
 

 
 
 

IL SILENZIO: 
IL LINGUAGGIO DI DIO 

 
l 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 
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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) 

 
  



VITA DELLA COMUNITA’  

 Fino a domenica 30 agosto: 
orario estivo delle S.Messe   
 Con Domenica 6 Agosto 
riprende l’orario delle Messe stabilito al 
mese di Maggio, come indicato sul 
Settimanale 
 Nell’ambito della Festa 
dell’Oratorio di Lainate,  che si svolgerà 
dal 2 al 6 Settembre, segnaliamo la 
presenza dell’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini  la sera di mercoledì 2 
settembre alle ore 21  in chiesa a 
Lainate. 
 Sempre per quanto riguarda 
la festa dell’Oratorio di Lainate, 
ricordiamo che la partecipazione ai 
pranzi e alle cene richiede la 
prenotazione obbligatoria 

 Prosegue la raccolta 
straordinaria per il sostegno alle 
attività parrocchiali. È sempre possibile 
contribuire dando la propria offerta di 
persona o facendo un bonifico sul 
conto: IT 44 G050 3433 2230 0000 0048 
437 intestato a PARROCCHIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI con causale 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI.  
 CONTINUA IL GESTO DI 
CARITA’: E’ sempre possibile sostenere 
l’attività della Caritas portando in chiesa 
o in casa parrocchiale generi alimentari 
di prima necessità. GRAZIE a chi sta 
contribuendo in modo significativo! 
 

Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE 

AIUTIAMO IL FONDO SAN GIUSEPPE  

 

Istituito dalla Diocesi per sostenere coloro che perdono il lavoro, 
a causa del Coronavirus. Causale: Fondo San Giuseppe - Conto 
Corrente Bancario, Credito Valtellinese IBAN: 
IT17Y0521601631000000000578    Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus 
Donazione detraibile/deducibile. 

Aiutiamo la FONDAZIONE PIME 
ORARIO DELLE CELEBRAZION 

 

FINO A SABATO 5 SETTEMBRE 
S. MESSE FERIALI: Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 

S.MESSE FESTIVE: Sabato ore 18.00 
Domenica ore 7.45 – 10.30  - 17.30 

La Messa delle 10.30 sarà trasmessa in streaming 
 

A PARTIRE DA DOMENICA 6 SETTEMBRE 
S. MESSE FERIALI: Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 

S.MESSE FESTIVE: Sabato ore 18.00 
Domenica ore 7.45 – 9.30 – 11.00  - 17.30 

Solo la Messa delle 9.30 sarà trasmessa in streaming 
 
  



 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett (dal 23 al 29 agosto), 2^ sett (dal 29 agosto al 5 settembre) 

 

23 AGOSTO – DOM. CHE PRECEDE IL MARTIRIO 
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 

Mc 12,13-17 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

7.45:  Per la Comunità 
10.30: CATALANO GIACOMO 
17.30:  DI PASQUALE NATALE e 
CARMELA 

LUNEDI’ 24 AGOSTO                             Gv 1,45-51 
S.Bartolomeo, apostolo 

9.00: Intenz. fam. Briguglio 

MARTEDI’ 25 AGOSTO                             Lc 3,15-18 
Per i carcerati 

9.00: Intenzione libera 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO                      Lc 7,24b-27 
Per il progresso dei popoli 

9.00: BRAVI TIZIANA 

GIOVEDI’ 27 AGOSTO                       Mt 11,7b.11-15 
S.Monica 

9.00:   Intenzione libera 

VENERDI’ 28 AGOSTO                            Lc 6,35-42 
S.Agostino 

9.00:  VELASCO IPPOLITO 

SABATO 29 AGOSTO                               Mc 6,17-29 
Martirio di S.Giovanni il Precursore 

18.00: MURGIDA GIUSEPPE 

30 AGOSTO – I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Lc 9,7-11 
Nel Signore gioisce il nostro cuore 

7.45: Intenzione Offerente 
10.30:  Per la comunità 
17.30:  Intenzione libera 

LUNEDI’ 31 AGOSTO                                  Lc 15,8-10 
All’inizio dell’anno scolastico 

9.00:   Intenzione libera 

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE                            Lc 16,1-8 
Per l’evangelizzazione dei popoli 

9.00:  CHEN GIUSEPPE e fam. 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE                       Lc 16,9-15 
Per le autorità civili 

9.00: NOBILE ERMINIO 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE                           Lc 16,16-18 
S.Gregorio Magno 

9.00:   Intenzione libera 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE                          Lc 16,19-31 
Votiva del S. Cuore di Gesù 

9.00:  Intenzione libera 

SABATO 5 SETTEMBRE                            Lc 17,20-21 
S.Teresa di Calcutta 

18.00: BARONCHELLI GINO e f.lli 
BOCCHI; PANZITTA SAVERIO 

6 SETTEMBRE – II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Mc 12,13-17 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

7.45:  Per la Comunità 
9.30: GIACOMO E CARLO 
11.00: fam. FREGOLENT e MELIAK 
17.30:  defunti del mese di Agosto 


