Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa

OTTOBRE
21

Dom

22

Lun

23

Mar

Dedicazione del Duomo di Milano
Domenica comunitaria e Assemblea parrocchiale

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
21.10.18 n°02

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia
secondo Giovanni 10, 22-30

In Ascolto della Parola:
24

Mer

25

Gio

26

Ven

27

Sab

10.00 – 12.00 Adorazione eucaris ca e confessioni
20.45 Veglia missionaria – Duomo

Dom

I DOMENICA dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA
15.30 Visita guidata alla Certosa

28

15.30 Ritrovo se manale Terza Età in oratorio

Offerte Ss. Messe del 14.10.18:
4

437,44 €

Quando viene a Gerusalemme nel tempio per la festa della Dedicazione, Gesù lo
trova freddo. Era d’inverno, nota il vangelo; non è una banale indicazione
cronologica; è un’indicazione spirituale. Il tempio è freddo, è rigido come pietra,
quando in esso non c’è a esa. Gesù, so o il por co di Salomone, si sente
rivolgere una domanda, che mostra la freddezza del tempio: Fino a quando ci
terrai con l’animo sospeso? Se tu sei il Cristo dillo apertamente. La domanda
nasce da un inconfessato desiderio di difendere il tempio vuoto; esso era vuoto
infa , e tu avia i farisei ﬁngevano che fosse pieno. La ﬁnzione consen va loro
di vivere senza a endere Colui che ancora doveva venire. Quando di fa o Gesù
viene, anziché accoglierlo con gra tudine gli fanno l’esame. La domanda che
rivolgono a Gesù dà da pensare; dà parola infa a un modo di sen re che
spesso è anche nostro. Siamo con l’animo sospeso; non a proposito dell’iden tà
di Gesù (un argomento che ci appassiona poco), ma a proposito delle cose che
ci stanno intorno: perché l’ingius zia nel mondo? Perché la soﬀerenza dei
bambini? Perché le prediche sono così noiose? Perché la liturgia è così
monotona? Per vivere con più convinzione, vorremmo che cambiassero molte
cose fuori di noi. Con la Chiesa che ci ritroviamo intorno, è inevitabile,
rimaniamo sospesi. Ques dubbi vengono dal freddo. In che senso? Ci aiutano a
capirlo i farisei. Essi interrogano sempre da capo Gesù; il vangelo è pieno dei
loro interrogatori. Ma non si lasciano in alcun modo interrogare da Lui.
Il problema per loro non è la loro vita, ma quella di Gesù. Per questo non
riescono mai ad avere le prove che cercano. Per accostarsi a Lui, per capirlo,
occorre riconoscere d’essere noi stessi un problema. Trova Gesù soltanto chi
non si a eggia a giudice nei suoi confron , ma si confessa servo e peccatore, e
1

invoca il perdono. E chi si avvicina così, avrà le prove che cerca. La nostra
pretesa segreta spesso è proprio questa, che Dio si gius ﬁchi. Per tu o quello
che non funziona nel mondo ci si interroga a proposito della gius zia di Dio.
Veniamo in chiesa per controllare se Dio è all’altezza delle nostre a ese. E di
fa o non ci appare mai convincente. Gesù controba e: essi non capiscono,
perché non sono sue pecore. “Sì, certo, non siamo ancora tuoi discepoli –
rispondono i farisei –, ma siamo qui per vedere se possiamo diventarlo! Tu ci
giudichi; così non ci aiu certo a diventare tuoi discepoli”. “Non posso aiutare il
vostro avvicinamento; non servono nuove spiegazioni” – dice Gesù –; quel che
manca alla vostra comprensione non può essere aggiunto da me; deve essere
aggiunto voi. Mio discepolo può diventare soltanto colui che viene al tempio
non per fare l’esame a Dio, ma per invocare il suo perdono. Chi è così,
riconoscerà subito la mia voce, troverà in ogni mia parola alimento per la loro
vita; sarà come una pecora che trova il pascolo ada o alla sua fame.
In tal modo Gesù si propone come il tempio vero, spirituale, che consente di
guardare al mondo intero con occhi diversi. Riusciranno le nostre chiese ad
essere luoghi nei quali si rinnova quest’esperienza sorprendente, di una
sorprendente corrispondenza tra il Maestro e le pecore? Riusciranno le nostre
chiese di pietra ad essere luoghi aper , verso il cielo e verso tu gli uomini?
Il buon Pastore ci aiu a ritrovare nel tempio la via che consente di conoscere la
sua presenza su tu a la faccia della terra. E anche la via che consente di
giungere al cuore di ogni uomo.

la, la Preghiera e l’Eucaris a. Da ques grandi tesori della chiesa ca olica l’arcivescovo ci invita a ripar re. Noi ci sforzeremo di raccogliere questo invito, cercando di declinarlo nelle molteplici a vità della parrocchia già esisten , ma anche assumendoci l’impegno di un nuovo straordinario rilancio dell’annuncio di
salvezza: abbiamo infa intenzione di svolgere quest’anno nel nostro quar ere
una missione popolare! Siamo cer che il Signore ci aiuterà in questa impresa e
conﬁdiamo nel sostegno di tu .
- L’incontro comunitario di inizio anno si svolgerà il 21 o obre, in occasione della
prima domenica comunitaria. E’, come dicevamo, il punto di partenza del
cammino di quest’anno. Come sempre, sarà l’occasione per presentare le varie
proposte e a vità annuali della parrocchia e per raccogliere le indicazioni e i
suggerimen di chi vorrà partecipare. Quest’anno, per collegare questo
momento di partenza con il resto del cammino, cercheremo di organizzare la
domenica comunitaria in modo da dare risalto ai tre momen della Parola, della
Preghiera e dell’Eucaris a indica
dall’arcivescovo. Speriamo che la
partecipazione sia la più ampia possibile: ricordiamo che l’incontro di questa
domenica è rivolto a tu !
La prossima riunione del CPP sarà martedì 27 novembre.
(a cura di Giorgio Galeazzi)

(commento di don Giuseppe Angelini)

Notizie dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
L’ul ma riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che si è svolta lo scorso
2 o obre, è stata anche la prima del nuovo anno pastorale: un’occasione
importante per guardarci, contarci e riprendere la strada dopo la pausa es va.
Il cammino che la nostra comunità quest’anno è chiamata a percorrere ha già
una traccia e un punto di partenza: la prima è la le era pastorale del nostro
Arcivescovo, il secondo è l’incontro parrocchiale di inizio anno. Di ques due
aspe , dunque, ci siamo occupa nella riunione.
- Con la sua prima le era pastorale, in tolata Cresce lungo il cammino il suo
vigore, mons. Delpini ci ricorda che la nostra chiesa ambrosiana, come ogni
comunità cris ana, è un popolo in pellegrinaggio verso la Ci à Santa. Nel
guidarci in questo viaggio l’arcivescovo ci indica tre coordinate, tre dimensioni della
vita di fede intorno alle quali esercitare la nostra fraternità di pellegrini: la Paro2

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN POLONIA
30 APRILE – 6 MAGGIO 2019
La nostra Parrocchia propone un pellegrinaggio in
Polonia dal 30 aprile al 6 maggio. Andremo anche a
trovare don Pietro che negli ultimi sette anni è venuto
tra noi nel mese di luglio. Per ottenere sconti
particolari sugli aerei le iscrizioni devono svolgersi
entro il mese di ottobre.
Potete
trovare
il
programma
dettagliato
del
pellegrinaggio presso la segreteria parrocchiale.
Speriamo di raccogliere entro fine mese un buon
numero di partecipanti al pellegrinaggio.
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