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Carissimi,
siamo giunti al mese di maggio che possiamo considerare il mese nel quale il piano
pastorale della Parrocchia, le attività dei gruppi, le iniziative e gli incontri convergono
con celebrazioni significative e solenni. In particolare, secondo tradizione, ci sono le
Prime Confessioni, le Prime Comunioni e le Cresime che quest’anno coinvolgono circa
duecento famiglie. Sono momenti molto sentiti dai ragazzi e dalle famiglie. Anche il
postcresima ha un certo numero di ragazzi e di giovani che stanno preparando le
attività estive, in particolare i campi di Balme. Il fermento e la carica dei bambini, dei
ragazzi e dei giovani vanno sostenuti perché l’aspetto catechetico continui a maturare
con la crescita e con l’età propria di ciascuno. In questo modo diamo un modesto, ma
irrinunciabile, contributo all’emergenza educativa alla quale assistiamo. Un cristiano non
deve limitarsi alle lamentele ma essere propositivo.
Un’altra nota che nel mese di maggio non può mancare è l’omaggio a Maria, la madre
di Gesù. Il rosario resta l’omaggio più bello e più semplice. Recitato in famiglia, tra più
famiglie o nelle varie zone della Parrocchia sia la nostra risposta positiva e coraggiosa
alle problematiche del mondo e di questo momento.
Infine, senza trascurare le varie iniziative e attività della Parrocchia, ci diamo
appuntamento per l’Estafesta che conclude l’anno pastorale.
I vostri Sacerdoti: Padre Claudio, Padre Valerio e Padre Alberto

Il cammino della nostra Comunità in questo mese
La nostra comunità prega e imita Maria, donna missionaria che decide di mettersi in
viaggio per farsi compagna di cammino del suo prossimo, senza lasciarsi spaventare
dalle fatiche della strada e dalla inadeguatezza delle proprie possibilità, nell’umile
servizio dei fratelli. In Elisabetta, in cinta e anziana, Maria riconosce il fratello bisognoso
a cui portare aiuto e speranza, rivelandoci l’aspetto più essenziale della missione
nell’esercizio di una carità coraggiosa, capace di prevenire ogni richiesta e di rispondere
con gratuità e disinteresse.
Vogliamo fare nostri questi inviti che Papa Francesco ci fa, singolarmente e come
comunità parrocchiale, nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium:
Maria è la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i
cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi,
combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio.
Attraverso le varie devozioni mariane, condivide le vicende di ogni popolo che ha
ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua identità storica. (EG 286).
Maria si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un
destino di servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad
annunciare a tutti il messaggio di salvezza, e perché i nuovi discepoli diventino operosi
evangelizzatori. (EG 287).
Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una
casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo
nuovo. (EG 288).

In questo mese i nostri ragazzi ricevono i Sacramenti della Prima Comunione, Cresima
e Prime Confessioni. Preghiamo per i genitori e gli educatori, perché sappiano
testimoniare ciò che nella vita è davvero importante e il Signore li assista nella loro
responsabilità di educare le giovani generazioni.
“Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui”
(Lc 2,40).
«Cari genitori ed educatori, Vi invito ad avere fiducia nell’efficacia della vostra opera
educativa […] La vostra vocazione a educare è benedetta da Dio: perciò trasformate le
vostre apprensioni in preghiera, meditazione, confronto pacato. Educare è seminare: il
frutto non è garantito, ma se non si semina è certo che non ci sarà il raccolto. Educare
è diventare collaboratori di Dio perché ciascuno realizzi la propria vocazione» (Card.
Carlo Maria MARTINI, Lettera ai genitori, 2002)

Esta-Festa
Il tema di quest’anno è: “CHIESA IN FESTA” perché vogliamo vivere la festa conclusiva
dell’anno pastorale come momento in cui la comunità parrocchiale - che si rinnova
nell’Eucarestia domenicale - diventa famiglia di famiglie che sperimenta la bellezza di
una domenica vissuta assieme, evitando la banalità di un fine settimana consumistico,
per realizzare esperienze di comunione fraterna fra famiglie e l’apertura verso tutti; per
far crescere il legame tra le persone e la vita buona nella fede e nella carità.

"Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella
frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano
insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e
ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme
frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. (At 2, 42-47).

L’avventura di Balme 2018 si avvicina
Da trent’anni proponiamo ai bambini e ai ragazzi che frequentano la nostra
parrocchia l’esperienza del CAMPO ESTIVO presso il “Soggiorno Alpino Scuole
Pie” sito in località “Pian della Mussa”, comune di Balme (TO) a ben 1752 metri
d’altitudine. Non pensate a un’anonima colonia tra altre case: niente del genere.
Immaginate, invece, una maestosa dimora di montagna, alla fine di una strada
che percorre, in impervia salita, una lunghissima valle (la Val D’Ala).
L’architettura della casa suggerisce che si tratta di un edificio avito, di più di
cent’anni d’età, costruito su una formidabile roccia piantata, come meteora dal
cielo, nel centro di una piana ricchissima di boschi e di acque e chiusa da cime
poderose, d’oltre tremila metri. Bene: questo è il palcoscenico, che toglie
letteralmente il fiato, del nostro “campo”.
Qui portiamo i bambini e qui inizia la magia di una settimana di giochi diurni e
notturni, di vita in comune, di gite, di storie intorno al fuoco, di momenti di
riflessione, di musica e di buon cibo, di piccoli servizi e di natura che si offre
nella sua veste più sfolgorante. Un sogno, veramente un sogno che dura
ininterrottamente per sette giorni.
Occasione positiva anche per i gruppi di adolescenti che, preparati per l’attività,
si prestano a mettersi a servizio dei più piccoli, vigilando su di loro e animando
le loro giornate all’insegna della spensieratezza: i più grandi ne escono a loro
volta felici, perché è bello donare tempo ed energie.
Anche quest’anno 4 turni, di una settimana ciascuno, a partire da lunedì 11
giugno, proposti ai bambini delle ultime tre classi della primaria e ai ragazzi fino
alla prima superiore.
Attenzione: ci sono ancora posti, ma solo al primo turno: bambini di 3a e 4a
elementare, venite a sognare con noi!
Padre Alberto

INIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIO
ROSARI
Durante tutto il mese di maggio recita del Rosario
- in famiglia
- in chiesa alle ore 17.00







NELLE ZONE DELLA PARROCCHIA:

Via don Gnocchi
Via Capecelatro
Via Corno di Cavento
Via San Giusto
Via Fleming
Via Celio

ROSARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Sabato 12 maggio, ore 15.00
(vedere locandina in chiesa)

ROSARIO DEI BAMBINI
Giovedì 24 maggio, ore 17.00

PRIME COMUNIONI - martedì 1° maggio, ore 10.30
PROIEZIONE FILM “PANE DAL CIELO” - venerdì 18 maggio, ore 21.00, in salone
Film di Giovanni Bedeschi, nostro parrocchiano, sui senza tetto di Milano

CRESIME - Sabato 19, ore 15.30
PRIME CONFESSIONI - domenica 20 maggio, pomeriggio
CONCERTO DI MAGGIO - sabato 26, ore 21.00

INIZIATIVE DEL MESE DI GIUGNO
INCONTRO CRESIMANDI CON L’ARCIVESCOVO
Sabato 2 giugno allo Stadio Meazza,

ESTA FESTA, domenica 3 giugno
-

Mercatini
Vendita di torte
Pranzo comunitario

CAMPI ESTIVI A BALME, da lunedì 11 giugno

