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

Pietre vive
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

“Io voglio vivere”
Le risposte dell’Arcivescovo ai nostri giovani
Lo scorso mercoledì 2 settembre il nostro Arcivescovo ci ha fatto dono
della sua presenza tra noi, in chiesa parrocchiale, a rispondere ad alcune
domande preparate dai giovani con don Gabriele in un incontro che ha
dato il via alla festa del nostro oratorio.
Le domande erano profonde e spaziavano su diversi argomenti. Diamo
qui una sintesi delle risposte di sua eccellenza, raggruppandole attorno ad alcuni temi,
rimandando alla visione integrale della serata sul canale YouTube “Chiesa San Vittore Lainate”.
LA FEDE E LA CULTURA MODERNA - Noi cristiani siamo quelli della resistenza, non quelli della
popolarità. Siamo quelli che resistono all’idea che oggi bisogna omologarsi. Abbiamo un dovere di
coerenza, più che di omologazione. Per questo i cristiani danno sempre un po’ fastidio.
Voi dite che la fede oggi non ha più la forza delle origini: non è vero. I cristiani oggi nel mondo
sono come quelli delle origini del cristianesimo. Oggi ci sono più martiri cristiani che alle origini.
Noi dobbiamo onorare i nostri fratelli che nel mondo vivono questa fede forte come alle origini.
Per fortificare la nostra fede abbiamo due vie: quella della delusione delle false vie di felicità, che
ci porta a chiederci che cosa vale veramente; e quella della rivelazione: ci sono tanti segni da
cogliere: la carità, il volersi bene dei cristiani, la Chiesa stessa. Voi potete essere la rivelazione che
altri aspettano.
GIOVANI IN UN TEMPO DI INCERTEZZE - Noi non abbiamo garanzie, ma certezze, che sono come
una roccia su cui costruire una vita. Le nostre certezze sono queste:
-Io sono amato. Dio mi ama. Se incontro Gesù mi scopro amato.
-Io sono capace di amare
-Io sono chiamato ad amare: la mia vita è una vocazione, non un parcheggio o un insieme di
coincidenze.
Per vivere questo vi do delle indicazioni concrete:
-bisogna lasciar tempo a Dio per parlarci;
-occorre cercare una presenza amica, adulta, con cui parlare e confrontarsi;
-occorre decidere di fare il passo possibile per oggi.
LA VITA SPIRITUALE E I SACRAMENTI - Gesù non ha bisogno di noi! Lui vuole solo la nostra gioia,
vuole che viviamo una vita felice. Non chiede nulla per sé, ma vuole fare il bene a tutti. Non è un
amico invadente, che vuole legarci a sé, quasi abbia bisogno di noi.
L’ORATORIO, FORMA GENIALE DELLA COMUNITA’ CRISTIANA - L’oratorio è una forma geniale e
provvidenziale anche per oggi perché è una realtà attraente e gioiosa, una porta aperta a tutti
(dove lo sguardo non è sulla massa, ma a ciascuno), ed offre una proposta di amicizia, di vita
cristiana, di iniziative (non solo un servizio, o un cortile dove raccogliersi).
IL METODO DI GESU’ - Dopo che le folle che lo seguivano si sono tirate indietro, Gesù si è
dedicato ai Dodici apostoli. La cura di questi pochi era per prepararli alla missione, quella di
annunciare il vangelo ad ogni creatura. Noi siamo per essere mandati.
Possiamo descrivere così l’ppello che Gesù fa a noi: Venite e andate, siate missionari!

DI FRONTE ALLA SOFFERENZA E ALLA MORTE - Il tempo della pandemia pone a tutti delle
domande sulla sofferenza e sulla morte. Dov’è Dio? Dov’è quando siamo scoraggiati e affranti?
Dio è uno che sta lì a guardare senza far niente, uno a cui non gli interessa di me? Questo non è il
Dio cristiano! L’episodio dei due discepoli di Emmaus affranti e tristi, e del viandante, Gesù, che si
fa loro accanto, ci dice che Dio è vicino a te anche se i tuoi occhi non riecono a vederlo.
Dov’è Gesù quando tu soffri? E’ lì con te, sulla croce. Gesù rivela il volto del nostro Dio: è lì nel
dolore, nel piangere, nella sofferenza e nella morte. Solo passando da dove è passato Gesù si
entra nella vita; solo chi muore come lui entra nella vita.

Michele Vincini l’8 settembre in Duomo
tra i candidati al diaconato permanente
Da moltissimi anni si celebra nella giornata dell’8 Settembre la nascita di Maria Vergine e nel
nostro Duomo di Milano (dedicato a Maria Nascente) ci sarà il solenne Pontificale per il
“compleanno” di Maria. Durante la celebrazione, presieduta dal nostro Arcivescovo Mario Delpini,
si svolgerà il Rito di Ammissione per i seminaristi di terza teologia, candidati al Diaconato e al
Presbiterato e per gli aspiranti al Diaconato Permanente. L’8 Settembre di quest’anno ci sarò
anch’io insieme ai miei 6 compagni, con cui ho intrapreso tre anni fa, il cammino al Ministero
Ordinato del Diaconato. Un cammino impegnativo, ma nello stesso tempo un dono: dopo un anno
di discernimento e il biennio di aspirantato, con il rito di ammissione, inizieremo il triennio di
formazione ministeriale, che sarà scandito dal conferimento dei ministeri istituiti; lettorato a
conclusione del primo anno e accolitato a conclusione del secondo anno, e che culminerà
nell’Ordinazione diaconale. Queste tappe conferiscono una precisa fisionomia al triennio di
formazione. Non è un lavoro, un passatempo, oppure un volersi mostrare, ma è una chiamata alla
sequela di Cristo, alla sua Diaconia, come servizio, in cui il diacono deve “incarnare” Gesù che ha
vissuto totalmente al servizio di Dio per il bene degli uomini, e che si è fatto servo lavando i piedi
ai propri fratelli. Il diaconato è una vocazione che porta all’ordinazione, e come ci ricorda il
Direttorio per il Diaconato, “i diaconi custodiscono e testimoniano la disponibilità della chiesa, sia
nella sua pastorale ordinaria sia nella sua missione “ad gentes”, a vivere la dimensione
missionaria, propria del popolo di Dio nella storia”. Per questo motivo, “il senso del diaconato e il
suo esercizio devono essere visti in relazione a una chiesa che cresce nella consapevolezza di
essere chiesa missionaria, che sia apre coraggiosamente alle sempre nuove sollecitazioni dello
Spirito”. Il diaconato è un evento di grazia per me, per la mia famiglia e per la nostra Comunità, in
cui viviamo il nostro essere cristiani.
Affido a Maria Santissima questo mio e nostro cammino in cui la vera gioia è seguire e affidarsi
sempre a Gesù Risorto, e faccio mia una frase del nostro patrono San Paolo VI: “Eccomi al tuo
servizio, eccomi al tuo amore”.
Michele

DOMENICA 20 SETTEMBRE –
FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO E S. VIRGINIA
Domenica 13.9 ore 18.00 Esposizione dell’urna di S. Virginia
**Lunedì 14
Ore 9.00 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario - Celebra don Angelo Valera
Invitati in particolare i membri del Consiglio Pastorale di Barbaiana e gli operatori Caritas di
Barbaiana
**Martedì 15
Ore 9.00 S. Messa
Ore 17.00 Incontro di preghiera per i ragazzi di terza elementare

Ore 18.30 S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario - Celebra don Bruno Cavinato
Invitati in particolare i catechisti, i membri del Consiglio Oratorio, gli allenatori e i volontari del
doposcuola PROGETTO EUREKA
**Mercoledì 16
Ore 9.00 S. Messa
Ore 17.00 Incontro di preghiera per i ragazzi di quarta elementare
Ore 18.30 S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario - celebra don Gabriele Margutti
Invitati in particolare i ragazzi delle medie, i cresimandi, gli adolescenti e giovani
**Giovedì 17
Ore 9.00 S. Messa
Ore 17.00 Incontro di preghiera per i ragazzi di quinta elementare
Ore 18.30 S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario - Celebra don Carlo Rossini
Nel pomeriggio incontro di preghiera per i ragazzi di quinta elementare
**Venerdì 18
Ore 9.00 S. Messa
Ore 20.45 S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario - Celebra don Daniele Stocco
Invitati in particolare i rappresentanti dei vari rioni
Segue Adorazione Eucaristica
**Sabato 19
Ore 9.00 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario - Celebra don Giuliano Mattiolo
Disponibilità per le Confessioni sia al mattino che al pomeriggio
**Domenica 20
Ore 8. 30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa solenne – Celebra il nostro Parroco don Fulvio Rossi
Ore 18.30 S. Messa
Possibilità di pranzare insieme in oratorio con modalità che verranno definite
**Lunedì 21
Ore 9.00 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa di ringraziamento e per tutti i defunti della Parrocchia. Celebra don
Giovanni Fumagalli

INCONTRI CITTADINI DI FORMAZIONE per catechisti e genitori dei ragazzi
dell’INIZIAZIONE CRISTIANA – presso l’Oratorio S. Giuseppe di Barbaiana
**Sabato 12 settembre ore 9 /12
Incontro dal tema “PANE, PESCI, CESTE, COMUNITA’ CRISTIANA E CATECHISTI………”. Guida
l’incontro CLARA BIAGGIO
**Sabato 26 settembre ore 9/12
Incontro dal tema “COMUNITA’ CRISTIANA, DISABILITA’ E PROBLEMATICHE AFFINI”. Guida
l’incontro don Mauro Santoro.
A questo secondo incontro sono invitati anche gli educatori, gli allenatori e quanti sono
coinvolti nel servizio alla disabilità.

*SOSTENIAMO

LA

COMUNITA’ PARROCCHIALE -

Come in tante nostre famiglie anche in

parrocchia sono venute meno le entrate, che normalmente sono legate alle offerte nelle celebrazioni e
alle intensioni delle s. Messe. Per chi volesse è possibile effettuare anche piccoli versamenti sul conto
della Parrocchia (IBAN: IT58R0306909606100000016041) con causale “SOSTEGNO ATTIVITA’
PARROCCHIALE”. Si può sostenere la Caritas anche con versamento di offerte sempre sul conto bancario
della Parrocchia S. Bernardo. Di seguito pubblichiamo il resoconto economico giugno alla di agosto che
evidenzia un passivo di Euro 989

ENTRATE E USCITE DELLA PARROCCHIA PER I MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO
Spese gestione ordinaria Parrocchia
Gas
Telefono
Luce
Acqua
ENTRATE OFFERTE
S. MESSE e INTENZIONI
LUMINI
TOTALE OFFERTE

819
224
871
370

Spese gestione ordinaria Oratorio
Gas
Telefono
Luce
Acqua
Educatore

255
502
651
169
3744

4683
1933
6616

USCITE GESTIONE ORDINARIA PARROCCHIA
USCITE GESTIONE ORDINARIA ORATORIO
ENTRATE OFFERTE
PASSIVO

2284
5321
6616
989

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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 18.30

Perfetti Ezio

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
B. Eugenia Picco – memoria facoltativa
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore

Ore 9.00

Suppa Domenico
Corsaro Antonino, Immacolata, Giuseppe
e Monica
Intenzioni dell’offerente

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE
bianco
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16
oppure Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita

Ore 9.00

Rossetti Gianni
Donatini Domenico

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – memoria facoltativa
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
Beato l’uomo che in te confida, Signore

Ore 9.00

Griffini Silvana

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!

Ore 18.30

Giacinto, Alfonso, Luigia, Teresina,
Carolina, Alessandro, Mario, Pietro,
Caterina, Paolo, Angela, Carlo
Don Filippo, Suor Paola
Rita, Lorenzi Bruno

VENERDI’ 11 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore

Ore 9.00

Burato Luigi
Zonca Luigi

SABATO 12 SETTEMBRE
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
S. Nome della B. V. Maria – memoria
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al Signore!

Ore 18.30

Renata

DOMENICA 13 SETTEMBRE
rosso
 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Ore 8.30

Ore 10.30

Ore 10.30
Ore 18.30

