dall’amore di Dio. E’ papà, è origine
della vita, ci ha messi al mondo, ci ha
voluti. Come ogni genitore, si preoccupa di alimentare la vita donata. La
quale vita è molto di più di quella
trasmessaci dai genitori: la vita
“normale” infatti sfocia, se lo vogliamo, nella vita eterna. Dio, come papà, si preoccupa del cibo materiale,
ma nel contempo ce ne dona un altro,
spirituale.
Prima del pranzo noi ringraziamo
Dio riconoscendo in quello che viene
posto in tavola un dono suo.
“Benedici noi, o Signore, e il cibo che
stiamo per prendere per tua bontà!”.
Le letture di oggi ci informano di un
altro cibo. “Tu ci nutri, Signore, con
la tua parola: non di solo pane vive
l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”. Si può morire di
fame spirituale, circondati da chiacchiere senza fine, vuote però di verità.
“La tua Parola è verità”.
Nel deserto, Dio sostenne il suo popolo con la manna e con il dono della
Legge, con indicazioni preziose di
percorso per superare i grossi rischi
del deserto e camminare sulla giusta
strada. Come oggi, nel difficile cammino della vita felicemente paragonato alla traversata di un deserto, ci
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CORPUS DOMINI
LA FESTA DELLO STUPORE
Grande stupore nascerebbe in cuore
qualora riuscissimo a leggere con
attenzione le letture della festa del
Corpus Domini. E’ simile allo stupore
che commuove quando, raggiunta
ormai una certa età, si ricordano i
grandi sacrifici di mamma e papà. Ho
avuto la fortuna di nascere in una
famiglia in cui si amava davvero. Non
ricordo gesti particolari, si era piuttosto riservati. Ricordo invece le notti
passate da mia mamma nel lavatoio
del paese dopo una lunga giornata di
gestione della casa con tanti bambini.
Ricordo le levatacce di mio papà
quando inforcava la bicicletta, piovesse o nevicasse o facesse bel tempo
era la stessa cosa, per recarsi in fabbrica nel paese vicino. Faticare per i
figli era la normalità: un genitore
“deve” proteggere e nutrire la vita
che ha donato! Il ricordo forse si
tinge di nostalgia per i tempi dell’infanzia, ma genera uno stupore commovente.
Le letture di oggi permettono di rileggere una storia resa magnifica
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IL NUOVO CICLO DI CATECHESI DEL PAPA SULLA CHIESA
Mercoledì scorso papa Francesco ha iniziato un ciclo di catechesi sulla Chiesa. La riflessione parte dal primo atto della “preistoria della Chiesa”, la chiamata di Abramo: “Quando ha chiamato Abramo, Dio pensava a questo: formare
un popolo benedetto dal suo amore e che porti la sua benedizione a tutti i popoli della terra. Questo progetto non muta, è sempre in atto. In Cristo ha avuto
il suo compimento e ancora oggi Dio continua a realizzarlo nella Chiesa”.
Segnaliamo questa iniziativa del Papa perché sembra particolarmente attuale
e necessaria. Basta rileggere la presentazione che ne fa il Papa stesso: “Oggi
incomincio un ciclo di catechesi sulla Chiesa. E’ un po’ come un figlio che parla della propria madre, della propria famiglia. Parlare della Chiesa è parlare
della nostra madre, della nostra famiglia. La Chiesa infatti non è un’istituzione
finalizzata a se stessa o un’associazione privata, una ONG, né tanto meno si
deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano… “La Chiesa pensa…”. Ma
la Chiesa siamo tutti! “Di chi parli tu?” “No, dei preti…”. Ah, i preti sono parte
della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti! Non restringerla ai sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano... Queste sono parti della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti, tutti
famiglia, tutti della madre. E la Chiesa è una realtà molto più ampia, che si
apre a tutta l’umanità e che non nasce in un laboratorio, la Chiesa non è nata
in laboratorio, non è nata improvvisamente. E’ fondata da Gesù ma è un popolo con una storia lunga alle spalle e una preparazione che ha inizio molto prima di Cristo stesso”.
Possiamo seguire la catechesi di Francesco sul sito www.vatican.va
sostiene col cibo che comperiamo al
supermercato e con la Parola delle
Scritture.
Ma lo stupore non finisce qui. Anzi
qui comincia il bello. La festa di oggi
fa rivivere la decisione di Gesù di
farsi lui stesso cibo e bevanda: la sua
carne offerta in sacrifico è veramente
nostro cibo, il suo sangue sparso è
veramente nostra bevanda nel pane e
nel vino consacrati. Sappiamo che
per natura sua l’amore non tollera le
distanze e tende all’unione profonda.
Nella decisione di Gesù contemplo,
stupito, la “voglia” di Dio di annulla-

re le distanze, di unirsi profondamente e di stabilire una comunione piena
con l’uomo, perché tanto ama! L’Eucaristia rende simile colui che se ne
ciba a Colui che si offre come nutrimento. Unione più intima non c’è!
Sono necessari gli occhi per contemplare la bellezza della natura. Sono
indispensabili le orecchie per gustare
le armonie. E’ necessario un cuore
che ama per provare lo stupore delle
“invenzioni” incredibili dell’Amore.
don Gregorio
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L’ORATORIO FERIALE CONCLUDE
Seguiranno le settimane speciali a Trodena, Nomadelfia, Puglia

VIVI SECONDO LO SPIRITO!
Troverai in fondo alla chiesa un fascicoletto che raccoglie le meditazioni di papa Francesco sui doni dello
Spirito santo. Prendilo, se hai intenzione di farne uso durante le vacanze. La proposta del Papa è ricca e nel
contemplo semplice. È invito ad accogliere innanzitutto il dono di Dio
per eccellenza che è lo Spirito santo.
È già in noi per il battesimo e la cresima, ma per lo più ospite sconosciuto. Gesù ce lo ha meritato con la sua
pasqua. È Dio che si fa ospite del
cuore umano per illuminarlo e sorreggerlo nel cammino della vita.
Ma il Dono di Dio che è lo Spirito
giunge in noi per arricchirci di
"doni" specifici, i famosi sette doni.
In che cosa consistono, come operano, come accoglierli...: il Papa ce ne
parla appunto attraverso le riflessioni dei mercoledì della scorsa primavera che troverete in questo fascicoletto.
La speranza è quella di aiutarci a
diventare sempre più esperti della
vita meravigliosa "secondo lo Spirito" alla quale ci ha introdotti il Battesimo ricevuto.

Inizia l’ultima settimana dell’oratorio
feriale, una esperienza che si rivela sempre molto bella ed entusiasmante. Mercoledì si svolgerà la terza “uscita” settimanale (si spera sempre nel bel tempo che,
tutto sommato, quest’anno è stato molto
clemente) alle ore 10 si terrà la celebrazione della messa,come conclusione delle
tre settimane. Da sabato prossimo al sabato successivo si svolgerà invece la vacanza a Trodena per i ragazzi della media.
Al ritorno è in programma la vacanza
adolescenti prima a Nomadelfia e poi in
Puglia.

PER I LAVORI SIAMO
SEMPRE IN ATTESA
Purtroppo non siamo ancora in grado di
dare notizie certe riguardo ai lavori che
dovrebbero svolgersi nella nostra chiesa
con il rifacimento dell’impianto di riscaldamento mediante pannelli radianti. Come s’è già detto, i progetti dei lavori sono
già esecutivi. Perché siano attuati, abbiamo proposto il nostro progetto di copertura finanziario alla diocesi e siamo in attesa dell’approvazione. Solo se sarà sollecita, i lavori inizieranno “a giorni”. Diversamente saremmo costretti a rimandare il
tutto all’anno prossimo, perché questo
tipo di lavori prevede l’inagibilità della
chiesa per qualche settimana, cosa
“possibile” soltanto nei mesi estivi.
La raccolta mensile per il campo di calcio
non ha raggiunto i 700 euro. Però, in occasione di un 25.mo di matrimonio, sono
stati donati 250 euro. Passettini importanti per estinguere il debito che si aggira
ancora attorno ai 30.000 euro.

Ricordiamo ancora una volta il progetto
di un pellegrinaggio parrocchiale in Terra
Santa nel prossimo mese di febbraio. Se
qualcuno è giunto nel frattempo a una
decisione positiva, lo faccia sapere in
segreteria perché l’iniziativa possa essere
portata a termine. Le informazioni più
dettagliate sono esposte sulle porte della
chiesa, oltre che messe sul sito
3

Notizie missionarie
MIRABILI ESEMPI
DI FORTEZZA
Abbiamo seguito con apprensione la
notizia del rapimento dei missionari
in Camerun, accaduto pochissimo
tempo dopo il rientro di Don Martino
dal suo viaggio nelle missioni di quel
paese. Ci rallegriamo ora nel saperli
liberi, dopo otto lunghe settimane di
prigionia nella boscaglia nigeriana.
Famiglia Cristiana li ha intervistati
sulla loro terribile avventura: “….è
stato un inferno ma non ci siamo scoraggiati, pregavamo il Rosario e ci
facevamo coraggio a vicenda… non
avevamo con noi la Bibbia ma ogni
giorno uno di noi a turno raccontava
un passo del Vangelo e gli altri lo
commentavano, ci ha aiutato molto il
fatto di sapere che in tanti pregavano
per noi…”
Questa brutta vicenda si è conclusa
bene, ma altri missionari aspettano di
essere liberati, non dimentichiamoli!
Sono Padre Paolo Dall’Oglio rapito in
Siria dal luglio 2013 e Padre Alexis
Prem Kumar rapito in Afghanistan il
2 giugno scorso.

E’MORTA SUOR CLAUDIA

Anche la nostra Comunità è rimasta
scioccata dalla tragica scomparsa di
suor Claudia Bà, conosciuta da tanti
poiché insegnante presso il Liceo
Cocchetti di via Cermenate e per diversi anni volontaria presso il nostro
doposcuola. Lo scorso mercoledì pomeriggio, mentre si stava recando
presso l'oratorio estivo della sua Comunità pastorale alla Barona, è stata
investita da un'auto.
Suor Claudia avrebbe compiuto a
settembre 50 anni.
Affidiamo al Signore la sua nuova
vita in cielo e nella preghiera portiamo tutti coloro che piangono per la
sua scomparsa.
Lunedì sera continuano gli incontri
sulla liturgia della prossima domenica
alle ore 21

Sabato 28 giugno dal card. Scola in Duomo
vengono consacrati i vescovi da lui scelti come suoi ausiliari, i monsignori Agnesi, Tremolada e fra’ Martinelli.

Ricordiamo che da lunedì 30 giugno
si inizierà l’orario estivo. Pertanto
sarà sospesa la messa delle ore 18.
L’unica messa sarà da lunedì a venerdì alle ore 8.30 preceduta come sempre dalle Lodi.

Domenica prossima in tutte le chiese si raccolgono offerte da far avere al Papa per i suoi
interventi di carità.
PREGHIAMO PER LA DEFUNTA
Maddé Lina di a. 86
4

