO DI
MILANO. In queste domeniche l’Eucaristia è presieduta, a turno, dai Vicari
Episcopali delle varie Zone Pastorali della nostra Diocesi:
 La Celebrazione dal Duomo di Milano sarà trasmessa su CHIESA TV (canale
195 del digitale terrestre)
o LA MESSA IN STREAMING DALLA NOSTRA PARROCCHIA SARA’ ALLE ORE 10
Sul sito è possibile trovare il foglietto per seguire la celebrazione della Messa
o Tutti sono invitati a dedicare un momento significativo della domenica alla
preghiera in famiglia, valorizzando in particolare il momento della preghiera
prima del pasto,

CONTINUA IL GESTO DI CARITA’
Segnaliamo a tutti che, vista la difficoltà di diverse famiglie a fare la
spesa per i beni di prima necessità, continua in Chiesa parrocchiale la
raccolta di materiale alimentare a lunga scadenza. La Caritas continua
a sostenere con il pacco alimentare le famiglie già normalmente
seguite. Si è invitati a donare soprattutto scatolame (tonno, fagioli, … ),
riso, zucchero, latte a lunga conservazione. Per ora non abbiamo
bisogno di pasta, in quanto ultimamente è stata donata alla Caritas in buona quantità. Si può
portare il materiale in chiesa ai piedi dell’altare, tornando dalla propria spesa, senza venire
appositamente. Ci interfacceremo col Comune per evitare doppioni col Buono Spesa. Chi
avesse bisogno di un pacco alimentare può segnalarlo direttamente in parrocchia al numero
029370784 oppure a don Carlo 3396316056.

MESE DI MAGGIO
Come già comunicato settimana scorsa, ia
causa della situazione sanitaria, ovviamente
non possiamo programmare la preghiera del
Rosario nei vari luoghi e cortili della nostra
Parrocchia, come invece eravamo abituati a
fare. Inoltre, diversi gruppi si sono già
organizzati in queste settimane per la
preghiera quotidiana o periodica del Rosario, sfruttando le molte piattaforme digitali che
consentono la partecipazione di molti alla preghiera.
Per questi motivi, quest’anno la proposta di preghiera del Rosario sarà portata avanti
così:
- TUTTE LE DOMENICHE SERA alle ore 20.30: preghiera del Rosario in diretta
Youtube sul canale di don Carlo (lo stesso della Messa). Sarà possibile condividere
le proprie intenzioni di preghiera entro le 20 del giorno attraverso i vari canali
disponibili: Email, WhatsApp, Facebook oppure direttamente per telefono.
- attraverso i vari canali social don Carlo farà girare una preghiera mariana al
giorno da recitare insieme in famiglia prima o dopo il Rosario, sotto forma di
piccolo opuscolo stampabile e condivisibile con chiunque lo desideri.

Per quanto riguarda il Rosario, naturalmente è consigliato e lodevole la recita completa dei
5 misteri del Rosario del giorno:
 Lunedì e Sabato: misteri della Gioia
 Giovedì: Misteri della Luce
 Martedì e Venerdì: Misteri del Dolore
 Mercoledì e Domenica: Misteri della Gloria
Laddove per diversi motivi non sia possibile o proponibile la recita completa, come nelle
famiglie con i bambini più piccoli o dove non c’è l’abitudine a questa preghiera, si propone
di pregare insieme almeno una decina del Rosario scegliendo tra i Misteri del giorno
corrente. La preghiera suggerita ogni giorno cercherà di essere sempre attinente a uno dei
Misteri del rosario del giorno

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 4^ settimana

3 MAGGIO – 4^ DOMENICA DI PASQUA
Per la Comunità.
Gv 10,11-18
Benedite il Signore voi tutti suoi servi 20.30: S.Rosario in streaming
LUNEDI’ 4 MAGGIO
Feria del tempo pasquale
Gv 6,44-51

CARLO e GIACOMO

MARTEDI’ 5 MAGGIO
Feria del tempo pasquale
Gv 6,60-69

BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO
Feria del tempo pasquale
Gv 7,40b52

Intenzione libera

GIOVEDI’ 7 MAGGIO
Feria del tempo pasquale
Gv 7,14-24

Intenzione libera

VENERDI’ 8 MAGGIO
Intenzione libera
S. Vittore, martire, patrono della città di Lainate
Gv 7,25-31
20.30: S.Rosario in streaming
SABATO 9 MAGGIO
B.Serafino Morazzone
Gv 7,32-36

Intenzione libera

10 MAGGIO – 5^ DOMENICA DI PASQUA
Per la Comunità.
Gv 10,11-18
Benedite il Signore voi tutti suoi servi 20.30: S.Rosario in streaming

I sacerdoti celebrano “a porte chiuse” con le intenzioni già fissate precedentemente.
Le celebrazioni sono trasmesse in streaming sul canale youtube di don carlo (nome del
canale: don Carlo Rossini)

