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Non li possiamo
dimenticare

o accompagnato in questi giorni al
cimitero per l’ultimo saluto due
persone. Uno, Bruno, per diversi
anni presidente del Circolo san
Bernardino;
l’altra,
Anna
Maria,
fondatrice dell’Associazione per disabili
La-Fra. In tempi normali l’abbraccio
numeroso e fraterno della Comunità
avrebbe salutato con riconoscenza e
gratitudine questi nostri parrocchiani.
La perdita dei
nostri cari e il
lutto
fanno
sempre
soffrire, ma la
vicinanza e il
conforto degli
amici e dei
parenti rende
meno duro il
distacco. Da
due mesi ormai questa ritualità doverosa
e consolante è sospesa.
Quante benedizioni al cimitero, nel
rispetto delle disposizioni, solo con i
familiari ristretti.
Anche Bruno e Anna Maria se ne sono
andati in solitudine e in silenzio.

La settimana scorsa ho raccolto il dolore e
lo strazio di una moglie che, isolata da più
di un mese, non ha potuto dare nemmeno
l’estremo saluto al marito; ho sentito al
telefono il singhiozzo e il pianto di una
figlia che non ha potuto visitare per
settimane il papà malato in una casa di
riposo, e che poi è stata raggiunta dalla
notizia della morte.
Se ne sono andati così tanti e tanti, anche
persone
giovani e di
mezza età, ma
soprattutto i
nostri anziani.
Virus bastardo
che non guarda
in faccia a
nessuno, ma
che ha colpito i
più deboli e i
più fragili, e tanti (medici, infermieri,
preti) che senza risparmio si sono presi
cura degli altri, spinti da un’umana pietà e
da una solidarietà spontanea.
Se ne va soprattutto gente di una
generazione protagonista in giovinezza
degli anni del dopoguerra, gente che ha

accompagnato la rinascita del nostro
Paese, che ha vissuto il boom economico,
e che, anche dopo aver raggiunto buone
condizioni di vita, non ha mai dimenticato
la propria origine, i tanti sacrifici, le
innumerevoli fatiche.
La mia generazione, nata negli anni del
boom economico, deve molto a questa
generazione di anziani, che sono poi i
nostri genitori, i nonni dei nostri figli. La
nostra memoria è abitata dai loro racconti
sulla povertà dignitosa, ma reale, nella
loro fanciullezza e giovinezza; dei freddi
patiti, della fame saziata da un piatto di
polenta o di patate, condiviso sempre coi
fratelli, spesso numerosi. Della messa ai
primi chiarori del giorno dopo il digiuno
per la comunione e prima di andare al
lavoro, o dei rosari sgranati nelle corti.
Quanti insegnamenti di vita ed
ammonimenti a renderci conto di quanto
a noi era stato regalato dalla vita e

andava custodito con rispetto, a partire
dai grandi valori fino al più umile pezzo di
pane.
Troppi se ne vanno di questa generazione
di anziani senza un ricordo, nel silenzio e
nella solitudine, dopo una vita semplice,
senza clamori, ma carichi di storie di
tenacia e di fatica, di umiltà e di sapienza,
di visi rugosi ma capaci di splendore.
Se di questo tempo di prova c’è una
lezione che non dobbiamo dimenticare,
insieme all’esempio di chi si è messo al
servizio dei malati, pronti addirittura a
dare la vita, è quella dei nostri anziani che
se ne vanno in silenzio.
Figli e nipoti abbiamo bisogno tutti di non
dimenticare e di essere contagiati dalla
loro storia di vita per dare il nostro
prezioso apporto alla costruzione di una
società diversa, più solidale, più
responsabile, più umana.
Don Fulvio

VITA DELLA COMUNITA’
 DOMENICA 19 APRILE
o ALLE 11 CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI SEGUIRE LA CELEBRAZIONE DAL DUOMO DI
MILANO. In queste domeniche l’Eucaristia è presieduta, a turno, dai Vicari
Episcopali delle varie Zone Pastorali della nostra Diocesi:
 La Celebrazione dal Duomo di Milano sarà trasmessa su CHIESA TV (canale
195 del digitale terrestre)

o LA MESSA IN STREAMING DALLA NOSTRA PARROCCHIA SARA’ ALLE ORE 10
Sul sito è possibile trovare il foglietto per seguire la celebrazione della Messa
o Tutti sono invitati a dedicare un momento significativo della domenica alla
preghiera in famiglia, valorizzando in particolare il momento della preghiera
prima del pasto,

CONTINUA IL GESTO DI CARITA’
Segnaliamo a tutti che, vista la difficoltà di diverse famiglie a
fare la spesa per i beni di prima necessità, continua in Chiesa
parrocchiale la raccolta di materiale alimentare a lunga
scadenza. La Caritas continua a sostenere con il pacco
alimentare le famiglie già normalmente seguite. Si è invitati a
donare soprattutto scatolame (tonno, fagioli, … ), riso, zucchero,
latte a lunga conservazione. Per ora non abbiamo bisogno di pasta, in quanto ultimamente
è stata donata alla Caritas in buona quantità. Si può portare il materiale in chiesa ai piedi
dell’altare, tornando dalla propria spesa, senza venire appositamente. Ci interfacceremo
col Comune per evitare doppioni col Buono Spesa. Chi avesse bisogno di un pacco
alimentare può segnalarlo direttamente in parrocchia al numero 029370784 oppure a don
Carlo 3396316056.

MESE DI MAGGIO
A causa della situazione sanitaria,
ovviamente non possiamo programmare la
preghiera del Rosario nei vari luoghi e cortili
della nostra Parrocchia, come invece
eravamo abituati a fare. Inoltre, diversi
gruppi si sono già organizzati in queste
settimane per la preghiera quotidiana o
periodica del Rosario, sfruttando le molte piattaforme digitali che consentono la
partecipazione di molti alla preghiera.
Per questi motivi, quest’anno la proposta di preghiera del Rosario sarà portata avanti
così:
- Il giorno 1 MAGGIO e TUTTE LE DOMENICHE SERA alle ore 20.30: preghiera del
Rosario in diretta Youtube sul canale di don Carlo (lo stesso della Messa). Sarà
possibile condividere le proprie intenzioni di preghiera entro le 20 del giorno
attraverso i vari canali disponibili: Email, WhatsApp, Facebook oppure
direttamente per telefono.
- OGNI GIORNO attraverso i vari canali social don Carlo farà girare una preghiera
mariana da recitare insieme in famiglia prima o dopo il Rosario.
Per quanto riguarda il Rosario, naturalmente è consigliato e lodevole la recita completa dei
5 misteri del Rosario del giorno:
 Lunedì e Sabato: misteri della Gioia
 Giovedì: Misteri della Luce
 Martedì e Venerdì: Misteri del Dolore
 Mercoledì e Domenica: Misteri della Gloria
Laddove per diversi motivi non sia possibile o proponibile la recita completa, come nelle
famiglie con i bambini più piccoli o dove non c’è l’abitudine a questa preghiera, si propone
di pregare insieme almeno una decina del Rosario scegliendo tra i Misteri del giorno
corrente. La preghiera suggerita ogni giorno cercherà di essere sempre attinente a uno dei
Misteri del rosario del giorno

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ settimana - propria

26 APRILE – 3^ DOMENICA DI PASQUA
Per la Comunità
Gv 1,29-34
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo
LUNEDI’ 27 APRILE
Beate Caterina e Giuliana del S.Monte di
Varese
Gv 5,19-30
MARTEDI’ 28 APRILE
S.Gianna Beretta Molla
Gv 5,31-47

ROSINA, MATILDE. PIERINO

MERCOLEDI’ 29 APRILE
S.Caterina d
Mt 25,1-13

Intenzione libera

GIOVEDI’ 30 APRILE
Feria del tempo pasquale
Gv 6,1-15

Intenzione libera

VENERDI’ 1 MAGGIO
S. Giuseppe Lavoratore
Gv 3,22-30

Intenzione libera

SABATO 2 MAGGIO
S. Atanasio
Lc 10,1-9

NOBILE ERMINIO

20.30: S.Rosario in streaming

3 MAGGIO – 4^ DOMENICA DI PASQUA
Per la Comunità.
Gv 10,11-18
Benedite il Signore voi tutti suoi servi 20.30: S.Rosario in streaming
I sacerdoti celebrano “a porte chiuse” con le intenzioni già fissate precedentemente.
Le celebrazioni sono trasmesse in streaming sul canale youtube di don carlo (nome
del canale: don Carlo Rossini)

