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(Quarta e Quinta di Quaresima)

FRANCESCO: SEI ANNI DI PONTIFICATO (III)

S

ono passati sei anni da quel
13 marzo 2013, quando venne
eletto papa Francesco.
Dopo uno sguardo ai primi sette aspetti
del suo pontificato, proposti nei numeri
precedenti, ne evidenziamo altri tre.
8. La santità è la misericordia
di tutti i giorni
Questo è il tempo della misericordia.
È un'altra frase di Francesco spesso
mal compresa, come se scadesse
in un buonismo relativista. La misericordia del Signore, ripete il Papa,
è infinita, ma se non l'accogliamo ci
prendiamo la cosiddetta ira di Dio. È
l'inferno, il rifiuto dell'amore di Dio.
L'Onnipotente si ferma solo davanti a
una cosa: la nostra libertà. Per questo il Papa fa la distinzione tra peccatori e corrotti.
Peccatori siamo tutti, e Francesco si
mette in prima fila, ma i corrotti sono
quelli che si sentono giusti e non vogliono accogliere il perdono di Dio. I
santi sono invece quanti accolgono
nella loro debolezza la misericordia divina e la riversano
sugli altri. Sono
peccatori che si
lasciano
continuamente rialzare
dall'amore gratuito
di Dio, che dà loro
la forza di spendere la vita per gli
altri, nel silenzio di
tutti i giorni.

9. Il cristiano è nel mondo
ma non del mondo
Francesco dà un forte senso spirituale alle sue parole e, in linea con
tutta la tradizione, vede il cristiano impegnato nel mondo, ma con gli occhi
del cielo. L'invocazione "venga il tuo
regno" è lavorare in questa terra per
costruire già da qui il regno d'amore
di Dio. Il cristiano non è uno che si
rinchiude nei propri intimismi religiosi,
ma porta il suo piccolo mattoncino per
costruire nella società la pace, la giustizia, la fraternità. Da qui le denunce
del Papa contro i mercanti di morte
che guadagnano sulle guerre, contro
una economia che uccide e scarta i
più deboli, contro le colonizzazioni
ideologiche, come la teoria gender,
che attaccano la vita, la famiglia, la
libertà educativa e di coscienza.
Francesco ha scritto una enciclica
sulla cura del creato non perché sia
un "papa verde", come è stato definito da alcuni, ma perché curare la
casa comune è amministrare un bene
affidatoci da Dio per il bene di tutti.
Non curare l'ambiente in cui siamo, fa più ricchi i
ricchi e più poveri
i poveri, senza
calcolare i danni
per le generazioni
future. L'appello
di Papa Francesco ai cristiani è
di non estraniarsi

dal mondo, ma di impegnarsi nelle
cose del mondo in modo cristiano.
10. L'aiuto di Maria
e la lotta contro il diavolo
Francesco cita spesso il diavolo. Non
si vergogna di apparire come uno che
parla di cose ritenute medievali da
molti. "Il diavolo esiste anche nel XXI
secolo" ha detto. Dietro il male che fa
l'uomo c'è satana. Il diavolo è colui
che divide: ci vuole dividere da Dio e
dai fratelli, divide i popoli, le comunità,
la Chiesa, le famiglie. Dice menzogne,
accusa, è nemico, uccide. Francesco
si appella sempre a Maria in questo
combattimento. Si affida alla Madre
di Dio, come fa all'inizio e alla fine
di ogni viaggio internazionale, quando si reca a Santa Maria Maggiore a
pregare davanti all'icona della Salus
Populi Romani. Il Papa ha esortato i
fedeli a continuare a dire il Rosario,
ogni giorno, per chiedere attraverso
l'intercessione di Maria e di San Michele Arcangelo la protezione della
Chiesa dagli attacchi del demonio. Il
Rosario, dice, è la sua preghiera del
cuore. Francesco invita a credere alla
potenza della preghiera e alla fine di
ogni discorso fa questa richiesta che
ormai ci è familiare: “Per favore, non
dimenticate di pregare per me”. E ogni
tanto aggiunge: “Ne ho bisogno!”.
Alcuni dati sul pontificato
In sei anni di pontificato, Francesco ha
pronunciato oltre 1000 omelie, di cui
più di 670 nelle Messe a Santa Marta,
esempio di vivida lectio divina a braccio. Oltre 1200 i discorsi pubblici, 264

IL 29-30 GIUGNO

“ARTE E FEDE”
A FIRENZE

le catechesi all’udienza generale del
mercoledì (piccoli gioielli di commenti
spirituali sui seguenti temi: il Credo, i
Sacramenti, i doni dello Spirito Santo,
la Chiesa, la famiglia, la misericordia,
la speranza cristiana, la Santa Messa, il Battesimo, la Cresima, i Comandamenti, la preghiera del Padre nostro). E inoltre: 342 piccole catechesi
sul Vangelo della domenica e dei
giorni festivi in occasione di Angelus
e Regina Caeli; due Encicliche (Lumen fidei, completando quanto iniziato da Benedetto XVI, e Laudato si’);
tre Esortazioni apostoliche (Evangelii gaudium, testo programmatico del
pontificato e fondamentale per comprenderlo nella sua ampiezza, e poi
Amoris laetitia e Gaudete et exsultate); 36 Costituzioni apostoliche (tra
cui Episcopalis communio, Veritatis
gaudium e Vultum Dei quaerere); 27
Motu proprio; una Bolla per l’indizione
del Giubileo della Misericordia (Misericordiae Vultus). Il Papa ha presieduto tre Sinodi, due sulla famiglia e
uno sui giovani, ha compiuto 27 viaggi internazionali con 41 Paesi visitati
(di tutti i continenti tranne l’Oceania)
e 24 viaggi in Italia. Tra le numerose
canonizzazioni ricordiamo i tre Papi,
Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni
Paolo II, e poi Madre Teresa di Calcutta, mons. Romero, i due pastorelli
di Fatima Giacinta e Francisco Marto,
i genitori di Santa Teresa del Bambino
Gesù. Infine, ha un account Twitter in
9 lingue (@pontifex), con 48 milioni di
follower, e su Instagram (Franciscus)
ha quasi 6 milioni di follower.
Sergio Centofanti

Da sabato 29
a domenica 30 giugno

proponiamo la visita di Firenze,
in pullman, con S. Croce, s. Maria Novella, gli Uffizi, …
Il costo è di € 240 con trattamento di mezza pensione dalla
cena di sabato alla colazione di domenica. Iscrizioni da lunedì 11 marzo in orari di segreteria
parrocchiale con acconto di € 100. Saldo entro il 30 maggio. Singole +€ 40 (numero limitato).

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (COLLA PAOLO
e GALIMBERTI MARIA)
31 marzo				
IV di Quaresima
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (MARCO)
Ore 18.00: s. Messa (COSTA GIUSEPPE
e ANSELMI CARLA)

don Fulvio
don Giacomo
don Giacomo
don Ernesto

Lunedì

1

Ore 8.30: s. Messa (Suor TERESA CECCHETTA) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (DEFUNTI DI MARZO;
don Ernesto
MONTRONE MARIA)

Martedì

2

Ore 8.30: s. Messa (MARIA, ELVIRA,
don Gabriele
GIUSEPPE e ANGELO)
Ore 18.15: s. Messa (AMNERIS SANTINO, MARIA don Ernesto
e IRENE; COLOMBO ANDREA; CLERICI
LORENZA VIRGINIA; VICTORIA DE LA
CRUZ FLORES)

Mercoledì 3

Ore 6.30:
Ore 8.30:
Ore 16.00:
Ore 18.15:

s. Messa (oratorio)
s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA)
s. Messa (alla RSA)
s. Messa (CAVENAGHI GIOVANNI)

Giovedì

4

Ore 8.30: s. Messa (GIUSEPPE)
don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (CONTI EMILIO e FAM. PEZZOTTI; don Ernesto
BRAMBILLA LUIGI; ARNALDO; FAM.
SERVELLO e MAZZEO PASQUALE)

Venerdì

5

Ore 8.30: Via Crucis

don Gabriele

Sabato

6

Ore 8.30: s. Messa (MINUTI ANGELO)
Ore 18.00: s. Messa (FAM. PESSINA e BORRONI)

don Gabriele
don Ernesto

s. Messa (FERRI NICOLA e GUERINO RUBINA)
s. Messa (CASE’ NATALE e RACHELE)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (VINCINI POLDINA)

don Gabriele
don Gabriele
don Francesco
don Ernesto

Domenica		
7 aprile		
V di Quaresima
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

Lunedì

8

Ore 8.30: s. Messa (FAM. MEREGHETTI e REMARTINI) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (BORTOLOTTO GUIDO;
don Ernesto

Martedì

9

Ore 8.30: s. Messa (MONZA GIUSEPPE
don Gabriele
e BIANCHI REGINA)
Ore 18.15: s. Messa (GALLI AURELIO; GANGAROSSA don Ernesto
ROSINA e ALFREDO; GARAMPAZZI
MARIUCCIA; FAM. ZANIVAN e FACCIOLO)

Mercoledì 10

Ore 6.30:
Ore 8.30:
Ore 16.00:
Ore 18.15:

Giovedì

Ore 8.30: s. Messa (GRASSI CARLO,
don Gabriele
GIOVANNA e FRANCO)
Ore 18.15: s. Messa (MONTANARI GINO ENRICO; don Ernesto
e MADDALENA; FAM. SANGALLI e
RONCHI; CONIUGI BENASSI; ENRICO,
MIRANDA, NATALE e PIERO)

11

s. Messa (oratorio)
s. Messa (EUGENIO, CAMILLA e GIUSEPPE)
s. Messa (alla RSA)
s. Messa (MINUTI MARIO, ALFONSO
GIUSEPPINA, SANTINO e ASSUNTA AIRAGHI)

don Gabriele
don Ernesto
don Gabriele
don Ernesto

don Gabriele
don Fulvio
don Francesco
don Ernesto

Venerdì

12

Ore 8.30: Via Crucis

don Fulvio

Sabato

13

Ore 8.30: s. Messa (MARCEL)
Ore 18.00: s. Messa (ZEN PIETRO, STEFANO
e ANTONIETTA)

don Gabriele
don Fulvio

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (GIUSSANI ENRICO
e BORRONI CARMELINA)
14 aprile				
Le Palme
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (MADERNA PAOLO)
Ore 18.00: s. Messa (FARIOLI MAURO)
e ANSELMI CARLA)

Appuntamenti di APRILE 2019

• Martedì 2: Inizio Pellegrinaggio Libano.
• Venerdì 5: Quaresimale a Pagliera
con don Virginio Colmegna.
• Sabato 6: Raccolta Alimentari presso Supermercati.
Domenica 7: Raccolta Alimentari
•porta
a porta.
Mercoledì
10: Gruppi Ascolto della Parola.
•
Venerdì
12:
a Lainate
•Oratorio con donQuaresimale
Chino Pezzoli.
• Domenica 14: Processione Palme.
In Oratorio

n Lunedì 1 aprile ore 21.00 Incontro di
preghiera in Santuario con le nostre suore sono invitati i 18/19enni e giovani.
n Venerdì 5 ore 18.30 Catechesi adolescenti.
n Domenica 7: raccolta viveri dei ragazzi di V elem e delle medie.
n Lunedì 8: ore 20.00 Programmazione educatori 18/19enni.
n Martedì 9: ore 21.00 Presso l'oratorio
San Carlo di Rho, Incontro-testimonianza con i giovani cristiani di Aleppo (Siria).

VACANZE ESTIVE 2019

A CHAMPOLUC

Da Sabato 29 giugno a Domenica 7 luglio si terrà a
Champoluc, in Val d’Aosta, la vacanza in montagna
dei ragazzi dalla Terza alla Quinta elementare (costo € 330); la vacanza dei ragazzi dalla Prima alla
Terza Media sarà a Macugnaga da domenica 14
luglio a domenica 21 luglio. Le iscrizioni per le elementari sono aperte sia in segreteria parrocchiale
che in segreteria dell’Oratorio.

don Ernesto
don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo

n Giovedì 11: ore 19.30 Cena e incontro
per i ragazzi di V elementare e le loro famiglie.
n Sabato 13: ore 19.00 Ritrovo per i
18/19enni e giovani e veglia in Traditio
Symboli in Duomo con L'Arcivescovo.
n Domenica 14 aprile: ore 18.30 Veglia d'ingresso nella Settimana Santa in
OLR per adolescenti, 18enni e giovani
della città. A seguire riunione per la festa
di settembre (Lainate).

Incontri di Quaresima

Continua il percorso di riflessioni e di testimonianze dal titolo “In cammino…con
gli ultimi” con questo calendario:
- Venerdì 5 aprile ore 21 a Pagliera: Povertà di
sempre e nuove povertà (Don Virginio Colmegna).
- Venerdì 12 aprile ore 21 a Lainate: Nella
selva delle estreme povertà….. solo l’amore vale (Don Chino Pezzoli).

Proposte Caritative

Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino:
- la missione di Fra Renato Ceriani, lainatese, missionario in Ciad;
- il progetto diocesano "A braccia aperte" per
migliorare la qualità dei servizi offerti ai migranti
dei campi profughi in Bosnia ed Erzegovina;
- un progetto del Vescovo della Diocesi di
don Gioele in Camerun.
La raccolta di fondi avverrà con queste modalità: attraverso la busta nelle messe della
domenica dopo Pasqua e i salvadanai per i
ragazzi; cesto della carità in Chiesa per deporre materiale alimentare per le persone
assistite dalla Caritas parrocchiale.

INCONTRO SPIRITUALITÀ
SOCIO-POLITICA A RHO
Domenica 31 marzo dalle 9.00 alle 13.00 presso i
Padri Oblati di Rho si terrà un incontro di spiritualità
per giovani e adulti impegnati nel campo socio-politico. Guiderà la riflessione don Massimiliano Sabbadini sul tema “Cristiani che costruiscono la città”.

