
Qualche “P” per dire “amore”: Da una rivista missionaria abbiamo tratto questa riflessione  
Lina ha rilevato l'importanza dell'Eucaristia che dà forza e "prepara ogni credente, specialmente i missionari, ad 
essere pane spezzato per la vita del mondo" ; fino al martirio, non cercato, ma accolto con sguardo di fede come 
dono di Dio. I discepoli di Emmaus hanno riconosciuto Gesù nel gesto del pane spezzato. Mangiando quel "Pane", 
la loro tristezza si è trasformata in amore irrompente. Gesù è pane spezzato per il mondo. Siamo fragili, impasta-
ti di egoismo, ma riconoscendo Gesù e nutrendoci di Lui, possiamo anche noi seguirne le orme e bruciare di 
quell'amore che ci porta a donarci gratuitamente agli altri.  
Amore è...Riferendosi alla sua missione e ai suoi impegni in campo sanitario, Lina ha descritto l'amore, con alcu-
ne parole che iniziano per "P". Amore è:  
Perdono. I martiri muoiono perdonando. È la capacità di amare con la gratui-
tà di Dio, andando oltre ogni paura.  
Pace. La pace di chi si affida al Signore e trova in Lui la forza di affrontare 
difficoltà e pericoli. È questa pace che mi sostiene quando mi chiamano, di 
notte, per una visita d'urgenza in villaggi lontani, o quando intervengo per 
sedare certi conflitti. "Se siete presenti voi ci aggrediamo meno",  ammetteva 
un giorno una persona.  
Pazienza. Capacità di ascoltare, di lasciare che l'altro faccia il suo cammino, 
senza fretta di decidere. E allora si sta lì, sotto l'albero, tutto il tempo neces-
sario, perché siano loro, non noi, i protagonisti. Pazienza, quando gli opera-
tori pastorali hanno idee divergenti dalle nostre. Vedere sempre, con sguar-
do di fede, fermenti di bene anche dove le situazioni non migliorano e tene-
re duro, sapendo che il Regno è di Dio e a noi è semplicemente chiesto di 
dare la nostra vita.  
Povertà e Presenza. Con uno stile di vita il più possibile vicino a quello della 
gente, mettere a disposizione, come bene di tutti, ciò che abbiamo e che sia-
mo. Stare con loro, amare, lasciarsi amare e condividere anche la loro impo-
tenza.  
Preghiera. "Se uno mi vuol servire mi segua e dove sono io, là sarà anche il 
mio servo", dice Gesù.  
La grazia della sequela viene da Lui mediante il Spirito. Per vivere qui l'av-
ventura della missione di una vita donata, non contiamo sulle nostre forze, 
intensifichiamo la nostra preghiera e il nostro amore a Cristo. Lui farà in noi 
quello che da soli non sapremmo fare.  
La nostra vita si arricchisce man mano che la doniamo e mettiamo, giorno 
dopo giorno, Dio al primo posto.  
Vogliamo dirci a vicenda: lasciamoci scomodare da 
presenza dell'altro, dei poveri in particolare; credia-
mo al desiderio profondo di pace che ogni essere u-
mano porta nel cuore. Colui che avviciniamo per a-
scoltare, consolare, aiutare è Gesù. È Lui che si me-
scola nelle nostre attività quotidiane e ci fa essere 
dono d'amore. Chiediamo ai nostri martiri di interce-
derci quest'amore.  

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 13 maggio 

8.30 Def. Benito 

18.30 Def. Ginetta, Amilcare, Ange-

lina e Adelaide 

Martedì 14 maggio 

8.30 Def. Fam. Banacchioni e Lom-

bardini 

18.30  Def. Alberto 

 Mercoledì 15 maggio 

8.30 Def. Giuseppe 

18.30 Def. Serafino e Antonio 

Giovedì 16 maggio 

8.30 Def. Giovanni Bassano 

18.30 Def. Mario Fresolone 

Venerdì 17 maggio 

8.30 Def. Luigia e Nora 

18.30  Def. Ines Massolini 

Sabato 18 maggio 

8.30 Def. Maria e Linda 

18.00 

Domenica 19 maggio 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00  

TROPPO … TROPPO … TROPPO !?!?!? 

LAVORI IN CHIESA  

Il fatto che per il momento non ci siano i ponteggi 

in Chiesa non è perché abbiamo finito i lavori, op-

pure non abbiamo più nulla da pagare, ma sempli-

cemente rimandiamo gli altri interveti a dopo il me-

se dei sacramenti e la festa di S. Luigi. Sono rimasti 

i debiti … e sono molti…, un grazie a coloro che 

versano il poco o il tanto periodicamente sul conto 

della parrocchia che nuovamente riportiamo. CRE-

DITO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 

44R05216016320 000 000 

71609.  Sul bonifico deve es-

sere citato il numero dell’atto 

9955 della pratica della So-

printendenza in  data 26 otto-

bre 2017 

Raccolta viveri 

Domenica 19 nella 

consueta raccolta 

viveri, la caritas, 

richiede: latte 

UHT - riso e caffè 
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“AmAtevi come io ho AmAto voi”. 
Il Vangelo di domenica ci ricorda il comandamento più grande 
che Gesù ci ha lasciato, l’unica regola per avere la gioia e per 
realizzare in pieno la nostra vita: “Amatevi come Io ho amato 
voi”. 
Come sarebbe bello il mondo se tutti si volessero bene come Lui ci ha voluto bene! 
Ma cosa vuol dire amare come Lui? 
Innanzitutto accorgerci di essere amati per primi: “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nessuno di noi può dire di non essere amato da nessuno.  
Anche la persona più sola e abbandonata su questa terra di una cosa può essere certa: dell’amore di Dio, 
anzi, più è abbandonata e sola, e più è amata da Dio!  
Ciascuno di noi è amato da Dio in maniera particolare, speciale, unica.  
Proviamo ad accorgerci di questo amore, a renderci conto che c’è qualcuno in ogni momento della nostra 
vita che ci pensa, che si preoccupa per noi.  Questo ci deve dare gioia, serenità e sicurezza. 
Amare come il Signore vuol dire condividere con l’altro la gioia che si ha nel cuore: “… perché la mia gioia 
sia in voi.”  
Amare è donare.  
Il mio amore ha queste caratteristiche o amo solo chi mi da qualcosa, chi mi è simpatico, chi mi è utile? 
Amare è donare gioia “piena”: “… e la vostra gioia sia piena.”  
Amare è volere il bene di tutto l’altro, non solo il bene materiale.  
Amare non vuol dire solo donare qualche cosa ma accogliere l’altro come figlio di Dio e nostro fratello. 
Amare vuol dire condividere anche le gioie profonde e spirituali, amare vuol dire comunicare anche il do-
no della fede perché la gioia sia piena e non solo superficiale, temporanea o materiale.  
Ci preoccupiamo di condividere con gli altri e di donare anche la nostra esperienza di fede?  
Condividiamo la preghiera, la riflessione sulla Parola di Dio, ci preoccupiamo del cammino di fede dei no-
stri fratelli? 
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”: Amare è donare tutto se 
stessi.  Cosa sono disposto a fare e a dare per i miei amici? E per i nemici?  
Gesù ha dato la sua vita per i peccatori. E tu? 
“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore”  
Se, amare vuol dire lasciare liberi: il Signore ci propone una via per stare con Lui ma non ce la impone, ce 

la suggerisce, se vuoi, ci lascia liberi perché l’amore 
vero non è possedere, schiavizzare, ma rendere con-
sapevoli, responsabili, liberi.  
E tu? Come tratti i tuoi amici? I tuoi fratelli, le perso-
ne che ami? 
Verifichiamo il nostro modo di amare, lasciamoci 
amare da Lui, lasciamoci trasformare dal suo amore.  
Ascoltiamo e domandiamo quanto abbiamo bisogno 
per saper amare come Lui “perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda”, 
allora cominciamo a trasformare il nostro cuore, la 
nostra famiglia, la nostra comunità … il mondo inte-
ro. 
In fondo il Signore non ci chiede poi così tanto, ci 
chiede solo di amare … perché non provarci?  

Sabato 11 maggio  la S. Messa sarà alle ore 17  

in occasione della Prima Comunione.   

Non c’è la Messa delle ore 18 

Domenica 12 maggio  la S. Messa delle ore 11,30  

sarà per i bambini della Prima Comunione 

- lunedì 13 ore 17.30-19.30: primo incontro formativo ANI-
MATORI in vista dell’oratorio estivo 
- lunedì 13 ore 19.30-22.00: ultimo incontro dell’anno 
per ADOLESCENTI e 18-19ENNI con cena offerta 
- venerdì 17 ore 19.00: partenza dalla piazza con 
gli ANIMATORI dell’Oratorio estivo per andare in piazza del 
Duomo all’incontro diocesano degli animatori con 
l’Arcivescovo Delpini (presentazione del tema, animazione, 
mandato agli animatori, preghiera e benedizione 
dell’Arcivescovo) 
- sabato 18 ore 10.00-16.00 : Ritiro dei CRESIMANDI presso 
il Centro Pastorale di Seveso 
- domenica 19 dopo la Messa delle 10.00: presentazione 
della proposta dell’Oratorio estivo 2019 con spiegazione 
delle novità di quest’anno 
- domenica 19 ore 18.30 : Riunione di fine anno per i geni-
tori degli ADOLESCENTI 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
mailto:sanluigi@chiesadimilano.it

