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IL RIVELARSI DI
UN AMORE
Forse i più giovani non lo sanno e altri
possono anche non conoscerla, ma io
rammento
un’interessante
espressione
gergale per dire che un giovane e una
giovane si frequentavano. Si diceva: “Quei
due si parlano”.
Trovo che sia proprio una bella espressione,
perché mi pare propria di una relazione
intensa tra due persone che vogliono
intrecciare le loro storie, fino a farne una, e si
raccontano.
La trovo molto interessante perché mi fa
venire in mente la storia tra Dio e il suo popolo.
Dio da sempre ha intessuto una forte e inossidabile amicizia, anzi, una storia d’amore, intenso e
profondo, col suo popolo, attraverso la parola. Una parola performante, cioè che si sempre tradotta in
azione, in opera, e non è rimasta solo un bel dire.
Dall’inizio della creazione la parola pronunciata da Dio è stata per la salvezza dell’uomo. Dio si è
rivolto personalmente all’uomo per comunicargli tutto il suo amore.
Sulla parola pronunciata da Dio per Abramo è partita una storia di salvezza, che ha coinvolto molti.
Sulla parola Mosè ha fatto proprio il desiderio di Dio per la salvezza del suo popolo. Sulla parola re,
profeti e sacerdoti hanno mosso i propri passi e deciso sorti al favore di Dio… e così fino a quando la
parola si è fatta carne in Gesù Cristo. Egli è il compimento di quella parola, che ci ha fatto comprendere
fino a che punto arriva l’amore di Dio per noi.
Su questa parola Gesù ha inviato i suoi discepoli in tutto il mondo perché l’intento del Padre potesse
raggiungere ogni uomo.
Ora, la questione seria è: io cosa sto facendo di quella parola? È per me motivo e causa delle mie scelte?
È principio e fondamento della mia fede? È riferimento e impulso per le mie scelte?
Alt! Fermi tutti. Facciamo un passo indietro. Quale parola?
Quella della Sacra Scrittura, che accosto senza comprendere bene, perché è fatta di un linguaggio che
non appartiene al mio vissuto?
O quella proclamata nella liturgia, che è complicato anche ascoltare perché arrivo tardi (a messa), perché
mi faccio i fatti miei e penso alle mie cose quando viene detta, perché si sente male e talvolta neanche è
letta bene?
O quella che “si fa carne” nelle varie vicende concrete di testimoni, che giocano le loro scelte di vita e
di azione perché la ritengono credibile?

O quella che sono invitato a portare nel cuore perché sia “ruminata” durante le mie giornate o quando ho
l’occasione di fermarmi un istante, staccandomi dalla frenesia delle cose?... Quale?
Tutte! ...e ancora di più. Perché oggi, nell’epoca delle comunicazioni facili -ma talvolta impossibilidelle notizie false e tendenziose, dei fraintendimenti talora voluti per convenienza o dei silenzi cercati
per non impegnarsi abbastanza… la parola ha ancora l’importanza fondamentale che è come il seme
quando è gettato nel terreno, perché germogli e cresca e faccia frutto abbondante.
“Questa parola è per voi” (cfr. Gv 12,30) -dice Gesù ai discepoli-, perché la vostra fede sia vera e
solida. Ma noi ci aspettiamo cose straordinarie per considerare vera e forte la nostra fede. E quella
parola che Dio ci rivolge è “debole”: ha solo la misera pretesa di accendere in noi una risposta, che però
ci aggrava di responsabilità e ci rende meno facile la nostra adesione a Dio e al suo progetto.
D’altra parte, per riprendere il riferimento fatto all’inizio, il “parlarsi” di due innamorati non escludeva
l’impegno, da parte di entrambi, nell’applicarsi decisamente a costruire la loro relazione. La quale,
grazie alla parola, rivelava molto di sé, prometteva buone cose, creava spazi di progetto grandi, orizzonti
limpidi da visitare… ma non sostituiva l’altro nelle sue scelte, nelle sue responsabilità…che l’Amore
racchiude ma non trattiene.
dgc
Immagine in copertina: G. Klimt, “il Bacio” (particolare), 1907-1908, Vienna.

Mese di Maggio
5^ SETTIMANA: 29-31 MAGGIO
alla CAPPELLINA DI VIA IV NOVEMBRE
• martedì 29, ore 20,30 s.rosario animato dai ragazzi di I media;
• mercoledì 30, ore 20,30 s.rosario;
• giovedì 31, ore 20,30 conclusione del “mese di maggio”
n.b.: In caso di pioggia, il rosario, verra’ recitato presso il santuario della
B.V. di Caravaggio in Lazzate (via San Lorenzo, 43)

DAL 10 GIUGNO p.v.
L’ORARIO DELLE SS. MESSE SARA’ IL SEGUENTE:

Feriali: da Lunedì a Venerdì, ore 8,30
Festive: ore 18 (vigiliare); 8 – 10,30 - 18
Solennita’ del CORPUS DOMINI
Quest’anno il “CORPUS DOMINI” cade Giovedì 31 Maggio. Noi
lo celebreremo quel giorno, ma anche Domenica 3 Giugno, alla
Santa Messa delle 18, a cui seguirà la Processione con la
partecipazione dei ragazzi, che hanno vissuto la Prima
Comunione.

La processione con il SS. Sacramento si svolgerà per le vie:
San Lorenzo – Trento Trieste – Cesare Battisti – Vittorio Emanuele e terminerà sul sagrato
della Chiesa. (In caso di maltempo l’evento sarà sospeso)

Mercoledì 16 Maggio…
…una gita immersi
nel verde del Parco
Sigurtà a Valeggio
sul Mincio
Un gruppo di parrocchiani ha
potuto godere di una lunga e
rilassante passeggiata in
questo
immenso
manto
erboso curato a regola
d’arte, tra laghetti con fiori e
ninfee, la Grande Quercia
(l'albero più antico del parco con i suoi 4 secoli d'età), un labirinto di siepi, eremi nascosti tra
piante secolari…un’esperienza da ripetere!!
P:S: presso la segreteria parrocchiale è disponibile la foto di gruppo.

Ecco l'Oratorio estivo 2018:

AllOpera - secondo il suo disegno
La proposta prosegue idealmente l'avventura dell'estate scorsa. Dopo
aver contemplato il creato come splendido dono di Dio è ora di
rimboccarsi le maniche e darsi da fare: allOpera!

5 SETTIMANE: da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio.
LE ISCRIZIONI si riceveranno presso la segreteria dell’ORATORIO NEI GIORNI:

30/31 Maggio e 1/4/5/6/7 Giugno, dalle 17.00 alle 18.00
In oratorio potrete trovare - tutte o quasi - le informazioni utili.
Il ringraziamento più grande è per tutti coloro che, in maniera gratuita e disinteressata, offriranno il
loro tempo e le loro energie per il buon funzionamento della proposta, che coinvolge solitamente dai
400 ai 500 ragazzi e rispettive famiglie, e a quegli adolescenti e giovani che saranno anch’essi
impegnati attivamente nell’animazione dei più piccoli.
L’Oratorio è una bella palestra di carità!!

VIAGGIO IN SCOZIA DAL 4 AL 10 LUGLIO
Si informano i partecipanti che mercoledì 6 giugno alle ore
20,45 ci troveremo presso la sala parrocchiale per le
comunicazioni inerenti agli orari di partenza e per versare il
saldo (pari a € 1340,00).
Chi desiderasse effettuare il pagamento tramite bonifico
bancario è pregato di rivolgersi, negli orari di apertura, alla segreteria parrocchiale per
le coordinate bancarie. Si raccomanda la partecipazione di tutti.

Presso la Segreteria parrocchiale (negli orari di apertura) sono a disposizione le
copie prenotate delle foto degli anniversari di matrimonio.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lezionario: Festivo anno B; Feriale: anno II
Liturgia delle ore: IV settimana

Domenica 27 Maggio: Santissima Trinità

“TI HO CERCATO, SIGNORE, PER CONTEMPLARE LA TUA GLORIA” (DAL SAL 62)

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

S. Messa
S. Messa (Porro Carlo, Angela, Enrica – Pagnoncelli Pierangelo, Re Peppino e fam.)
Una coppia in ricordo del 50° di matrimonio
S. Messa (per la Comunità)
Santa Messa in Santuario nella Giornata dell’Ammalato
S. Messa (Lonni Pietro e Angela – Grassi Emilio e fam. – Vago Giampietro e fam. –
Zoppellaro Marco)

Lunedì 28 Maggio: Beato Luigi Biraghi
ORE 8,15
ORE 11,00

Lodi - ore 8,30 S.Messa (Sr Agostina, Antonietta, Rosetta, Angelo Balzarotti e fam.)
Matrimonio di Courtney Aaron Benjamin e Vergani Elena Angela

Martedì 29 Maggio: SS. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio
ORE 8,15
ORE 18,30

Lodi – ore 8,30 S. Messa (Balsarri Maria e Riva Giovanni – Zingaro Angela e genitori)
S. Messa (Mazza Raffaele e Antonia – Giudici Fortuna e Caronni Riccardo)

Mercoledì 30 Maggio: Beato Paolo VI
ORE 8,15

Lodi - ore 8,30 S. Messa (Sala Giovanni, Rosa e Luigia)

Giovedì 31 Maggio: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
ORE 8,15-9,15 Esposizione Eucaristica: Lodi e adorazione

ORE 18,30

S.Messa (Calamita Concetta, Matteo, Franco e Antonietta)

Venerdì 1 Giugno: S. Giustino
ORE 8,15

Lodi – ore 8,30 S. Messa (Carrabis Antonio, Porta Giuseppe, Diotti Francesca, Luigi,
Bianca, Vittorio e Paolo

Sabato 2 Giugno
ORE 8,15
ORE 15,30
ORE 18,00

Lodi – ore 8,30 S. Messa
Ss. CRESIMA
S. Messa (Gaetano e Giuseppina Di Tanna – Donate e Vincenzo Morgante –
Procaccino Vincenzo - Famm. Re e Gozzoli)

Domenica 3 Giugno: II dopo Pentecoste

“LODATE IL SIGNORE DAI CIELI, LODATELO NELL’ALTO DEI CIELI ” (DAL SAL 148)

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

S. Messa (Re Cesare, Angela, Irma e Suor Pierangela)
S. Messa (Azzini Claudio e Barbieri Maria)
S. Messa (per la Comunità)
S. Messa (Pecin Placido e Rostellato Virginio, Brun Maria - Zorzi Geromina – Cipolla
Marco)
a seguire: Processione con il Santissimo Sacramento

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

