COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Parrocchia San Bernardo
Oratorio San Giuseppe

Pietre vive
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

PAPA FRANCESCO – CATECHESI SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: 7. «QUANDO PIETRO PASSAVA…» (AT 5,15).
PIETRO, PRINCIPALE TESTIMONE DEL RISORTO
La comunità ecclesiale descritta nel libro degli Atti degli Apostoli vive di tanta ricchezza che il
Signore mette a sua disposizione – il Signore è generoso! –, sperimenta la crescita numerica e un
gran fermento, malgrado gli attacchi esterni. Per mostrarci questa vitalità, Luca, nel Libro degli
Atti degli Apostoli, indica anche dei luoghi significativi, per esempio il portico di Salomone
(cfr At 5,12), punto di ritrovo per i credenti. Il portico (stoà) è una galleria aperta che funge da
riparo, ma anche da luogo d’incontro e di testimonianza. Luca, infatti, insiste sui segni e sui
prodigi che accompagnano la parola degli Apostoli e sulla speciale cura dei malati cui essi si
dedicano. Nel capitolo 5 degli Atti la Chiesa nascente si mostra come un “ospedale da campo”
che accoglie le persone più deboli, cioè i malati. La loro sofferenza attira gli Apostoli, i quali non
possiedono «né argento né oro» (At 3,6) – così dice Pietro allo storpio – ma sono forti del nome
di Gesù. Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani di ogni tempo, i malati sono destinatari
privilegiati del lieto annuncio del Regno, sono fratelli in cui Cristo è presente in modo
particolare, per lasciarsi cercare e trovare da tutti noi (cfr Mt25,36.40). I malati sono dei
privilegiati per la Chiesa, per il cuore sacerdotale, per tutti i fedeli. Non sono da scartare, al
contrario Sono da curare, da accudire: Sono oggetto della preoccupazione cristiana. Tra gli
apostoli emerge Pietro, che ha preminenza nel gruppo apostolico a motivo del primato
(cfr Mt 16,18) e della missione ricevuti dal Risorto (cfr Gv 21,15-17). È lui che dà il via alla
predicazione del kerygma nel giorno di Pentecoste (cfr At 2,14-41) e che al concilio di
Gerusalemme svolgerà una funzione direttiva (cfr At 15 e Gal 2,1-10). Pietro si accosta alle
barelle e passa tra i malati, così come aveva fatto Gesù, prendendo su di sé le infermità e le
malattie (cfr Mt8,17; Is 53,4). E Pietro, il pescatore di Galilea, passa, ma lascia che sia un Altro a
manifestarsi: che sia il Cristo vivo e operante! Il testimone, infatti, è colui che manifesta Cristo,
sia con le parole sia con la presenza corporea, che gli permette di relazionarsi e di essere
prolungamento del Verbo fatto carne nella storia. Pietro è colui che compie le opere del
Maestro (cfr Gv 14,12): guardando a lui con fede, si vede Cristo stesso. Ricolmo dello Spirito del
suo Signore, Pietro passa e, senza che egli faccia nulla, la sua ombra diventa “carezza”,
risanatrice, comunicazione di salute, effusione della tenerezza del Risorto che si china sui malati
e restituisce vita, salvezza, dignità. In tal modo, Dio manifesta la sua prossimità e fa delle piaghe
dei suoi figli «il luogo teologico della sua tenerezza» (Meditazione mattutina, S. Marta,
14.12.2017). Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie che sono impedimenti per andare
avanti nella vita, c’è sempre la presenza di Gesù, la piaga di Gesù. C’è Gesù che chiama ognuno
di noi ad accudirli, a sostenerli, a guarirli. L’azione risanatrice di Pietro suscita l’odio e l’invidia,
dei sadducei, che imprigionano gli apostoli e, sconvolti per la loro misteriosa liberazione,
proibiscono loro di insegnare. Questa gente vedeva i miracoli che facevano gli apostoli non per
magia, ma in nome di Gesù; ma non volevano accettarlo e li mettono in prigione, li bastonano.
Sono stati poi liberati miracolosamente, ma il cuore dei sadducei era tanto duro che non
volevano credere a ciò che vedevano. Pietro allora risponde offrendo una chiave della vita
cristiana: «Obbedire a Dio invece che agli uomini» (At 5,29), perché loro – i sadducei – dicono:
“Voi non dovete andare avanti con queste cose, non dovete guarire” – “Io obbedisco a Dio
prima che agli uomini”: è la grande risposta cristiana. Questo significa ascoltare Dio senza

riserve, senza rinvii, senza calcoli; aderire a Lui per diventare capaci di alleanza con Lui e con chi
incontriamo sul nostro cammino. Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non
spaventarci davanti a chi ci comanda di tacere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita.
Chiediamogli di rafforzarci interiormente per essere certi della presenza amorevole e
consolatrice del Signore al nostro fianco.

APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE
Riprende la S. Messa festiva delle ore 18.30
LUNEDÌ 9
Ore 21.00, S. Messa in Via dei Tigli, Piazzale Cimitero, celebra don Gioele
Ore 21.30, in casa parrocchiale, incontro Catechiste I.C.
MARTEDÌ 10
Ore 21, in Chiesa, “Teologia per tempi incerti” - Incontro con il prof. Brunetto Salvarani.
Teologo, giornalista e scrittore, Docente di Missiologia e Teologia del dialogo presso la
Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna.
MERCOLEDÌ 11
Ore 21.00, S. Messa in Via Caracciolo, celebra don Fulvio Rossi
VENERDÌ 12
Ore 18.30, in Chiesa, Esposizione Urna S. Virginia
Ore 21.00, S. Messa presso la Villa Osculati Via Meraviglia. Celebra Don Carlo ROSSINI
nel 20° anniversario di Sacerdozio
SABATO 14 SETTEMBRE
**Ore 16.00 – 18.00 in Chiesa
Confessioni
*Ore 16.00, Oratorio S. Giuseppe
Tornei di basket con la partecipazione di
Giosport Rho e SGSPORT di Arese
Tornei di calcio
Apertura banco di beneficenza
Apertura cucina
*Ore 16.30, Piazza della Vittoria
Color Run per bambini organizzata dalla
Scuola dell’Infanzia Meraviglia Villoresi
*Ore 17.30, in Chiesa S. Bernardo
Inaugurazione Mostra dei Presepi a cura
dell’”Associazione Italiana Amici dei
Presepi Sede Milano-Lainate” alla
presenza
delle
autorità
e
con
intrattenimento a cura del coro Aethera
voces
Visita guidata ai Presepi ed alla Chiesa

*Ore 18.30 S. Messa dedicata con la
presenza del coro Aethera voces
*Ore 21.00 Incroci di Bande
Esibizione bande musicali:
 Corpo musicale Giuseppe Verdi di
Lainate
 Corpo musicale Santa Cecilia Uboldo
 Corpo musicale San Giorgio Casorezzo
 Corpo
musicale
Santa
Cecilia
Garbagnate
da punti diversi di Barbaiana:
Via Roma angolo Via Repubblica, Via S.
Bernardo angolo Via Pace, Via dei
Garofani, Via Meraviglia nello spiazzo
davanti alla Villa Osculati per poi
riunirsi in Piazza della Vittoria per un
concerto d’insieme.
*Ore 23.00 Spettacolo Pirotecnico

DOMENICA 15 SETTEMBRE
**Ore 10.30 S. Messa solenne
presieduta da Don Angelo Valera nel
15° anniversario di Sacerdozio con la
presenza della Corale di Santa Virginia.
Processione d’ingresso con le bandiere
dei rioni
*Ore 15.00 Oratorio S. Giuseppe:
 Apertura banco di beneficienza
 Apertura cucina
*Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 visite
guidate a cura dell’”Associazione
Italiana Amici dei Presepi Sede MilanoLainate” presso:
 Villa Osculati
 Villa Valcarenghi
 Casa privata in Corte Carabelli
Le visite saranno accompagnate da
intrattenimento musicale a cura di
giovani musicisti allievi dell’Accademia
Musicale Mahler e da esibizioni di
danza a cura della scuola Music Dance
& Mimic Art diretta da Desiree Motta
*Dalle ore 15.30 via Roma e Piazza
della Vittoria
 Intrattenimento esibizioni e
laboratori di giocoleria a cura di
Swawn Pinciara, trampoliere
Christian e laboratorio di bolle con
Marina
 Laboratorio di disegno “Giallo,
Rosso e Blu e il grigio non c’è piu!”
a cura dell’Associazione DipingeRho

*Ore 16.00 in Chiesa
 Concerto musicale a cura di ADM
SPECIAL VOICE
Le migliori voci dell’Accademia
Dimensione Musica in un imperdibile
Concerto moderno a favore
dell’Associazione GLI AMICI DI
EMANUELE-FONDO DMD ONLUS

*Ore 17.00 in Oratorio
 Spettacolo teatrale “Tutti sotto lo
stesso tetto… umani e folletti” a
cura della Compagnia “Meraviglia”
*Ore 18.00 in Oratorio
 Premiazione concorso di disegno “I
TESORI DELLA NOSTRA TERRA”
realizzato dai ragazzi durante
l’oratorio feriale
*Ore 18.30 S. Messa
LUNEDI 16 SETTEMBRE
 Ore 21.00 S. Messa presieduta da
don Bruno Cavinato nel 35°
anniversario di Sacerdozio e
concelebrata dai sacerdoti nativi e
che hanno svolto il loro Ministero
nella nostra Comunità.
Al termine riposizione dell’Urna di S.
Virginia
In Oratorio seguirà:
 apertura banco di beneficenza
 estrazione sottoscrizione a
premi
Sono in vendita i biglietti della
sottoscrizione a premi

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 1 SETTEMBRE

 I DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE
Liturgia delle ore seconda
settimana
Is 30,8-15b; SAl 50; Rm 5,1-11;
Mt 4,12-17
Convertici a te, Dio, nostra
salvezza

Ore 8.30

Ore 10.30
Ore 18.30
Preghiamo per GAMBA IVANA, MARCELLAN MARIA ADA, CROCI FILOMENA,
che questa settimana sono tornate alla Casa del Padre
Ore 9.00

Galati Rosetta

Ore 9.00

Suor Rusconi Aurelia

Ore 9.00

Fam. Orlandi Maurizio

Ore 18.30

Luigi e Zaira
Gritti Gian Ernesto

VENERDI’ 6 SETTEMBRE

Ore 9.00

Suppa Domenico

SABATO 7 SETTEMBRE
B. Eugenia Picco
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18;
Mt 19,27-28
Venite, acclamiamo al
Signore

Ore 18.30

Levi Giuseppe, Pia, Luigia

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 8.30

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE
1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narra
all’altra la bontà del Signore
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

S. Gregorio Magno
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia
MERCOL. 4 SETTEMBRE

1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15
Vita e benedizione per chi
ama il fratello
GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

S. Teresa di Calcutta
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,1618
Quanto è prezioso il tuo
amore, o Dio!
1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,1931
Beato il popolo che ha il
Signore come Dio

 II DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE
Liturgia delle ore terza
settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20;
Mt 21,28-32
La vigna del Signore è il suo
popolo

Ore 10.30

Fam. Schipani e Spinelli

Ore 18.30
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