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

Pietre vive
DOMENICA 26 LUGLIO 2020
VIII DOPO PENTECOSTE

A TUTTI SIA DATA UN’OCCASIONE
(Don Marco Pozza - Cappellano presso il carcere di Padova)

Perché nessuno possa dire: “Io, invece, sono nato sotto una cattiva stella”.
Oppure: “A me mai nessuno ha dato un pizzico di fiducia”. Cristo non è di
quelli che non seminano e vorrebbero raccogliere: è uno di quei seminatori
che, non fosse per l’evidenza, verrebbe da tirare loro le orecchie: “Hai visto
quanto seme hai gettato alle ortiche, contadino?” Lo spreco è evidente: c’è
della semente che è stata gettata nella strada, sul terreno sassoso, sui rovi.
Sulla terra buona. Due sono le cose: Cristo ha sementi in più da permettersi di
sprecarle, oppure è uno di quei contadini che se ne infischia del buon senso
dell’agricoltura e getta semi dappertutto. «Ho grande fiducia in un seme –
scrisse H. Thoreau – Convincimi che hai un seme e sono pronto ad aspettarmi
meraviglie». Sementi da sprecare Dio non ne possiede affatto: tutto è
numerato, fatto su-misura, cucito a mano. Il fatto che getti sementi
dappertutto non è affatto un complemento di ignoranza in materia agricola
ma è un complemento di fiducia in materia di cuore e affini. Un giorno il sasso
potrebbe dire: “Nessuno ha investito su di me soltanto per il fatto che sono un
sasso”. Oppure il rovo potrebbe avere da ridire: “Solo perché ho un carattere
spinoso la gente mi scansa”. Anche la strada avrebbe lamentele già in rampa
di lancio: “E chi può giurare che nella crepa del mio asfalto non nasca un fiore
di papavero?” Tutte scuse, dirà qualcuno: il fatto è che a fidarsi troppo ci si
può ingannare, a non fidarsi si vivrà sempre nel tormento di non essersi fidati.
Cristo, da sé, rilancia la sfida: a tutti sia data un’occasione. Per tutti c’è una
manciata di semi a disposizione, nascere strada non deve essere discriminante
in materia di fiducia: il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di
qualcuno è dargli fiducia. E’ la regola agricola di Cristo: non è necessario
conoscere tutti i dettagli prima di aprire il cuore. Poi, nella stagione della
raccolta, ognuno sarà responsabile dei semi ricevuti, ma senza la speranza che
anche la strada possa far fiorire i semi – «Ha fatto germogliare fiori tra le
rocce» bisbiglia, da decenni, il popolo in chiesa – è impossibile trovare
l’insperato. “E’ lei – è la difesa di Cristo-agricoltore – a vedere l’invisibile,
toccare l’intangibile, raggiungere l’impossibile. Non semina a caso, come non

parla mai a vanvera Cristo. Semina armato della speranza: che anche la strada
possa fiorire, i rovi ingiallirsi di grano, i sassi farsi granai di spighe. Quando non
accade, perché sovente non accade, è perché la strada, i sassi, i rovi non l’han
fatto accadere: perché le cose accadano è legge di natura che qualcuno debba
farle accadere. Il contadino ha fatto la sua parte, la terra deve metterci del
suo perché c’è una percezione più triste di non avere mai avuto un’occasione
nella vita: averne avute e non averle sapute cogliere. Il pescatore sa che
gettare è affare suo, riempirla è affare della corrente. Gettare il seme è affare
di Cristo, renderlo frutto è affare dell’uomo. Quando non riesce, non è per la
semenza guasta: è che «viene il Maligno, è incostante, la seduzione della
ricchezza soffoca la Parola». La risposta dell’uomo è condizione di riuscita ai
desideri di Dio: pare cosa strana, ma dopo aver seminato anche Dio attende.
Ci vorrebbero delle comunità di recupero della fiducia persa più che della mal
riposta: dobbiamo tutto a chi ci ha dato fiducia. Comunque non finisce mai
male la semina di Dio,
neanche quando tutto
sembra
un
disastro:
«Un’altra parte cadde sul
terreno buono e diede
frutto: il cento, il sessanta,
il trenta per uno» (cfr Mt
13,1-23). Capita sempre
che quando tutto il mondo
ti dice “Rinuncia”, Lui
sussurri di provarci ancora
una volta: «I semi sono
invisibili – scrive Antoine de Saint-Exupéry -. Dormono tutti nel segreto della
terra finché a uno di loro non piglia il ghiribizzo di svegliarsi. Allora si stiracchia
e fa spuntare timidamente verso il sole uno splendido germoglio». Nessuna
scusa per dove si è nati, per chi si è: a Dio piace apparire incapace pur di non
fare sentire escluso nessuno. Poi è vero anche che c’è gente che aspetta per
tutta la vita un’occasione da sprecare.

CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE
I SACERDOTI sono disponibili per le CONFESSIONI al mattino, prima della S.
Messa, il sabato pomeriggio dalle 15.30 e la domenica mattina. E’ possibile
anche prendere accordi con loro per un diverso orario.

Pubblichiamo una nota del VICARIO GENERALE della Diocesi di Milano sulla ripresa
della visita ai malati

Nota sulla visita ai malati dei Ministri della Comunione Eucaristica
Milano, 21 luglio 2020
È possibile riprendere la visita ai malati dei Ministri della Comunione Eucaristica
adottando le seguenti misure contenitive del contagio da COVID-19:
1. ciascun Ministro potrà visitare periodicamente un massimo di quattro ammalati,
sempre gli stessi;
2. si inviterà ad arieggiare la camera prima e dopo la visita;
3. prima e dopo aver comunicato il malato, il Ministro si laverà accuratamente le mani
con acqua e sapone o con idoneo gel a base alcolica;
4. si privilegi la comunione sulle mani;
5. nella stanza ci siano meno persone possibili;
6. durante la visita il Ministro non indosserà la semplice mascherina chirurgica ma una
mascherina FFP2 o FFP3.
Per portare la Comunione ai malati che per lungo tempo non possono venire in chiesa, i
Parroci e i Responsabili di Comunità Pastorale, valutandone l’opportunità, possono
affidare questo compito nel periodo dell’emergenza COVID-19 a un parente convivente
con il malato che sia fidato e conosciuto dai Sacerdoti della Parrocchia o Comunità
Pastorale.
Il Vicario Generale
+ Franco Agnesi

SOSTENIAMO LA COMUNITA’ PARROCCHIALE
**Ringraziamo coloro che in questo periodo difficile si sono dimostrati
sensibili versando un’offerta nelle cassette in Chiesa, o ai sacerdoti o
mediante bonifico, sia per le necessità della Parrocchia che per quelle
caritative.
E’ sempre possibile sostenere l’attività della Caritas portando in Chiesa generi
alimentari di prima necessità. GRAZIE a chi sta contribuendo in modo
significativo!
Domenica 2 Agosto ricorre il Perdono d’Assisi. Si può ottenere l’indulgenza plenaria dal
mezzogiorno del 1° agosto fino a tutto il 2 agosto una sola volta, visitandola chiesa
parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre Nostro e il Credo. E richiesta la
Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del Papa.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26 LUGLIO

rosso

 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore prima settimana
1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno

Ore 8.30
Ore 11.30
Ore 18.30
Ore 9.00

Marafante Salvino, Mons. Nereo e Fam.
Fogato,
Irco Anna
Turconi Enrica e Pierangelo
Coniugi Oltolina

Ore 9.00

Intenzioni Congregazione Serve di Cristo
Pedrini Giovanni
Armellina Vittorina

Ore 9.00

Bagnati Elide

rosso

Ore 18.30

Giudici Annamaria e Perusi Rosetta
Curti Luigi

bianco

Ore 9.00

LUNEDI’ 27 LUGLIO
rosso
Liturgia delle ore prima settimana
S. Pantaleone – memoria facoltativa
1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode

MARTEDI’ 28 LUGLIO

Marini Pietro

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Nazàro e Celso - memoria
1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
S. Marta – memoria
1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24
Dio è per noi rifugio e forza
GIOVEDI’ 30 LUGLIO
Liturgia delle ore prima settimana
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa
1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37
A te mi affido: salvami, Signore!
VENERDI’ 31 LUGLIO

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ignazio di Loyola – memoria
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio
SABATO 1 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 18.30

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria
Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
DOMENICA 2 AGOSTO
rosso
 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 8.30
Ore 10.30

Terrana Filippo

2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Lc 2,1-12
Ridonami, Signore, la gioia del perdono

Ore 18.30

Perfetti Ezio
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