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L’UNICO AL QUALE
FACCIAMO FATICA A
RINNOVARE IL
CONSENSO È DIO?
In queste settimane e domeniche del tempo di Pasqua
la liturgia ci propone testi evangelici tratti dal vangelo
secondo Giovanni, dai capitoli precedenti ai racconti
della Pasqua.
Lo scopo credo sia quello di darci modo di verificare,
ancora una volta, che la parola di Gesù è vera, è
Parola di Dio. E in quanto tale si compie e realizza
quanto dice.
Noi abbiamo la grazia, perciò, di interpretare quelle
parole e averne conferma alla luce di quanto avvenne
riguardo alla Passione, Morte e Risurrezione di Gesù
Cristo. Ciò ci permetterà di conoscere e comprendere al meglio quegli eventi.
Dunque, quella Parola è vera. E questa non è una cosa da poco. Ossia, il fatto che Gesù Cristo è Luce, è
Verità, è compimento del progetto del Padre, ci spinge a dare credibilità a quella Parola; ci porta a
credere che quanto ha vissuto Gesù non è stato un casuale incidente di percorso o condotto dalla
sfortuna, ma un disegno formidabile, che a noi può sembrare poco attraente, troppo audace, fuori dalla
nostra portata, però è quello del Padre, e in quanto tale è vero e foriero di Verità per ciascuno. Non vale
solo per alcuni: i più bravi, vale per tutti.
Coloro che gli hanno dato credito sono diventati discepoli: dai primi pescatori, che hanno seguito Gesù
sul mare di Galilea, a noi, oggi.
Bisogna ammettere che in un mondo in cui alle parole e alle promesse non viene dato molto seguito e
molta credibilità, perché spesso sono smentite dai fatti, quelle di Dio (parole e promesse) sono le
uniche capaci di compiersi, anche se non appaiono così attraenti.
E per noi, che siamo disposti a dare credito a uomini, che, con le loro parole e le loro promesse,
continuano ad affascinarci o a trascinarci tra le loro malie, è davvero curioso.
Così, l’unico al quale facciamo fatica da dare consenso è proprio Colui che non ci ingannerebbe, mai.
Ma siamo nell’epoca dell’immagine, della precarietà, dell’effimero, del… una cosa vale (solo) se ci
colpisce, ci emoziona, ci prende e ci conquista subito! Se è capace di farci capitalizzare
immediatamente e non rimanda ad un futuro, certo, ma chissà quanto lontano e faticoso da
raggiungere!

Però il cristiano non può lasciarsi sedurre da questo ragionamento! Passi per le giovani generazioni,
che hanno tutto il diritto di sperimentare e “picchiare la testa contro il muro, per accorgersi che può
far male”, ma da coloro che hanno qualche anno e qualche esperienza in più… è intollerabile!
Sono interessanti e provocatorie le parole del nostro Arcivescovo, che scrive: “Spesso, rileggendo la
storia, noi cristiani restiamo umiliati e confusi. Avremmo dovuto essere l’anima del mondo, invece, ci
siamo, come tutti, lasciati sedurre dall’avidità delle ricchezze e dalla bramosia del potere. Avremmo
dovuto essere un principio di unità tra i popoli e, talvolta, siamo stati un elemento di divisione tra
cristiani, credenti nell’unico Signore. Avremmo dovuto essere il popolo della pace e, invece, in alcuni
momenti - in troppo lunghi momenti -, ci siamo fatti la guerra. Avremmo dovuto essere gente solidale,
attenti ai poveri, disponibili all’accoglienza e, invece, troppe volte, siamo stati popoli conquistatori,
che hanno saccheggiato il pianeta e hanno umiliato i popoli…”.
Forse, dovrebbe farci molto riflettere una sottolineatura che Giovanni (12,37ss.) non fa mancare nel
suo vangelo, e cioè che di fronte a segni grandi compiuti da Gesù la gente rimane in-credula. E poi,
attribuendo a Gesù stesso parole di Isaia, dice: “Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza
del Signore, a chi è stata rivelata?” e “Ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non
vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca!”.
Che non sia l’esigenza di vedere anziché credere, fidandosi, e la smania di “possedere” (coi sentimenti)
Dio anziché appartenergli, a sviarci?
A questo dovremmo porre attenzione, per evitare una strada che conduce alla fede come conquista,
all’autoreferenzialità, alla ricerca della gloria personale anziché quella di Dio.
dgc
Immagine in copertina: A. Correggio, particolare della cupola di S. Giovanni Evangelista, 1520-1524, Parma.

Mese di Maggio
5^ SETTIMANA: 28-30 MAGGIO
alla CAPPELLETTA DI VIA IV NOVEMBRE
martedì 28, ore 20,30 s. rosario animato dai ragazzi di I media;
mercoledì 29, ore 20,30 s. Messa presieduta da don Giovanni Re;
giovedì 30, ore 20,30 s. rosario meditato;

venerdì 31
Al SANTUARIO della B.V. DI CARAVAGGIO
alle ore 20,30: conclusione del “mese di maggio”

n.b.: In caso di pioggia ci ritroveremo, anziché nei luoghi indicati, presso il santuario della
B.V. di Caravaggio in Lazzate (via S. Lorenzo, 43)

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Questa Domenica, 26 maggio, sessantanove ragazzi e ragazze riceveranno la
Cresima, per la preghiera di Mons. Armando Cattaneo. Vogliamo accompagnare
con la preghiera e sostenere con la nostra simpatia loro e le loro famiglie, affinchè
la scelta che il Signore ha fatto di loro il giorno del Battesimo sia “confermata” da
Lui e ratificata dalla loro scelta di adesione a Gesù Cristo e al suo vangelo.
S.Giovanni Bosco diceva che bisogna essere “Buoni cristiani e onesti cittadini”.
Come si fa? Questa domenica potremo mettere in pratica
il suo suggerimento anche esercitando il diritto al voto.

2 Giugno 2019
Giornata parrocchiale dell’Ammalato
Programma:

ore 15: ritrovo in Santuario e possibilità di accostarsi al
sacramento della Confessione e preghiera del s. Rosario.
ore 15,30: Santa Messa, durante la quale, per chi lo
desidera, sarà amministrato, in forma comunitaria, il
sacramento dlel’Unzione dei Malati.
A seguire: momento di festa nel parco dell’Oratorio
Sant’Agnese con la presenza della banda.

ORATORIO ESTIVO 2019
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019,
un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto
possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto
di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di
“starci” dentro una vita che viene accolta come un
dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato
per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di
tutti.

INIZIA LUNEDÌ 10 GIUGNO E TERMINA VENERDÌ 12 LUGLIO.
È aperto ai ragazzi/e nati dal 2012, che hanno frequentato la I elementare, fino ai ragazzi nati
nel 2005, che hanno frequentato la terza media, residenti a Lazzate o che hanno frequentato
i percorsi educativi in oratorio (salvo eccezioni da concordare).

Le iscrizioni si potranno fare IN ORATORIO LE ISCRIZIONI SI POTRANNO FARE
IN ORATORIO, dalle 17.00 alle 18.00, NEI GIORNI:
28, 29, 30; 31 maggio; 4; 5; 6; giugno pp.vv.
Altre e più dettagliate informazioni sono disponibili in Oratorio.

Domenica 2 giugno, alla S.Messa delle 10,30:
“Professione di fede” dei ragazzi di III^media.
Sarà anche l’occasione per dare agli animatori il “mandato
educativo” per l’Oratorio estivo 2019

CONSIGLI PASTORALE E DELL’ORATORIO
- Martedì 4 Giugno p.v., alle ore 21, presso la Casa Parrocchiale, è
convocato, in sessione ordinaria, il CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE con il seguente OdG: verifica e procedura per il
rinnovo.
- Lunedì 3 Giugno p.v., alle ore 21, presso l’Oratorio San Luigi, è
convocato il CONSIGLIO DELL’ORATORIO con il seguente OdG: verifica e sguardo
sulle iniziative estive e inizio prossimo Anno Pastorale.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lezionario: Festivo: anno C; Feriale: Anno I;
Liturgia delle ore: II^ settimana

Domenica 26 Maggio: VI^ domenica di Pasqua
“POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE, ALLELUIA! ” (DAL SAL66)

ORE 7,30
ORE 9,00
ORE 10,30
ORE 15,00
ORE 16,00
ORE 18,00

S. Messa
S. Messa (Teresa, Battista e familiari – Monti Maria, Angelo e fam. –
Bianchi Anacleto, Porro Carlo, Angela, Enrica)
S. Messa (per la Comunità)
Ss. CRESIMA
Celebrazione del S. Battesimo a: Nicolò
S. Messa (Pavan Amelia, De Gobbi Aurelio e Gabriella)

Lunedì 27 Maggio
ORE 8,15

Lodi - ore 8,30 S. Messa (Franchi Giuseppe, Angelo e Luigi)

Martedì 28 Maggio: B. Luigi Biraghi, sacerdote
ORE

8,15

ORE 18,30

Lodi - ore 8,30 S. Messa
S. Messa (Mazza Raffaele e Antonia)

Mercoledì 29 Maggio: SS. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio
ORE 8,15
ORE 20,30

Lodi - ore 8,30 S. Messa
S.Messa alla cappellina di via 4 novembre, presieduta da don Giovanni Re

Giovedì 30 Maggio: Solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE
ORE 8,15
ORE 18,30

Lodi - ore 8,30 S. Messa
S. Messa (Santomauro Concetta, Matteo, Antonietta e Franco)

Venerdì 31 Maggio: Visitazione della Beata Vergine Maria
ORE 8,15
ORE 20,30

Lodi - ore 8,30 S. Messa
Preghiera a conclusione del “mese di Maggio” in Santuario B.V. di Caravaggio

Sabato 1 Giugno: S. Giustino
ORE

8,15

ORE 11,00
ORE 18,00

Lodi - ore 8,30 S. Messa
Matrimonio di Siggia Luca e Paola Manara
S. Messa (Procaccino Vincenzo – Defunti classe 1940)

Domenica 2 Giugno: VII^ domenica di Pasqua

“NELLA CASA DEL SIGNORE CONTEMPLEREMO IL SUO VOLTO ” (DAL SAL26)
GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

ORE 7,30
ORE 9,00
ORE 10,30
ORE 15,30
ORE 18,00

S. Messa (Re Cesare, Angela, Irma e Suor Pierangela – Suore Francescane e
Angeline, Don Luigi, Don Virginio, Don Antonio )
S. Messa (Sala Roberto, Diotti Antonia e fam.)
S. Messa (per la Comunità) PROFESSIONE DI FEDE
S. Messa in Santuario con la presenza degli “Ammalati”
S. Messa (Diotti Luigi e Guerrina, Carlo e June – Seveso Angela e Monti Giovanni –
Monti Tonino – Longoni Emilio)

La BUONA PAROLA è disponibile anche su

www.chiesadilazzate.it

Il CENTRO ASCOLTO CARITAS è aperto il sabato dalle 9,30 alle 11,30,presso l’Oratorio S. Agnese

