“Il regno di Dio è
un seme”
(Luca 8,11)

21 settembre 2014
IV d. martirio del Precursore

“Il regno di Dio è
come un granellino di
senapa che è il più
piccolo di tutti i semi”
(Marco 5,30)

GIORNATA PRO SEMINARIO
Il nostro Seminario, in particolare in quest’anno dell’Expo 2015,
ci richiama all’amore di Cristo,
il solo che può nutrire il mondo,
perché può saziare il cuore di
ogni uomo su questa terra. Per
questo invito ognuno a «nutrire»
a sua volta il Seminario: con la
preghiera, con l’aiuto economico
e magari - mi rivolgo ai più giovani - con la propria vita. Come
non mi stanco mai di ripetere,
ogni ragazzo, che abbia avvertito in cuor suo la possibilità di
dedicare totalmente la propria
vita a Cristo, è invitato dall’Arcivescovo a intraprendere un
cammino di verifica di tale intuizione, parlandone con una persona di fiducia, come un educatore, un religioso o un sacerdote.
Non c’è niente di più bello di
una vita che sia, a immagine di
Cristo, pane spezzato per la vita
del mondo.

QUESTA È UNA CASA
OPPURE È UN ALBERGO?
Questione celebre e argomento frequente
della vita e della discussione quotidiana
in famiglia. Nella sua forma assertiva
(Questa casa non è un albergo!) è persino
diventato lo slogan pubblicitario di una
nota marca di surgelati, che ci tormenta
durante le serate televisive di queste ultime settimane.
Sabato e domenica scorsi il Consiglio
Pastorale Parrocchiale si è riunito per
riflettere sul cammino dell'anno che sta
iniziando, alla luce della Lettera Pastorale
dell'Arcivescovo ("La Comunità educante") e delle recentemente concluse celebrazioni del 50esimo anniversario della
Parrocchia, che hanno visto tra noi il Cardinale Scola e i Vicari Mons. Faccendini
e Mons. Delpini. Dai nostri Pastori abbiamo ricevuto il dono di insegnamenti profondi, di richiami stimolanti e della gratificante certezza di essere parte viva della
più ampia e feconda comunità cristiana
della Diocesi di Milano.
E cosa c’entra tutto questo, vi domanderete, con la faccenda della casa e dell’alber1

LA CHIESA MADRE OGNI GIORNO NUTRE CON LA PAROLA
La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo non per trattenerlo per sé, ma per donarlo generosamente agli altri, come fa una mamma.
In questo servizio di evangelizzazione si manifesta in modo peculiare la maternità della Chiesa, impegnata, come una madre, ad offrire ai suoi figli il nutrimento spirituale che alimenta e fa fruttificare la vita cristiana. Tutti, pertanto, siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la Parola di Dio che
la Chiesa ogni giorno dispensa, perché questa Parola ha la capacità di cambiarci dal di dentro. Solo la Parola di Dio ha questa capacità di cambiarci ben
dal di dentro, dalle nostre radici più profonde. Ha questo potere la Parola di
Dio. E chi ci dà la Parola di Dio? La madre Chiesa. Lei ci allatta da bambini
con questa parola, ci alleva durante tutta la vita con questa Parola, e questo è
grande! È proprio la madre Chiesa che con la Parola di Dio ci cambia da dentro. La Parola di Dio che ci dà la madre Chiesa ci trasforma, rende la nostra
umanità non palpitante secondo la mondanità della carne, ma secondo lo Spirito.
Papa Francesco
soffrono le difficoltà della vita quotidiana, ma che sono unite dalla consapevolezza di condividere il dono più grande: l’esperienza di essere amati da Dio, individualmente e tutti insieme, non perché ce
lo meritiamo o perché abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma perché Lui ci vuole
bene, sempre, comunque e nonostante
tutto.

go? C’entra, c’entra eccome …
Per essere educante, cioè per avvicinare a
Gesù le persone che la frequentano e che
la incontrano, la Comunità parrocchiale
deve essere luogo di accoglienza e di testimonianza di vita, dove l’incontro con
persone che condividono l’appartenenza
alla Chiesa diventa l’occasione per conoscere un Altro, per scoprire e toccare con
mano che “Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in Lui non muoia, ma
abbia la Vita eterna”.

Quindi, la parrocchia è la nostra casa e
noi siamo la famiglia della comunità cristiana.
In albergo, ognuno va e viene quando
vuole e quando gli fa comodo, e si interessa di chi gli è accanto soltanto per pretendere che non faccia troppo rumore e
non lo disturbi mentre lui sta facendosi i
fatti suoi.
In casa, in famiglia, ci si prende a cuore
delle altre persone, non per tornaconto ma
per amore; non perché sono particolarmente belle, brave, simpatiche, ma perché

E come potrà e dovrà essere questo incontro, per risultare così decisivo e sconvolgente, per essere effettivamente capace di
mostrare in trasparenza Gesù?
Semplicemente, è chiesto a noi di essere
“famiglia” e alla parrocchia di essere
“casa”: un luogo e persone che non sono
perfette né ideali, che godono le gioie e
2

Per prendere decisioni unanimi
È GIUSTO CHE SI SAPPIA
5 euro alla settimana, perché no?

sono le persone della nostra famiglia.
In casa, in famiglia, ci si preoccupa anche
delle necessità materiali di ciascuno e di
tutti insieme: per vivere è necessario
mangiare, lavorare, avere un luogo dignitoso dove abitare; per essere una Comunità parrocchiale servono (anche) la chiesa,
l’oratorio, il teatro …

Domenica scorsa seconda domenica del mese, è stata raccolta la somma di € 750 circa
per il campo di calcio. Per estinguere il debito
ne mancano ancora circa 35.000. Indubbiamente la lentezza in questa raccolta fa pensare. Di questo passo occorrerebbero ancora 40
mesi (cioè più di tre anni) per estinguere il
debito. In fondo la somma complessiva non
era eccessiva: i lavori per il nuovo campo
sono costati circa € 95.000. Un lavoro necessario. Ne usufruiscono in tantissimi con grande gioia, nessun rimpianto per la spesa. Non
sono però tantissimi quelli che collaborano a
pagare il debito. La cosa è preoccupante
adesso. Infatti abbiamo notata la necessità del
rinnovamento dell'impianto di riscaldamento in
chiesa. Abbiamo fatto progetti. Abbiamo a
nostra disposizione circa € 150.000 da parte
del Comune. Ne rimarrebbero altri 200.000 e
più. Ma come iniziare i lavori se il ritmo di
raccolta dei contributi è lo stesso di quello per
il campo da calcio? Chi ci finanzia per pagare
come è di dovere le ditte vincitrici dell'appalto?
Dobbiamo guardare serenamente la cosa.
Forse la comunità di fatto non desidera un
nuovo riscaldamento. Oppure che è così povera da non poterselo permettere. Oppure, la
cosa sarebbe più triste, ancora in troppi non
hanno assolutamente il senso di appartenere
a una comunità con le gioie e anche gli impegni conseguenti.

Allora, se la SAMZ non è un albergo, e se
noi non ci sentiamo ospiti ma membri
della famiglia, dovremo coltivare ed accrescere la nostra capacità di accogliere
con cordialità ogni persona che si accosta
alla nostra parrocchia, di condividere i
bisogni spirituali e materiali di tutte le
famiglie del quartiere, di farci carico delle
attività, dei lavori e anche delle spese
necessarie a mantenere la chiesa e l’oratorio in condizioni adeguate per la celebrazione eucaristica, la preghiera, la catechesi, il gioco dei ragazzi, l’incontro degli
adulti e delle famiglie.
Così la SAMZ potrà essere sempre di più
“Comunità educante”, saldamente fondata
su Gesù che è la pietra angolare, scuola di
comunione e luogo di esperienza autenticamente umana e cristiana.

Maurizio
ORATORIO
- lunedì 22 settembre, dalle 19 alle
22.00, serata adolescenti in oratorio per
i ragazzi di I e II superiore;
- giovedì 25 settembre, alle ore 18.00,
riunione per i genitori dei ragazzi
iscritti al doposcuola;
- giovedì 25 settembre, dalle 19.30, incontro del gruppo giovani 1 in oratorio.

Se ci si impegnasse a un contributo di cinque
euro settimanali, da parte di tutti, nessuno
escluso, tanti problemi si risolverebbero automaticamente.
Quando leggi queste righe, forse il Consiglio
Affari Economici ha steso una proposta concreta di sottoscrizione. Dalla risposta alla proposta si trarranno le giuste conclusioni.

PREGHIAMO PER I DEFUNTI
Terlingo Dora di a. 83
Marinoni Mauro di a. 78
Galleri Pietro di a. 81
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la propria disponibilità, è invitato a partecipare ai seguenti incontri informativi: 25
settembre alle ore 21.00 e 16 ottobre alle
ore 21.00 presso gli spazi della Parrocchia.
Grazie. Vi aspettiamo numerosi.
Associazione Famiglie Insieme

Interessante proposta per la famiglia
CORSO SULL’ALIMENTAZIONE
L’Associazione Famiglie Insieme dà inizio giovedì 2 ottobre alle ore 21:00 ad
una nutrita serie di incontri di formazione-informazione che si svolgeranno nei
locali della nostra parrocchia e tratteranno
il tema dell’alimentazione e, più in generale, della cura di sé e delle persone
della propria famiglia.
Le abitudini e la cultura alimentare della
famiglia sono determinanti per lo stato di
salute dei suoi componenti; perciò i professionisti che interverranno tratteranno
argomenti di educazione alimentare e
prevenzione delle malattie, validi per ogni
fascia di età.
Sul
sito
della
Associazione
www.associazionefamiglieinsieme.it verrà
pubblicato l’intero calendario, con gli
argomenti e i nomi dei relatori.

INCONTRO PELLEGRINI
DI TERRA SANTA
Venerdì prossimo alle ore 21 avremo la
fortuna di anticipare la gioie del pellegrinaggio del mese di febbraio con un primo
incontro con don Mario Bonsignori che ci
farà da guida in Terra Santa. Potremo
anche rivolgergli tutte le domande del
caso, anche dissipare i dubbi su perplessità di ordine politico. Ricordiamo anche
che le iscrizioni non sono per nulla chiuse
e che quindi c’è la possibilità di iscriversi
ancora. L’eccezionalità di tale pellegrinaggio è nota sia per benefici spirituali
personali (e anche “turistici”), sia per
l’appoggio alle comunità cristiane che
custodiscono anche a nome nostro quei
luoghi santi e che vivono un momento
storico molto impegnativo.

Associazione Famiglie insieme
PROGETTO ACCOGLIENZA BIMBI
BIELORUSSI
L’Associazione Famiglie Insieme intende
proseguire anche per l’anno 2015 l’esperienza dell’accoglienza dei bambini bielorussi; come ogni anno un gruppo di bambini sarà ospitato nella primavera del
2015 presso alcune famiglie della nostra
parrocchia e di altre limitrofe per un periodo di circa 5 settimane. Per i bambini
accolti è l’occasione di trascorre un periodo di tempo in un luogo non contaminato
dalla radiazioni di Cernobyl (conseguenti
all’esplosione del 1986 della tristemente
famosa centrale nucleare); per le famiglie
ospitanti è la possibilità di vivere l’esperienza emozionante dell’accoglien-za, in
un clima di reciproca collaborazione e
supporto.
Chi volesse conoscere meglio questa
esperienza, per poter poi valutare se dare

SABATO E DOMENICA A DUMENZA
PRIMO INCONTRO ANNUALE COPPIE
Il Gruppo sposi inizierà sabato prossimo
le attività per il nuovo anno. L’appuntamento è sabato pomeriggio presso il monastero di Dumenza. Il programma, che
comprende attività, come momenti di
preghiera, di riflessione, di condivisione
secondo la solita modalità e di vita comune, per quel pomeriggio e per la domenica, è già stato fatto conoscere ai partecipanti, tramite mail, come pure anche tutti
gli adempimenti necessari per il soggiorno .
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