
 

 

 

 

 

 

 
 

AUTENTICI O 

MASCHERE ? 
 

Una sollecitazione per tutti arriva dalla 1^ Lettera ai 

Corinzi (2,12-16). Ed esattamente da 

quell’espressione enorme utilizzata da Paolo: “Voi 

avete il pensiero di Cristo”. 

Ora, non so se anche a voi questa espressione produce 

qualche moto nell’animo, ma è una cosa davvero 

grossa “avere il pensiero di Cristo”! 
 

Considerate se solo avessimo il pensiero di un genio o 

di un santo o…di qualche altro illustre personaggio! 

Perché il pensiero è ciò che identifica lo stile di vita di 

qualcuno e, dunque, il “qualcuno stesso”. 

Avere il pensiero di Cristo significa avere il suo stesso 

modo di ragionare sulle cose, sui fatti, sulle persone… 

significa agire alla stessa maniera, comportarsi allo 

stesso modo… nel caso di Gesù: essere un Alter 

Christus! 
 

Allora ci si potrebbe chiedere: è sufficiente pensare a Cristo per avere il pensiero di Cristo?  

Non è solo un gioco di parole, perché fintanto che non ci si immedesima in Lui non è possibile agire 

come Lui, in Lui e per lui. 
 

Certi attori, per entrare meglio nella loro parte e nel loro personaggio, studiano in modo così approfondito 

i modi di fare, le espressioni, le reazioni, l’agire…di quel personaggio, che se non stanno attenti finiscono 

per immedesimarsi in esso, parlare come lui, muoversi come lui, ecc. 

…E noi che crediamo che per essere cristiani basta solo qualche preghiera, qualche messa o cose così! 
 

Il vangelo ci dice che è lo Spirito a promuovere in noi il pensiero di Cristo; noi non ne saremmo capaci 

da soli. Lo Spirito, infatti, ha il compito di insegnare a ciascuno la bellezza della vita cristiana, che alla 

mentalità “mondana” pare per nulla accattivante, anzi. 

Difatti non è solo questione di operatività, di fare, ma di agire “nel nome di Cristo”. Lo Spirito è colui 

che facendocene fare memoria, ce lo rende presente, e la sua presenza in noi lo manifesta. 
 

Occorre però chiarire cosa vuol dire “fare memoria”, per evitare che passi il concetto che “fare memoria” 

sia solo un ricordare un evento passato e perciò lontano. Non si tratta di commemorare. Lo Spirito rende 

“presente” e “attuale” in noi Gesù Cristo con tutta la sua forza. 
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Per questo noi viviamo il momento della celebrazione eucaristica come prezioso e necessario. Da lì il 

nostro pensiero è invitato non solo ad andare a Cristo, ma a diventare quello di Cristo! (diverso è venire 

in chiesa, a Messa, ed essere concentrati a vivere quel momento come personale devozione, diverso è 

partecipare all’Eucaristia per accogliere la Parola, che mi invita ad agire nello stile di Gesù e a cogliere 

nel Suo esempio il modo). 

Potremmo dire che siamo chiamati a “essere memoria viva”, sebbene anche questa espressione rischia 

comunque di rimanere astratta. 
 

D’altra parte il “pensiero del mondo” (diverso da quello di Cristo) non favorisce lo stile cristiano, anzi, 

punta a svilirlo. Per ciò il vangelo dice che un altro dono, sempre dello Spirito, ci sostiene e ci incoraggia: 

il dono della pace.  
 

La pace che dona Gesù risorto non è un semplice augurio, ma un vero e proprio dono, che potremmo 

anche considerare “incarico”. Dunque, donne e uomini di pace sono coloro che la favoriscono in tutti i 

modi, anche nel quotidiano, sempre in linea coi principi del vangelo (Gesù infatti insegna ai discepoli a 

superare la legge del taglione, che diceva: “occhio per occhio…” cfr Lev 24,20). 
 

Per questo la pace, donata dal Risorto, non è la tranquillità che tutti auspicheremmo per una vita 

spensierata, un’esistenza serena, senza ostacoli o pesantezze. Ma nonostante gli ostacoli e le pesantezze 

- che nessuno riesce ad evitare!-, il sapersi fortemente nelle mani del Padre ci dà la capacità di non essere 

invischiati, danneggiati o menomati dai turbamenti. 
dgc 

Immagine in copertina: F. Botero “Pierrot” (2007). 
 

 

APPUNTAMENTI COI ROSARI 
NEL MESE DI MAGGIO 

La proposta è di ritrovarsi a recitare insieme  
il s. rosario, il GIOVEDI’ e il VENERDI’, 

alle ore 20,30, in vari luoghi della parrocchia,  
secondo il seguente calendario: 

✓ 18 e 19 maggio, alla “Madonnina di via 4 novembre”; 

✓ 25 e 26 maggio, presso il Santuario della Madonna di Caravaggio. 
- Venerdì 26, alle 21, S. Messa presieduta da don Fabio Molon 

Sarà un modo per pregare insieme e invocare l’intercessione di Maria Santissima. 
 
 

SABATO 13 E DOMENICA 14: PRIME COMUNIONI  
Tutta la Comunità si stringe con la preghiera attorno ai 43 ragazzi/e di 4^ 
elem., che si accostano per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. 

 

 

“LA SPIRITUALITÀ DEL VOLONTARIATO”  
VENERDÌ 19 MAGGIO, alle ore 20.45, presso 
l’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO DI MISINTO, 
si terrà il secondo incontro con don Ettore Dubini, 
proposto dalla Caritas ma aperto a tutti, dal tema: “La 
spiritualità del volontariato”. 



L’Oratorio estivo 2023 è 

“TU X TUTTI”   

“CHI È IL MIO PROSSIMO?” 
Nel prossimo Oratorio estivo accompagneremo bambini e ragazzi 
a prendersi cura gli uni degli altri, da protagonisti, con un "Tu" che 
si mette in gioco, avendo come modello il Signore Gesù.  
Lui è il Buon Samaritano che si abbassa a fasciare le nostre ferite, 
si fa carico delle nostre sofferenze e dimostra il suo grande amore 
con sovrabbondanza.  

Ecco l'esempio che risponde alla domanda: "e chi è mio prossimo?". Di fronte a un modello così - 
al modello del dono per eccellenza - ciascuno si scoprirà di poter essere importante X l'altro, senza 
distinzioni... perché "mio prossimo" è chiunque incontro nel mio cammino, lo sono "Tutti"! 
TuXTutti! è quell'invito a farsi dono per gli altri secondo il comandamento dell'amore, giocato ed 
esercitato nelle calde giornate dell'Oratorio estivo, ma ancora di più nella cura che ciascuno 
imparerà a dare agli altri, nei gesti quotidiani della sua vita. 
 

Dal 16 maggio, dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 18, in oratorio si ricevono le iscrizioni, che 
si possono fare anche on-line. Tutte le info le potete trovare sul sito: www.chiesadilazzate.it 
Eventuali altre si potranno presentare presso la segreteria dell’Oratorio.  
 

Giovedì 25 maggio, ore 21, in oratorio: riunione con tutti i volontari che intendono offrire il 
loro tempo e le loro energie per la buona riuscita dell’esperienza estiva per tante famiglie. 
 

 

(foto Giorgio Sala) 

Ecco la foto del folto gruppo che domenica 7 maggio u.s. ha rinnovato le proprie 
promesse e festeggiato un particolare anniversario di nozze -dai 10 ai 55 anni di 
matrimonio- (altre foto sono disponibili presso la Segreteria parrocchiale e si possono 
vedere o avere). Dopo la celebrazione, accompagnati dall’augurio della Banda S.Cecilia, 
a cui siamo grati, i festeggiati si sono recati in oratorio San Luigi per un rinfresco offerto 
a tutti e per un eccellente pranzo, con chi ha aderito. Un grazie a coloro che hanno 
creduto in questa iniziativa e l’hanno sostenuta. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

http://www.chiesadilazzate.it/


PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
 

LEZIONARIO: Festivo: anno A – Feriale: Anno I – LITURGIA DELLE ORE: II settimana 

 

Domenica 14 maggio: VI di Pasqua 
“LA PIETRA SCARTATA DAI COSTRUTTORI ORA È PIETRA ANGOLARE“ SALMO 117(118) 

 
 

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

S. Messa  () 
S. Messa  (Lucini Enrico e Giovanna – Dotti Giannina – Suor Agostina e fam. Balzarotti 

Battista – Verga Adele e Michele – Giannina e Mario Pizzi – Nonni Vergani 
e Pizzi) 

S. Messa  (per la Comunità) 
S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
S. Messa  (Seveso Primo e Re Luigia) 

 

Lunedì 15 maggio 
 

 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
 

Rosario 
S. Messa (Daniele) 

 

 

Martedì 16 maggio: S. Luigi Orione 
 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE  18,00 
 

Rosario 
S. Messa (Colombo Giuseppe, Re Ida Elena – Re Giovanni – Vigoni Camilla) 
S. Messa (Consonni Giovanni, Anna, Dubini Mario – Angela, Mario, Maria e Riccardo) 

 

Mercoledì 17 maggio 

 

 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
 

Rosario 
S. Messa () 

 

Giovedì 18 maggio 
 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE  18,00 
 

Rosario 
S. Messa (Bianchi Carla e Fam.) 
S. Messa (Mazza Raffaele e Antonia) 

 

Venerdì 19 maggio 

 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
 

Rosario 
S. Messa (Alda, Enrico e Famiglie – Monti Andrea, Stefano, Giovanna e nonni – Monti 

Mario e Arti Ambrogina – Radice Mario) 

 

Sabato 20 maggio: S. Bernardino da Siena 
 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE   18,00  

Rosario 
S. Messa  (Giuseppe, Delma, Famm. Biolo e Consonni) 
S. Messa (Angela Parenti – Ravera Clorinda e Angelo – Marte e Anselmo) 

 
 

Domenica 21 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
“ASCENDE IL SIGNORE TRA CANTI DI GIOIA“ SALMO 46(47) 

 
 

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

S. Messa  (Lucini Luigi, Maria, Francesco e Marco) 
S. Messa  (Galliani Paolo e Luigia) 
S. Messa  (per la Comunità) 
S. Messa  (Vilella Vito e Massimo – Chiarenza Paola e Melilli Vincenzo – Cappelluti 
Nicola e Pierulli Carmela – Zingaro Angela e genitori – Santomauro Giuseppe e genitori) 

 


