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Riaprire ora vita e speranza
Disincanto, valori e scelte forti
Nel cuore del mese di agosto, […] si
celebra la festa dell’assunzione di Maria al
cielo. Un mistero che ci dice qual è la nostra
destinazione: ossia essere assunti con il
nostro corpo risorto nel cielo di Dio. Maria, la
prima che ha creduto alla Parola del Signore,
è la prima a entrare nel cielo di Dio con il suo
corpo. Questa festa è
celebrata da tutti i cristiani
di tutte le confessioni,
ovunque nel mondo. In
Occidente la chiamiamo,
appunto, Assunzione. In
Oriente l’iconografia la
trasmette con l’icona della
"Dormizione": gli apostoli
circondano in preghiera la
madre
di
Gesù
"addormentata" nel suo
letto di morte (la morte dei
credenti non è mai da sola,
ma sempre circondata
dalle presenze degli amici
di Gesù). Gesù è raffigurato
sopra di lei e tiene tra le
sue mani una piccola Maria

- quasi "bambina". Se non diventerete come
bambini non entrerete nel regno dei cieli. […]
La cultura moderna ci ha resi gelosi della
nostra libertà di vivere: e persino di morire.
Ma siamo anche diventati molto rassegnati al
corto respiro del nostro modo di godere la
vita. Possiamo chiamarlo disincanto […]. Di
fatto, da quando abbiamo
abbassato il cielo dei nostri
desideri
restringendolo
all’orizzonte del nostro io,
anche la terra ci sembra più
avara di vere soddisfazioni
e di autentici entusiasmi. A
ragione si parla di passioni
tristi. Non sappiamo più
stupirci del tanto che pure
abbiamo
e
scoprire
l’incanto che è ogni
persona che nasconde il
riflesso di Dio.
Ci
affanniamo
giustamente ad aggiustare
la società e l’habitat per
tanti individui, ma non
crediamo
più
nella

comunità e nel mondo che dovrebbero
ospitare la fraternità di cui abbiamo bisogno e
alla
quale
apparteniamo.
[…]
L’autoreferenzialità porta a ripiegarci su noi
stessi e contagia le persone, i popoli e le
culture, anche noi credenti […].
Il mistero dell’Assunta ci ri-apre al cielo
della nostra destinazione. […] Il Papa,
riferendosi proprio alla nostra destinazione
finale, ha affermato con efficacia: «Il meglio
deve ancora venire». […] Gesù quando parla
del Regno lo descrive come un pranzo di
nozze, una festa con gli amici, il lavoro che
rende perfetta la casa, le sorprese che
rendono il raccolto più ricco della semina.
Tutto ciò lo iniziamo già sulla terra. Con il "sì"
di Maria a divenire la madre del Figlio. Con il
nostro sì a farlo nascere e crescere in noi. Il
Signore è «nato da Donna», scrive l’Apostolo.
Come ogni essere umano […].
La donna comunica al corpo umano la sua
sensibilità spirituale, fin dal concepimento, fin
dalla gestazione. La donna che diventa madre
non è una donna violata, consumata, di
seconda scelta. La maternità deve apparire –

ed essere trattata – come un valore aggiunto
dell’autodeterminazione femminile, non
come un uso e un abuso che le fa perdere
valore. La società civile, la politica e tutta la
comunità cristiana debbono impegnarsi a
riconoscere il prestigio della maternità e il
valore che la natalità rappresenta per i nostri
tempi e per il Paese di cui siamo cittadini e
cittadine. L’Assunta è Vergine e Madre, senza
pregiudizio di entrambe. Il riscatto
dall’attuale depressione escatologica della
vita cristiana (e dell’umano che ci è comune)
incomincia forse proprio da qui: da una
madre che, proprio perché umile, ha saputo
dire di sé: «grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente». Il nostro Paese – il mondo –
ha sempre più bisogno di grandi visioni e di
uomini e donne umili che se ne lasciano
appassionare e non hanno paura di donare la
vita per trovarla.

Matteo Maria Zuppi
Cardinale arcivescovo di Bologna
Presidente della Conferenza episcopale italiana

vita della comunità
 Ci sono ancora posto per il viaggio al CERN di Ginevra del 28-29 ottobre. Affrettarsi
a iscriversi. Volantino informativo sul sito parrocchiale (www.chiesadilainate.it) o
appeso in fondo alla Chiesa.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1° sett.
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo

)

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
LUNEDÌ 22 AGOSTO
Beata Vergine Maria Regina
MARTEDÌ 23 AGOSTO
S. Rosa da Lima

Lc 12,1-3
Lc 12,4-7

9.00: Intenzione libera
9.00: MURGIDA GIUSEPPE, SESTITO
FELICE

20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
Gv 1,45--51
S. BARTOLOMEO Apostolo

9.00: FAVINI WALTER

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

Lc 12,13-21

9.00: CARLO, MERIL, BAMBINA e
ENRICO

VENERDÌ 26 AGOSTO
S. Alessandro

Lc 12,22b-26

SABATO 27 AGOSTO
S. Monica

Lc 13,31-34

9.00: BRAVI TIZIANA
18.00: UMBERTO E RODOLFA

8.00: Intenzione libera
DOMENICA 28 AGOSTO
10.30: VELAZCO IPPOLITO, BANDERA
 DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
ROMANO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Mt 18,1-10 17.30: Per la comunità
Nella tua legge, Signore, è tutta la mia
gioia

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: 2° sett.
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo

)

8.00: Intenzione libera
DOMENICA 28 AGOSTO
10.30: VELAZCO IPPOLITO, BANDERA
 DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
ROMANO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Mt 18,1-10 17.30: Per la comunità
Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia
LUNEDÌ 29 AGOSTO
Mc 6,17-29
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE

9.00: Intenzione libera

MARTEDÌ 30 AGOSTO

Lc 3,15-18

9.00: Intenzione libera

Lc 7,24b-27

9.00: Intenzione libera

B. Alfredo Ildefonso Schuster
20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
Ss. Felice e Abbondio

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE Mt 11,7b.11-15

9.00: Intenzione libera

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

9.00: NOBILE ERMINIO

SABATO 3 SETTEMBRE

Lc 6,35-42

Gv 14,21-24 18.00: Intenzione libera

DOMENICA 4 SETTEMBRE
 I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Mt 4,12-17
Convertici a te, Dio nostra salvezza

8.00: Intenzione libera
10.30: Per la comunità
17.30:
Defunti del mese di agosto:
CHIAPPETTA FRANCESCHINA, GIUDICI
ERMINIA, OMATI RINALDO, BANDERA
ROMANO, SPATOLA VITA MARIA, PALMERI
FRANCESCO

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

