
LAVORI IN CHIESA Quanto è stato realizzato finora è 

sotto gli occhi di tutti, non sono sotto gli occhi di tutti i de-

biti che ci sono e che dobbiamo onorare. Il contributo che 

molti hanno fatto avere tramite il bonifico bancario, il sal-

do del contributo CEI e della Fondazione Cariplo 

(quando arriveranno) non esauriranno il debito. Siamo 

nuovamente a segnaliamo il modo per aiutare il costo dei lavori: CREDITO 

VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 000 000 71609.  Sul 

bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9955 della pratica della Soprin-

tendenza in  data 26 ottobre 2017 

"FESTA del RINGRAZIAMENTO"  

per gli anniversari di nozze 

 domenica 5 maggio 2019  alle ore 10,00  S. Messa solenne 
Mentre pensavo a questo giorno, che andremo a celebrare, mi è capitato tra le mani 

uno scritto che volentieri consegno alla vostra riflessione.  Due coniugi celebravano il 

cinquantesimo delle loro nozze.  

Durante la messa, il celebrante così parlò: “La mia parola sarà breve, giacché davanti a noi abbia-
mo una predica vivente, che dura già da cinquant'anni ed e scritta in quattro volumi.  Se i nostri 
due festeggiati avessero scritto quattro romanzacci, i giornali avrebbero parlato di loro.  Ma sicco-
me hanno donato la vita a quattro figli e li hanno educati rendendoli membri onesti della società e della Chiesa, nessu-
no ne parla.  Se avessero attentato alla vita di un presidente di repubblica, tutto il mondo ne avrebbe discusso.  I rivolu-
zionari avrebbero messo in movimento mezzo mondo per ottenere loro l'amnistia.  Ma le quattro vite contano ben po-
co per il mondo. Se avessero trapiantato un cuore umano, avrebbero ricevuto riconoscimenti da tutte le parti del piane-

ta.  Ma il concreare e il vivificare quattro 

esseri umani, e non solo cuori, questo 
non ha nessuna importanza.  È meglio 
quindi tacerne. 
Davanti a queste “lezioni” d’amore forse 

è meglio il silenzio umano per ascoltare 

la Parola che salva.  

Lunedì 29 aprile alle ore 21— Nella sala 

riunioni in Via Tagliamento 10 breve 

riunione con don Giorgio 

AVVISI 

- venerdì 3 ore 19.00: riunio-

ne con i genitori dei ragazzi 

del Gruppo Preadolescen-

ti per raccontare dell’anno 

vissuto insieme e presentare 

la proposta della vacanza e-

stiva in montagna 

- sabato 4 dalle ore 9.45 alle 

16.00 circa : ritiro per i ragaz-

zi e le famiglie della PRIMA 

COMUNIONE presso la 

Parrocchia Santa Maria in 

Calvenzano a Vizzolo Preda-

bissi (Melegnano).  

Ritrovo direttamente in loco 

con pranzo al sacco. 

-  s a b a t o  4  d a l l e 
19.30 : pizzata e serata 

film per i CHIERICHETTI 

Santuari Mariani del mondo - la nostra preghiera Mariana  
a partire da giovedì 2 Maggio alle ore 20,45 
I Santuari Mariani sono luoghi che testimoniano la particolare 
presenza di Maria nella vita della Chiesa. Essi fanno parte del 
patrimonio spirituale e culturale di un popolo e possiedono una 
grande forza attrattiva e irradiante. In essi - come ho rilevato 
nell’Enciclica Redemptoris Mater - “non solo individui o gruppi locali, ma a volte intere nazio-
ni e continenti cercano l’incontro con la Madre del Signore, con Colei che è beata perché ha 
creduto” (Ioannis Pauli PP. II, Redemptoris Mater, n. 28).  
Per questo, ho aggiunto che si potrebbe forse parlare di una “specifica “geografia” della fede 
e della pietà mariana, che comprende tutti questi luoghi di particolare pellegrinaggio del Po-
polo di Dio, il quale cerca l’incontro con la Madre di Dio per trovare, nel raggio della materna 
presenza di “Colei che ha creduto”, il consolidamento della propria fede”.  
Santuari Mariani sono come la casa della Madre, tappe di sosta e di riposo nella lunga stra-
da che porta a Cristo; sono delle fucine, dove, mediante la fede semplice e umile dei “poveri 
in spirito” (cf. Mt 5, 3), si riprende contatto con le grandi ricchezze che Cristo ha affidato e 
donato alla Chiesa, in particolare i Sacramenti, la grazia la misericordia la carità verso i fra-
telli sofferenti e infermi.  
I Santuari Mariani sono autentici Cenacoli, ove tutte le categorie di fedeli hanno la gioiosa 
possibilità di immergersi nella preghiera intensa insieme con Maria, la Madre di Gesù (cf. At 
1, 14), non solo nella preghiera liturgica ma anche in quelle sane forme della pietà popolare, 
che non di rado manifestano il genio religioso di tutto un popolo, raggiungendo talvolta un 
impressionante acume teologico, unito ad una straordinaria ispirazione poetica. La Madonna 
ci assista con la sua protezione. 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 29 aprile 

8.30 Def. 
10.30 Def. Francesco, Ma-

ria, Angelo 

Martedì 30 aprile 

8.30 Def. Renato, Salvino, 

Elisa. Albino 

18.30  Def. Anna e Giaco-
mo         

Mercoledì 1 maggio 

8.30 Def. Giannino 

18.30 Def.  

Giovedì 2 maggio 
8.30 Def. 

18.30 Def.Eva e Lino 

Venerdì 3 maggio 

8.30 Def. Mimmo 

18.30  Def. Nuccia 

Sabato 4 maggio 
8.30 Def. Elvira 

18.00 Def. 

Domenica 5 maggio 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

Raccolta diocesana di indumenti usati  
11 maggio 2019  
Anche quest'anno la raccolta degli indumenti 
dismessi, che da sempre ha una funzione 
pedagogica di educazione alla solidarietà 
nella quotidianità e nella normalità della vita. 
I sacchetti vuoti li trovi in Chiesa e ti devi 
attenere alle indicazioni per quello che 
inserisci nei sacchetti.  

P e r 

l ’ a d o ra z i o n e 

del venerdì nel 

tempo pasquale 

ci serviremo 

delle catechesi 

del Papa sui 

comandamenti 
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27 aprile  2019 Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Dino Dallagrassa cell. 3405529026 
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 Rimanere umani  
E non devi recedere d’un solo briciolo dalla tua persona umana,  

ma essere vivo, nient’altro che vivo, vivo e nient’altro sino alla fine. 
(Boris Pasternak)  

359 morti, oltre 500 feriti per le bombe fatte scoppiare in tre chiese e 
in tre alberghi in tre città diverse durante la domenica di Pasqua.  Solo 
nella chiesa di San Sebastiano a Negombo, poco a nord della capitale 
Colombo, sono morte oltre 100 persone.  Questi i dati, nella loro elo-
quente crudezza.  Il giorno della festa più importante per i cristiani, il luogo della preghiera, trasformati in un mo-
mento e in un luogo di morte e terrore.  Il paradosso è atroce: nello stesso giorno in cui alcuni uomini invocano il 
nome di Dio per pregarlo e chiedere la pace, altri uomini usano quello stesso nome per giustificare il loro gesto o-
micida.  Si tratta dello stesso Dio?  Il verbo utilizzato svela il senso di questo contro-senso: da una parte “invocare”, 
dall’altra “usare”, sta qui la differenza.  
Dio è l’orizzonte più alto, al di là della portata delle nostre mani, un orizzonte che permette di vedere il mondo e gli 
uomini da un’altra luce, e non è invece un oggetto utilizzabile, manovrabile, manipolabile.  
Lo sguardo dalla prospettiva di Dio produce un effetto disarmante, l’illusione di possedere Dio finisce per dividere e 
contrapporre.  La follia generata dalla paura e che genera altra paura, avvenuta domenica nello Sri Lanka è un altro 
passo verso la contrapposizione e la guerra tra le religioni: solo un mese fa, il 15 marzo a Christchurch in Nuova Ze-
landa sono morte 50 persone presso la moschea di Al Noor e presso il centro islamico di Linwood, nel giorno e nel 
momento della preghiera del venerdì.  
Sono passi che conducono all’annientamento delle stesse religioni e di ciò che resta dell’umano. 
Cosa fare allora per interrompere questa spirale di violenza?  
Papa Francesco lunedì scorso, dopo il Regina caeli, ha espresso l’auspicio «che tutti condannino questi atti terrori-
stici, atti disumani, mai giustificabili». Una condanna che serve a rimanere umani.  
Sulla scia dei suoi predecessori il Papa da anni va ripetendo con forza che uccidere in nome di Dio è una bestemmia, 
è l’offesa più grande verso Dio e un tradimento della stessa religione.  
Essere uniti come esseri umani che vivono sotto il sole nella condanna a questi atti disumani è il nodo cruciale per 
la tessitura di un dialogo quanto mai essenziale per la costruzione della pace. 
Il dialogo si tesse attraverso gesti concreti come quello del 4 febbraio di Abu Dhabi, la firma congiunta del Docu-
mento sulla fratellanza universale tra il Papa e il Grande Imam di Al–Azhar che invitando a riconoscersi tutti fratelli 
nella comune origine di Dio padre e creatore del mondo, ha ribadito con fermezza «che le religioni non incitano mai 
alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di 
sangue.  Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni».  
Da qui la richiesta di «cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al 
fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di op-
pressione. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scon-
trarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza.  
Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per 
terrorizzare la gente». Una delle lezioni di Benedetto XVI sulla quale è necessario riflettere è stata proprio su que-
sto “fanatismo cieco”, frutto dello scollamento tra religione e ragione.  
Il rapporto tra le due è invece essenziale per la purificazione reciproca che impedisce proprio l’emergere di incro-
stazioni come il fondamentalismo e la violenza. Un’altra lezione infine che ancora non è stata acquisita è 
sull’essenza del cristianesimo che non è una cultura e non si identifica con nessuna cultura né tantomeno con una 
etnia particolare. Il fanatismo fondamentalista e stragista, fingendo di dimenticare la realtà dei fatti e l’esperienza 
concreta dei popoli, spesso identifica il cristianesimo con l’Occidente.  
Ma l’equazione cristianesimo/Occidente non regge perché il cuore del cristianesimo è il messaggio spirituale del 
Vangelo che è rivolto a tutti gli uomini, alla luce del quale la Chiesa entra in contatto con tutte le culture e di ogni 
cultura valorizza il buono, l’umano. Questa è la linea “umanista” del Papa che permette al sottile sentiero della pa-
ce di svilupparsi nonostante le reazioni violente dei fanatici ed è su questo sentiero che la Chiesa, popolo di Dio o-
rante e operoso, deve proseguire il cammino.      ANDREA MONDA 
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