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

Pietre vive
DOMENICA 30 AGOSTO 2020
I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Il silenzio: il linguaggio di Dio
Il silenzio è la lingua di Dio ed è il
linguaggio dell’amore. Dio crea il mondo
in silenzio, s’incarna nel grembo
silenzioso di una Donna e redime l’uomo
nel silenzio di una croce. Le opere più
grandi di Dio si compiono, sotto l’ombra
dello Spirito Santo ed in silenzio. La
domanda fondamentale dell’uomo di
tutti i tempi è questa: «Dov’è Dio?». Dio
non è nel frastuono, nel caos, nel
rumore, ma, come per il profeta Elia,
«nella brezza leggera del vento divino»
(cfr. 1 Re, 19, 12).
Il silenzio è il
grembo
della
Parola di Dio ed
è la “parola”
originante
e
originale di tutte
le parole. Dal
silenzio nasce la
parola,
la
scrittura, l’arte, la
musica, la poesia,
la santità e tutta
la bellezza che Dio ha messo sulla terra.
Il silenzio è il “vaccino” contro la
dittatura del rumore che c’è nella
società e il “chiacchiericcio” che alle
volte è lo “sport” più praticato anche
nella Chiesa. È fondamentale fare
silenzio, per ascoltare la voce di Dio
dentro di noi, e anche noi stessi e gli
altri. Fare silenzio per “ruminare” la
Parola di Dio e donare agli altri parole

autentiche, luminose e piene di
speranza.
Il grande Papa Paolo VI scrive: «La prima
maniera di pregare è quella di tacere.
Non avremo mai fatto abbastanza posto
degno al silenzio, al raccoglimento. Il
silenzio ci si presenta sotto una forma
negativa, e ciò con esclusione di rumori,
di parole profane, di false spiritualità. È
un’ascetica dello spirito che mutila, che
pota l’albero della vita spirituale dalle
parole inutili e tanto severamente che a
volte
sembra
privarlo della sua
spontaneità,
della sua vitalità,
di ogni curiosità,
erudizione,
conversazione,
del suo bisogno
di esprimersi, del
suo bisogno di
comprendere, di
incontrare
gli
altri,
di
comunicare con gli altri e di nutrirsi
dell’altrui comunicazione. [...] Bisogna
essere poveri di spirito (Matteo, 5, 3)
cioè silenziosi, e concentrare tutta
l’attività spirituale nella parola interiore.
Bisogna che impariamo a tacere, a
raccoglierci, a stare soli, ad adorare in
silenzio e a comporre interiormente
qualche parola degna di Dio, ad
estasiarci all’eco delle parole del Signore,

ascoltarle, ripeterle, scandirle, lasciarle
depositare nel fondo dell’anima poi
decantarle da ogni profanità finché
diventino limpide e consolatrici»
(Meditazioni, Dehoniane. Bologna, 1994,
pagina 67).
Il silenzio è il linguaggio di Dio, il gemito
dei santi, la penna colorata degli artisti,
la nota fondamentale dei musicisti, la
brezza leggera del vento, il canto della
natura, il sussurro degli angeli, il palpito
del cuore, l’ultimo grido dei defunti.
Guardo Maria, la Vergine del silenzio e
penso spesso alle parole di un mistico:
«Il destino della Vergine è quello di stare
in silenzio. È la sua condizione, la sua via,
la sua vita. La sua è una vita di silenzio
che adora la Parola eterna. Vedendo
davanti ai suoi occhi, al suo seno, fra le
sue braccia, questa stessa Parola, la
Parola sostanziale del Padre, muta e
ridotta al silenzio per la condizione
particolare della sua infanzia, la Vergine
si rinchiude in un nuovo silenzio, dove
viene trasformata sull’esempio del Verbo
incarnato che è suo Figlio, il suo unico

amore. E la sua vita passa così da un
silenzio ad un altro, da un silenzio
d’adorazione ad un silenzio di
trasformazione. Maria tace, avvinta dal
silenzio del Figlio suo, Gesù. Uno degli
effetti sacri e divini del silenzio di Gesù, è
quello di mettere la sua santissima
Madre in una vita di silenzio: silenzio
umile, profondo, che sa adorare la
sapienza incarnata in modo più santo e
più eloquente di quanto non riescano sia
le parole degli uomini che quelle degli
angeli. Il silenzio della Vergine non è
l’effetto di balbuzie e di impotenza; è un
silenzio di luce e di estasi, un silenzio più
eloquente,
nelle
lodi
a
Gesù,
dell’eloquenza stessa... (Pierre de
Bérulle, Opuscules de pieté, 39). Maria,
Vergine del silenzio, maestra e madre
spirituale, ci insegni ad accogliere il dono
del silenzio per ascoltare Dio e tacere per
non cadere nella tentazione dello
sparlare degli altri, dell’invidia e della
calunnia.
Emiliano Antenucci
(Tratto da L’Osservatore Romano del 3-8-2020)

Mercoledì 2 settembre ore 21.00
presso la Chiesa Parrocchiale di S. Vittore

“IO VOGLIO VIVERE”
incontro-dialogo dei giovani della città con l’Arcivescovo Mario
Delpini
I posti in Chiesa sono riservati ai giovani, adolescenti ed educatoricatechisti fino ad esaurimento posti (max 200)
L’incontro potrà essere seguito anche sul canale youtube “Chiesa di
Lainate”
Non perderti questa nuova e bella occasione di ascolto e
riflessione!!

DOMENICA 20 SETTEMBRE –
FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO E S. VIRGINIA
Dal 14 al 18 settembre ore 18.30 S. Messa preceduta dalla recita del S.
Rosario, che sarà celebrata da un sacerdote nativo della Parrocchia o che
ha prestato servizio nella nostra Parrocchia
20 settembre ore 10.30 S. Messa Solenne
21 settembre ore 18.30 s. Messa per tutti i defunti dell’anno
Quest’anno la FESTA PATRONALE, per la situazione sanitaria in atto, avrà
un tono prettamente religioso, senza nessuna manifestazione esterna se
non l’esposizione dell’urna di S. Virginia.
Questo non significa, però, celebrare una festa in tono minore; è piuttosto
un invito rivolto a tutti noi parrocchiani per privilegiare la dimensione
religiosa e di fede attraverso la confessione sacramentale, la
partecipazione all’Eucarestia e la preghiera personale e in famiglia.
A queste celebrazioni dei giorni feriali e della festa stessa sono invitati, in
particolare, gruppo per gruppo, i ragazzi del catechismo. Questi saranno
invitati personalmente dalle loro catechiste ed educatori.
Con questa intenzione saranno invitati, a presiedere l’Eucarestia,
sacerdoti nativi della parrocchia o che hanno esercitato il loro Ministero
tra noi negli anni scorsi.
Sabato 12 settembre ore 9 /12
Presso l’Oratorio S. Giuseppe di Barbaiana
Incontro cittadino di formazione sia per le catechiste che per i genitori dei
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana dal tema “PANE, PESCI, CESTE, COMUNITA’
CRISTIANA E CATECHISTI………”. Terrà l’incontro CLARA BIAGGIO
Sabato 26 settembre ore 9/12
Presso l’Oratorio S.Giuseppe di Barbaiana
Incontro cittadino di formazione sia per le catechiste che per i genitori dei
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana dal tema “COMUNITA’ CRISTIANA,
DISABILITA’ E PROBLEMATICHE AFFINI”. Terrà l’incontro don Mauro Santoro.
A questo secondo incontro sono invitati anche gli educatori, gli allenatori e
quanti sono coinvolti nel servizio alla disabilità.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 30 AGOSTO
rosso
 I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 10.30
Ore 18.30

Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9.7-11
Nel Signore gioisce il nostro cuore
LUNEDI’ 31 AGOSTO

Ore 8.30

rosso

Giudici Annamaria e Perusi Rosetta

Ore 9.00

Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Felice e Abbondio – memoria facoltativa
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore
MARTEDI’ 1 SETTEMBRE

rosso

Ore 9.00

Liturgia delle ore seconda settimana
1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia
MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

rosso

Ore 9.00

Galati Rosetta
Palatino Vincenzo

Ore 18.30

Suor Rusconi Aurelia e Famiglia
Bedendo Gianni
Ceriani Enrico e Luigia

Liturgia delle ore seconda settimana
1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-15
Gustate e vedete com’è buono il Signore
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Gregorio Magno . memoria
1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
VENERDI’ 4 SETTEMBRE

rosso

Ore 9.00

Liturgia delle ore seconda settimana
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
SABATO 5 SETTEMBRE

rosso

Ore 18.30

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21
Venite, adoriamo il Signore
DOMENICA 6 SETTEMBRE
rosso
 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore terza settimana
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto

Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 18.30

Perfetti Ezio
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