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Il caso della celebrazione in mare
Sì, la Messa con Gesù vale il vestito della festa
Cari parrocchiani, cari amici, negli ultimi
giorni, ha fatto molto discutere, sui mezzi di
comunicazione, la Messa celebrata in mare, su
un materassino gonfiabile e in costume da
bagno, da un sacerdote della nostra Diocesi
insieme ai suoi ragazzi. Ho pensato di proporvi,
per questa domenica, un articolo scritto dal
teologo Pierangelo Sequeri che, prendendo
spunto proprio da questo episodio, ci offre una bella riflessione sul senso e la bellezza
della celebrazione eucaristica.
don Giancarlo
[…] Una leggerezza, certo, questa Messa
galleggiante. E tuttavia, una leggerezza che
appare generata dal peso che vuole essere
accordato alla celebrazione: perché è questo
che le ha fatto perdere l’equilibrio.
L’incidente si può certamente chiudere.
L’occasione per riflettere, invece, potrebbe
essere pacatamente frequentata con qualche
vantaggio. Quanto teniamo alla Messa, nel
momento in cui non abbiamo tutte le
comodità a disposizione? Nel periodo forte
della pandemia, il problema si è presentato
con una normalità del tutto inattesa. Non si

trattava della circostanza del tutto
occasionale in cui mancava il luogo adatto. Il
luogo c’era, ma la sua normale
frequentazione costituiva una condizione
permanente di rischio, che la comunità non
poteva sottovalutare. […]
Molti
preti
sono
rimasti
comprensibilmente paralizzati. Qualcuno ha
cercato una linea di resistenza nella
concelebrazione fra sacerdoti, o per pochi
intimi. E qualcuno si è pure inventato delle
estrosità assai più imbarazzanti (come la
lavanda dei piedi delle sedie).

Devo dirvi la verità: a distanza di tempo,
anche alcune trovate che al momento mi
avevano precipitato nello sconforto, ora le
ricordo persino con una punta di tenerezza.
Tutti abbiamo visto filmati e fotografie di
chiese dove il sacerdote aveva appoggiato
sulle sedie le foto dei parrocchiani che non
poteva ospitare fisicamente. Bene, oggi mi
dico che probabilmente (senza colpa di
nessuno, parlo anche per me) quei
parrocchiani, dal vivo, non avevano ricevuto
in così gran numero l’attenzione e l’affezione
individuale che, in quel frangente, riceveva la
loro immagine. La liturgia 'ci tiene' a noi. Non
semplicemente perché le riempiamo le
chiese, comunque sia: ma perché ha piacere
di renderci presentabili al Signore, di
presentarci e di essere riconosciuti da Lui.
Nel Vangelo, ogni volta che accade, qualcuno
guarisce. Fosse anche uno solo, diceva Gesù,
lui (o lei) vale la festa di tutti. Nell’Eucaristia, il
Signore ci incontra nel suo corpo proprio: non
semplicemente attraverso il corpo d’altri. E
noi sappiamo, dal Vangelo, che cosa significa
essere interpellati, toccati, nutriti dal corpo
del Signore. […]

Bisogna che accada, dunque. Non
semplicemente perché debba misurarsi di
volta in volta sul nostro desiderio, sul nostro
sentimento, sulla nostra emozione, sul nostro
bisogno. Bisogna che accada, in viva memoria
di Lui, fino a che Egli venga. Semplicemente.
L’epoca
della
Messa
sottocasa,
programmata per riempire tutti gli orari e
tutti gli spazi della chiesa, sta per congedarsi.
[…] La Messa diventerà certamente più
preziosa. Il suo luogo sarà più prezioso; il suo
tempo sarà più prezioso. Ci saranno più ospiti
che fedeli, però: come del resto ai tempi di
Gesù. E sarà bellissimo. Molti abbonati che
ora fanno i difficili forse troveranno la cosa
troppo scomoda, e perderanno la strada.
Molti che non pensavano di avere un posto
saranno stupiti ed emozionati di non essere
più 'quelli di fuori', con Gesù che passa fra i
tavoli: con tanto di foto. Certo, dovranno
avere la delicatezza di indossare almeno il
vestito della festa, visto che tutto il resto è
gratis.

Mons. Pierangelo Sequeri

vita della comunità
 Lunedì 15 agosto: FERRAGOSTO INSIEME con il Pranzo di ferragosto
Menù: Antipasto di salumi, torta salata, insalata russa e sardine fritte. Spaghetti allo
scoglio. Fritto misto e patatine fritte. Cheesecake. Acqua.
Costo: 20,00 € (Vino e bibite escluse)
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 agosto chiamando la Sig.ra Attilia al n.
3409797551
 Vi chiediamo la cortesia di non lasciare più i viveri Caritas in fondo alla Chiesa ma
di consegnarli in sacrestia o nei giorni di apertura Caritas.
 Lunedì 15 agosto: Solennità dell’assunzione di Maria (festa di precetto). È sospesa
la messa delle 17.30.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 3° sett.
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo

)

DOMENICA 7 AGOSTO
 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Mt 22,41-46
La tua mano, Signore, sostiene il tuo
eletto

8.00: Intenzione libera
10.30: Per la comunità
17.30: Defunti del mese di luglio:
ANDREAZZA CARMELA, COLOMBO
GIANNINA, MONDATORE SALVATORE,
RADICE LUIGI, RUFFOLO GIUSEPPE, ROSSI
CARLO

LUNEDÌ 8 AGOSTO
S. Domenico

9.00: Intenzione libera

Lc 11,1-4

MARTEDÌ 9 AGOSTO
Mt 25,1-13
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE

9.00: CARLO e GIACOMO

20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
S. LORENZO
GIOVEDÌ 11 AGOSTO
S. Chiara

Gv 12,24-33
Lc 11,14-20

VENERDÌ 12 AGOSTO
Lc 11,21-26
S. Giovanna Francesca Frémiot de
Chantal
SABATO 13 AGOSTO

9.00: Intenzione libera
9.00: Intenzione libera
9.00: Intenzione libera

Mt 13,54-58 18.00: ARICI SANTO

8.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e Fam.
DOMENICA 14 AGOSTO
10.30: SALVATO LUIGI, TOMASELLO
 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Lc 18,24b-30 EMMA e Fam.
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 17.30: Per la comunità

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto)
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 4° sett.
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo

)

8.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e Fam.
DOMENICA 14 AGOSTO
10.30: SALVATO LUIGI, TOMASELLO
 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
EMMA
e Fam.
Lc 18,24b-30
17.30:
Per la comunità
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
8.00: MALERMA ANGELO e TINA
LUNEDÌ 15 AGOSTO
10.30:
FERRARIO
VINCENZO
 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE
FALABELLA ROSA
MARIA
Lc 1,39-55
Risplende la regina, Signore, alla tua destra
MARTEDÌ 16 AGOSTO
S. Rocco

Lc 11,29-30

e

9.00: Secondo le intenzioni dell’Offerente

20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Lc 11,31-36
S. Massimiliano Maria Kolbe

9.00: Intenzione libera

GIOVEDÌ 18 AGOSTO

Lc 11,37-44

9.00: Intenzione libera

VENERDÌ 19 AGOSTO

Lc 11,46-54

9.00: NUOVO GIUSEPPE

SABATO 20 AGOSTO
S. Bernardo

Lc 13,23-30

18.00: Intenzione libera

8.00: Per la comunità
DOMENICA 21 AGOSTO
10.30: BONETTO GALDINO e PAVAN
 XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
BRUNA
Lc 16,19-31
Ascolta, Signore, il povero che t’invoca 17.30: Intenzione libera

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto)
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

