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

Pietre vive
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

“TENERAMENTE AMATI PER SEMINARE BELLEZZA”
Domenica 20 settembre la nostra Diocesi celebra la Giornata per il Seminario, quale
rinnovata espressione della cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle
vocazioni sacerdotali. Pubblichiamo il messaggio che l’arcivescovo Mario Delpini ha scritto
per questa occasione
NON È OBBLIGATORIO ESSERE STUPIDI - Le cose talora si capiscono al contrario.
L’ovvio è una specie di virus che produce quella malattia insidiosa che è l’ottusità. Il
pane sulla tavola è una ovvietà. L’ottuso non può capire il significato del pane, perché
è ovvio. Se però il pane non c’è e uno lo cerca, allora si può capire. Non è soltanto
pane, è an-che dono, è anche lavoro, è storia di amore, scienza, pazienza, conquista.
Vivere nell’ovvio rischia di rendere stupidi.
«I seminaristi possono seminare la provocazione che sveglia dall’ottusità»
Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la comprensione e
l’apprezzamento della vita, è frutto di una ricerca, di un desiderio, di una se-te che
convince a mettersi in cammino. Si parte dall’intuizione che nelle vicende della vita,
nelle relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una promessa.
Il Seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro scelte possono se-minare
nelle comunità in cui vivono quella provocazione che sveglia dall’ottusità, che apre
domande e dimostra che è stupido porsi domande sul-la vita quando la vita è finita.
E VOI CHE COSA NE SAPETE DELLA VITA? - Ci sono di quelli che trovano bizzarra la
domanda. Perché mai si dovrebbe cercare un senso alla vita? Si vive. E basta. Ci sono di
quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo, già si intravede
l’abisso del nulla che avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per morire.
Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un interrogativo, ma come una
chiamata. Della vita, infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita,
accolgono anche la parola che ne dice il senso. «Ti ho chiamato alla vita per renderti
partecipe del-la mia vita, la vita eterna e felice» dice Dio; e ogni voce di mamma e di
papà, ogni premuroso accudimento, ogni trepidazione sono eco della rivelazione del-la
tenerezza di Dio. «Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le
creature» (Sal 145,9).
I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono, perché hanno
ascoltato la rivelazione: la vita è dono, è solo donando che si vive.

LE CONDIZIONI PER LO STUPORE - «“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal
33,6). Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisione, non dal caos o
dalla casualità... La creazione appartiene all’ordine dall’a-more» (Papa Francesco,
Laudato si’, 77). E tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane
enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o almeno una sorpresa che
induca a pensare, uno stupore che disponga a contemplare.
«I seminaristi seminando bellezza, favoriscono le condizioni per lo stupore»
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non solo custodiscono la
bellezza del mondo, ma creano le condizioni per lo stupore, il desiderio dell’ascolto.
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche
sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e, seminando bellezza, favoriscono le condizioni per
lo stupore.
«I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono»
La Giornata per il Seminario si offre a tutta la comunità diocesana come un momento
di grazia: può segnalare che non è obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche
cosa della vita e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza della vita.
Perché non celebrarla bene?
+Mario Delpini Arcivescovo di Milano
13 settembre 2020 - Colletta per la Terra Santa
L'annuale raccolta - per tradizione collocata al Venerdì santo - quest'anno è differita a domenica 13
settembre, in prossimità dell’Esaltazione della Santa Croce.
Papa Francesco ha approvato la proposta di posticipare la tradizionale Colletta per la Terra santa
– ordinariamente celebrata al Venerdì santo – a causa della situazione mondiale.
Ha deciso quindi «che la Colletta di Terra Santa, per l’anno 2020, sia collocata nella domenica 13
settembre, in prossimità della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce».
L’esigenza di non sospendere la raccolta, bensì di posticiparla, è data dal fatto che «le comunità
cristiane in Terra Santa, pure esposte al rischio del contagio e che vivono in contesti spesso già
molto provati, beneficiano ogni anno della generosa solidarietà dei fedeli di tutto il mondo,
per poter continuare la loro presenza evangelica, oltre che mantenere le scuole e le strutture
assistenziali aperte a tutti i cittadini per l’educazione umana, la pacifica convivenza, e la cura
soprattutto dei più piccoli e dei più poveri». La colletta di Terra santa, infatti, copre quasi l’80%
delle entrate di quelle comunità cristiane.

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
**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 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.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

rosso

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 18.30
Preghiamo per DOLCETTI GIANCARLA che questa
settimana è tornata alla Casa del Padre
Ore 9.00
Ore 18. 30 Intenzioni dell’offerente

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!

Ore 9.00

Pastore Maria
Calvi Luigi

B. V. Maria Addolorata – memoria
Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza

Ore 18.30

Fam. Mafizzoli

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 9.00

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17
Il Signore conosce la vita dei buoni

Ore 18.30

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana

bianco

Ore 9.00

S. Satiro – memoria
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino

Ore 18.30

Amelia, Ines, Giovanni Croci

VENERDI’ 18 SETTEMBRE
bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 9.00

Fam. Scandelli

S. Eustorgio - memoria
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27
Voi sete tutti figli dell’Altissimo

Ore 18.30

SABATO 19 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 9.00
Ore 18.30

S. Gennaro – memoria facoltativa
S. Roberto Bellarmino - memoria facoltativa
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
DOMENICA 20 SETTEMBRE
rosso
 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore prima settimana
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo

Valera Augusto e Rinarello Giulia
Levi Gi8useppe, Pia e Luigia
Goldin Giuseppe

Ore 8.30
Ore 10.30

Fam. Simioni

Ore 18.30

Benatti Gino

COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Portale della Comunità Pastorale: www.chiesadilainate.it
Parroco: Don Fulvio Rossi tel. 029370732 * mail: rossiful@libero.it
Parrocchia San Bernardo - * mail: barbaiana@chiesadimilano.it - Don Francesco 0293550071* mail:
vitari.f@tiscalinet.it
Parrocchia San Francesco – Don Carlo 029370784 * mail: doncarlorossini@gmail.com
* Don Gabriele 02 9370874 * mail: gabriele.margutti@gmail.com
*Oratorio: 0293255045 – mail: barba.oratorio@gmail.com

*Suore 0293258919 *ACLI: 0293550826
*CARITAS Parrocchiale 366 3777681 *Centro ascolto CARITAS giovedì 17-18.30: 331 7993731

