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(III DOPO PENTECOSTE)

“RICEVI QUESTO ANELLO”
Sabato 18 giugno più di tremila persone hanno preso parte all’evento “Sante subito” evento con cui la Chiesa di Milano ha idealmente preso parte al X Incontro
Mondiale delle Famiglie, in programma a Roma dal 22 al 26 giugno, con il Papa.
Dopo la lettura del Vangelo delle Nozze di Cana, la riflessione dell’Arcivescovo
si snoda intorno all’immagine dell’anello, simbolo di fedeltà, in riferimento al
semplice anello “Tucun”, un manufatto artigianale tipico dell’Amazzonia divenuto per indios e schiavi anche emblema di coraggio e resistenza silenziosa,
che viene donato, in conclusione, a tutti i partecipanti.
Ecco la bella riflessione dell’Arcivescovo.
1. L’anello è la promessa

L

o scambio degli anelli è la
formulazione di una promessa: puoi contare su di me, io
conto su di te. Due persone che si
impegnano con una promessa affidabile possono affrontare tutti giorni
della vita e sostenere tutte le prove.
Nella promessa è iscritta l’impegno
di fedeltà, il legame è affidabile
perché dura nel tempo,
in ogni stagione della
vita.

2.L’anello forma
una catena,
fino al primo
anello, fino
a Dio
Le persone che
si scambiano gli
anelli sono legati

Don Stefano

alla storia che li ha precedute e si
predispongono a scrivere una storia
futura. La storia che ha preceduto gli
sposi è una catena di generazioni,
un patrimonio e una anche una storia
di ferite: nel bene e nel male l’anello
porta le tracce di quello che è stato.
Ma la catena è solida e affidabile
perché si aggancia al principio, alla
promessa di Dio. Per quanto ci si impegni, la buona volontà non
basta: il vino finisce
presto e la festa è
presto in pericolo. Ma se si aggancia a Gesù,
allora anche
l’acqua
può
diventare vino,
anche il feriale
può diventare
festa.

3.L’anello forma una catena, fino
alla terza e alla quarta generazione
Nella coppia che condivide la vita e i
sogni, i propositi e i progetti, è accolta
come una benedizione la vita, i bambini, il futuro dell’umanità. I bambini
trovano serenità e buone ragioni per
diventare uomini e donne perché si
agganciano a una catena che non li lascia precipitare nel vuoto. La vita rivela l’aspetto promettente non perché i
genitori sono perfetti, ma perché sono
uniti e ci si può agganciare a loro.
4.L’anello è rotondo, non è quadro;
l’anello non è di carta…
Un anello quadrato non è adatto per
essere messo al dito. Il patto che unisce l’uomo e la donna richiede che si
lavori sugli angoli perché non siano
spuntoni che feriscono, ma prendano
la forma del cerchio. Per condividere
una vita si devono addolcire ed eliminare gli spigoli. Un anello di carta
può essere un gioco di bambini, ma
non può formare una catena che resista. Per sostenere un legame che
affronti le diverse stagioni e i giorni
della vita è necessario sostituire i
giochi dei bambini con il materiale resistente: essere persone adulte che
fanno fronte.
5.La famiglia unita dall’anello è
pronta anche per la resistenza.
La promessa dell’affidabilità reciproca è una resistenza alla condanna
alla solitudine che intristisce il mondo. La catena che unisce le generazioni genera futuro, a chiede a Dio
il vino buono è una resistenza alla
paura che fa invecchiare il mondo e
considera i bambini come una impru-

denza. L’impresa di arrotondare l’anello è una resistenza alla tentazione
dell’egocentrismo che fa valere i propri spigolo come diritti e non si cura
dell’angoscia che crea nei figli e nelle
figlie. La cura per il materiale di cui è
fatto l’anello è un esercizio necessario per predisporsi alla resistenza.
Ci ha promesso: la vita eterna.
+Mario Delpini
Appuntamenti di

GIUGNO - LUGLIO

•

2022

Domenica 26/6: ore 11: Prima Messa di don Luca Molteni nella nostra parrocchia.
Sabato 9/7: ore 9: Partenza Turno
Elementari vacanza in montagna a
S.Caterina V.
Sabato 16/7: ore 9: Partenza Turno Medie vacanza in montagna a
S.Caterina V.
Sabato 23/7: Partenza Turno Adolescenti vacanza in montagna Passo del Tonale.
Mercoledì 26/7: ore 20.45: s. Messa
di s. Anna.

•
•
•
•

Date Battesimi
DA GIUGNO A
SETTEMBRE

2022

LUGLIO:
domenica 3 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 28 giugno ore18.45
SETTEMBRE:
domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 settembre ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.

Orario Estivo Messe Festive

Con il mese di luglio da domenica 3 fino a domenica 4 settembre compresa
le s. Messe festive avranno questo orario: 8.30 / 10.30 / 18.00

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00:
26 giugno				
III dopo Pentecoste Ore 9.30:
I sett. del salterio			
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (BAZZI ALBERTO, FUMAGALLI INES,
RICCELLI CARLO)
s. Messa (TURRI ANGELA; GUGLIELMO
e MARIA TERESA TONINELLI)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
s. Messa (MICHELINI GIANNI e VITTORIO;
BURBELLO TARCISIO)

Lunedì
S. Arialdo

27

Ore 8.30: s. Messa (FAM. TERREVAZZI e BORRONI; GANTI
GIUSEPPINA; CERIANI COSTANTE; EZIO,ANTONELLA, PAOLA e LUIGI)

Martedì
S. Ireneo

28

Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
MORO ALDINA; CAVALLARO FRANCESCO)

Mercoledì 29
Ore 8.30: s. Messa (ANZANI MARISA; VITARI GIANBATTISTA;
S. Pietro e Paolo		
COZZI GIACOMO e FAM., CARLA e ROBERTO)
Ore 11.30: Matrimonio Santoro Fabrizio e Rotta Sonia
(don Bruno Maggioni)
Giovedì

30

Ore 8.30: s. Messa (MANZONI AMBROGIO e TIRABOSCHI
GIOVANNA; ROSELLI GIOVANNI ANTONIO)

Venerdì 1 luglio

Ore 8.30:

Sabato

Ore 18.00: s. Messa (ALIBERTI VINCENZO, GELSOMINA
e GIUSEPPE; FAM. POLETTI e CATTANEO)
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s. Messa (NINA e FAM.; FAM. SANGALLI e CARMINATI)

Ore 8.00: s. Messa (BAZZI ANGELO e CARTABIA ANGELA)
Domenica		
3 Luglio		
Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
IV dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI MESE DI GIUGNO;
FAM. FAGGIOLI e VIGNATI)
II sett. del salterio

Una grigliata…
a spese dei poveri

riore, anche perché i punti Fidaty non
sono prossimi alla scadenza come nel
2021: non è mancata comunque la generosità di tante persone.

Molti di voi sicuramente hanno contribuito
ad aprile dello scorso
anno 2021, e anche
da febbraio a fine
aprile di quest’anno,
ad accreditare i propri Punti Fidaty
Esselunga sulla tessera intestata a don
Fulvio per acquistare beni da destinare alla Caritas parrocchiale per i propri
assistiti. Soprattutto lo scorso anno la
generosità è stata grande con una raccolta pari a circa € 3.600.

Diversi donatori si sono accorti che
la Tessera segnalata non è più attiva:
cosa è successo?

Quest’anno la raccolta è stata infe-

A inizio maggio, controllando i punti
donati e residui sulla tessera in vista di
un ordine di acquisto per la Caritas, mi
sono accorto che stranamente mancavano ben 45.000 punti (pari ad € 405).
Mi sono messo allora ad investigare.
Ho segnalato la cosa al servizio clienti
del Supermercato e, spulciando on line
gli scontrini delle varie spese, ho scoperto che in data 12 aprile 2022 (martedì santo!) quei punti erano stati usati da

qualcuno in modo fraudolento per due
spese presso il supermercato di Rho.

chie cercano di raccogliere per le spese della Caritas.

Sorpresa ancora più grande è stata la
lista della spesa: braciole, salsicce, nodini, puntine, mortadella, salame, pancetta, formaggi vari, vasetti giganti di
nutella, uova di Pasqua in abbondanza, forse da regalare a figli o nipoti…

Comunque, la raccolta di Punti Fidaty
Esselunga per chi fosse disponibile a donarli, continua sulla nuova tessera, il cui
numero è il seguente: 0400216307267
sempre intestata a don Fulvio Rossi. Per
evitare altri utilizzi fraudolenti di punti,
appena ricevute donazioni (che è bene
segnalare al numero della segreteria
parrocchiale 02/9370732 o direttamente
al parroco), i punti verranno trasferiti su
un’altra tessera il cui numero non verrà
comunicato pubblicamente.

Insomma: tutto pronto per una bella grigliata in famiglia o tra amici il giorno di
Pasqua o il lunedì di Pasquetta… in barba alle famiglie assistite dalla Caritas.
Sorpresa ancora più interessante è
che il furbetto (o la furbetta), protagonista della spesa, ha pagato la cifra residua di ben € 0,12 (12 centesimi!) con
una carta di credito: ahimè per lui (o
per lei)…tracciabile.
Ho segnalato il tutto sporgendo denuncia ai carabinieri, cosa che ha fatto sì
che Esselunga, che ringraziamo, riaccreditasse i punti rubati su una nuova
tessera Fidaty.
Raccontando il misfatto ad alcune persone e a diversi preti ho scoperto che
non siamo state le uniche vittime della
sottrazione dei punti che tante parroc-

E chissà mai che insieme all’aver gustato la ricca e succulenta grigliata e
aver trovato simpatici regali nelle uova
di cioccolato, il nostro furbetto non abbia la sorpresa di una bella convocazione dai carabinieri!
Don Fulvio

ANAGRAFE Parrocchiale

FUNERALI:

66. Romani Corinna (anni 80).
BATTESIMI:

34. Cozzi Margherita Emma.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile
del campanile e della struttura adiacente che diventerà il Polo Caritativo della nostra parrocchia
con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas
parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della
Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori
di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

