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Carissimi,
a mese di maggio inoltrato vi giunga un ricordo unito ad un po’ di notizie sulla
vita della parrocchia. I mesi di aprile e di maggio sono i più intensi della vita della
parrocchia perché in essi si concentrano ricorrenze e iniziative come se fosse uno
sprint finale di una corsa importante: Pasqua, che segna una tappa fondamentale per
tutta la comunità parrocchiale; Prime Confessioni; Prime Comunioni e Cresime per i
bambini e ragazzi del catechismo; campi, incontri e tornei per i ragazzi del post
Cresima e dell’Oratorio; Concerto di Maggio; Rosario dei bambini; Pellegrinaggio al
Santuario di Maria Bambina; incontri conclusivi dei vari gruppi di adulti presenti e
operanti in parrocchia; e, come momento culminate, l’Esta festa, sperando di non aver
dimenticato nulla e nessuno. Naturalmente la vita della parrocchia non si ferma qui ma
continua, rallentando i suoi ritmi e cambiando marcia. Il periodo che va da metà
giugno ai primi di settembre è il momento più adatto per i contatti a livello personale o
di nucleo familiare. E’ il momento propizio per la visita ai malati che non possono
muoversi per venire in chiesa e che desiderano ricevere l’Eucaristia o comunque una
parola amica. E’ il momento propizio per riordinare le idee e, perché no, per dedicarsi
alla vita dello spirito, ritagliandosi qualche scampolo di tempo utile per pregare. E’ un
momento di crescita umana e spirituale per i ragazzi con i campi estivi a Balme. E’ il
momento propizio per coloro che si dedicano in modo diretto alla conduzione della
parrocchia per elaborare il piano pastorale del prossimo anno pastorale 2017-2018
che, ci auguriamo, possa vedere la maggior partecipazione alle attività della
Parrocchia.
P. Claudio, P. Valerio e P. Alberto

COSTRUIAMO LA COMUNITÀ
La comunità parrocchiale, “famiglia di famiglie”, la si costruisce insieme, con il
contributo di tutti. Nella nostra comunità c’è posto per tutti: lo Spirito Santo suscita
molti doni e ciascuno può scoprire quali servizi può svolgere per il bene di tutti.
In parrocchia basta avere occhi per vedere, il coraggio di cominciare e scopriremo
quali sono le necessità più urgenti intorno a noi. La Chiesa parrocchiale non è solo
l’edificio materiale, ma le persone che, come pietre vive, formano il popolo di Dio,
“la famiglia di Dio”. Lui l’ha scelta, la protegge e la guida perché proclami le sue
opere meravigliose. Questa famiglia si ritrova ogni domenica per fare festa durante
la Cena eucaristica. Come può una parrocchia testimoniare nel suo territorio la
missione ricevuta da Gesù? Vivere il Vangelo nella propria comunità è impegnarsi
perché tutti possano fare esperienza dell’incontro con Gesù risorto; è
impegnarsi per la risoluzione dei problemi del quartiere, superare le situazioni
di povertà e di emarginazione, aiutare i fratelli in difficoltà. Armonia e comunione
al suo interno, testimonianza e cura dei poveri: sono le «tre pennellate» dell’icona che
raffigura una comunità parrocchiale che annuncia e vive il Vangelo. Annunciare e
testimoniare la gioia del Vangelo era la meta che ci eravamo prefissati per
questo anno pastorale: l’abbiamo raggiunta?

I NOSTRI PASSI FUTURI
Quali passi in avanti, dietro a Gesù, siamo chiamati a fare perché la nostra comunità
continui ad annunciare la gioia del Vangelo alle persone, alle famiglie che vivono qui
su questo territorio?
Dobbiamo metterci in ascolto della Parola di Dio, del magistero della Chiesa e del
nostro Vescovo; dobbiamo metterci in ascolto del nostro territorio, delle persone del
nostro territorio, delle famiglie, dei ragazzi, per elaborare un nuovo progetto pastorale
che
• faccia della nostra parrocchia, oggi, una Chiesa di tutti, che si fa carico della
vita quotidiana della gente, capace di dialogare con le esperienze vere della
gente
• faccia della nostra parrocchia, come dice Papa Francesco, una Chiesa in
uscita, una Chiesa che abbandoni il comodo criterio: “si è fatto sempre così”
• faccia della nostra parrocchia una Chiesa accogliente che va incontro
all’uomo di oggi, soprattutto all’uomo ferito, ai piccoli, ai poveri, a quelli che
sono in ricerca
• faccia della nostra parrocchia una Chiesa che abita questo territorio
• faccia della nostra parrocchia una Chiesa che racconta a tutti, oggi, la gioia
del Vangelo.

ESTATE. TEMPO DI VACANZA
Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po’. (Vangelo di Marco 6,30-31a)
... venite in disparte, riposatevi un po’ ... Gesù sa che la vita è dura, complessa, a
volte stressante, per questo ci invita a fermarci, a ritrovarci protagonisti del nostro
tempo, per ritrovare noi, gli altri, la natura, Dio, per ritrovare la nostra profondità e la
nostra tenerezza. Una delle occasioni in cui vivere questo "venite in disparte"
potrebbe essere il tempo della vacanza.
Vi auguriamo di riuscire, almeno un po’, a riappropriarvi del tempo, quel tempo che
sembra sempre fuggire e che non sembra mai bastare. Per gustare tutto meglio.
Prenditi tempo per pensare,
perché questa è la vera forza dell’uomo.
Prenditi tempo per leggere,
perché questa è la base della saggezza.
Prenditi tempo per pregare,
perché questo è il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per amare ed essere amato, perché questo è il privilegio dato da Dio.
Prenditi tempo per essere amabile,
perché questo è il cammino della felicità.
Prenditi tempo per ridere,
perché il riso è la musica dell’anima.
Prenditi tempo per dare,
perché il giorno è troppo breve per essere egoisti.

Anche se per molti di noi comincia il tempo di vacanza, Dio non va in vacanza, ma Dio
continua a levarsi prima del sole cioè continua ad amarci per primo, ad attenderci, a
cercarci, a desiderare l'incontro a tu per tu con noi. E’ quello che vi auguriamo per il
tempo estivo: non manchi, anzi cresca il tempo per Dio, per la preghiera, per la sua
Parola, per l’Eucarestia!
Il nostro quartiere, l’intera nostra città si svuoteranno, ma non del tutto: c’è chi resta
per motivi di salute, di età, di denaro …
Al riguardo non si possono dimenticare le parole scritte dal card Martini nel 1987 che
calzano ancora per l’oggi, per questo tempo di crisi a tutti i livelli: “Mentre alcuni
possono allontanarsi dai soliti ambienti, molti altri restano là dove sono, con tutto il
peso di miseria, di solitudine, di indifferenza che grava su di loro. Perché allora non
chiederci se e come realizzare anche per altri quel momento di svago e di riposo di cui
noi legittimamente godiamo? L’idea della "decima" non può diventare realtà anche in
occasione delle vacanze? Perché non detrarre dal nostro bilancio estivo una parte, da
donare a chi non riesce a "fare vacanza", togliendo qualcosa al nostro progetto per
rendere possibile il progetto di altri?”.
Ed è proprio per questo che ci auguriamo che i meravigliosi gesti di solidarietà e
fraternità, di cui molti di noi sono capaci, continuino a essere un "raggio di sole" per
tutti coloro che non possono andare in vacanza.

VITA DELLA COMUNITÁ
ROSARIO DEI BAMBINI, Venerdì 26 maggio, alle ore 21.00
I bambini del catechismo reciteranno il Rosario
PELLEGRINAGGIO MARIANO, Sabato 27 maggio, ore 14.30
Visita del Santuario di Maria Bambina, Via S. Sofia 13 - Milano,
recita del Rosario e S. Messa.
Partenza dalla chiesa alle 13.30 e rientro alle ore 18.30
CONCERTO DI MAGGIO
Si terrà domenica 28 maggio 2017 alle ore 21.00.
ESTA FESTA
Una domenica insieme in parrocchia
Vendita torte e mercatini: sabato 3 e domenica 4 giugno.
Pranzo comunitario domenica 4 giugno, ore 13.30.
Proiezione diapositive “vita della comunità” ed
estrazione della lotteria: domenica 4 giugno, nel pomeriggio.
Finale del Torneo di Volley
Concerto del Coro delle bambine
CALENDARI CAMPI DI BALME 2017
da Lunedì 12 giugno a lunedì 10 luglio, divisi in 4 turni:
1° turno: dal 12 al 19 giugno (3a e 4a Elementare)
2° turno: dal 19 al 26 giugno (4a e 5a Elementare)
3° turno: dal 26 giugno al 3 luglio (1a e 2a Media)
4° turno: dal 3 al 10 luglio (3a Media e 1a Superiore
ORATORIO ESTIVO
12,13 e 14 luglio e dal 17 al 21 luglio

