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Gioire alla voce dello Sposo
Ben tornati a tutti nella
c as a de lla
f e de ,
dell’amicizia e della gioia con Cristo Signore. Vi
accoglie e benedice Colui che viene per portarci
alla pienezza della vita e
alla pienezza della gioia.
Lo slogan della liturgia e
dell’anno pastorale potrà
essere: “Siamo gente di Fede e siamo gente di Gioia”.
Con i tempi che corrono è facile sottrarsi allo sguardo del
Signore. Non mettiamoci nella condizione di essere minacciati se voltiamo le spalle “a Colui che parla dai cieli”.
Ritrovate la gioia dell’incontro dello Sposo (Cristo) con la
sua sposa (noi - l’umanità).
La figura del Battista è straordinaria perché è venuto per
annunciare l’arrivo del Messia ed è contento nel vedere le
folle che vanno verso Cristo.
“Io devo diminuire e Lui crescere”. Il cristiano o discepolo
di Gesù si impegna con tutte le sue forze per annunciare e
testimoniare la presenza del Signore e poi gioisce nel vedere che tutti si dirigono verso Colui che è vita.
Siamo tutti segnali indicatori di Colui che è verità e non ci
abbattiamo quando la gente si allontana da noi e si dirige
verso il vero obiettivo: Cristo Signore.
Ritroviamo la nostra vocazione e missione per costruire
una comunità ricca di fede, gioia e vita perché “viene lo
Sposo andategli incontro”.
Don Giorgio Bordin - parroco

SS. Messe feriali:

8,30 - 18,00

SS. Messe festive:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin

MAR 04:
MER 05:

ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - riprende la Messa in via Gonin

VEN 07:

ore 19,00 - Messa in memoria di Arcangelo
Tuscano nel trigesimo della morte

La Paola ha nutrito la sua vita.
La Parola ha fatto risuonare per tutti.
La Parola ha guidato il suo ministero.
La Parola è vita eterna. Grazie

Appuntamenti di settembre
4 settembre ore 21,00
incontro gruppo missionario
Odg: programmazione e preparazione Festa tra i Popoli
12 settembre ore 21,00
incontro direttivo CPP
11/16 settembre:
iscrizioni al catechismo dalle ore 16 alle 19
16 settembre ore 10,00
S. Messa e inizio ufficiale dell’anno catechistico
18 settembre ore 21,00
incontro catechiste parrocchiale
22 settembre ore 16,00
1° incontro 2a elementare
in sala Paolo VI - per famiglie e ragazzi
30 settembre:
uscita Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Camminare Insieme esce domenica prossima

Quattro giorni Catechisti
Milano Salone Pio XII – via S. Antonio, 5 - Ore 15,00 e ore 20,45
Lunedì 10 settembre 2012:

Catechisti... sì, ma non da soli! I catechisti dentro la comunità cristiana

Mercoledì 12 settembre 2012:

La famiglia, luogo del credito e dell’accredito della fede. Credito, accredito

e debito nelle relazioni familiari
Lunedì 17 settembre 2012:

I ragazzi: soggetti del cammino di fede. Sviluppo psicologico e apertura al

mistero cristiano
Mercoledì 19 settembre 2012:

Credendo in Gesù, l’uomo si abbandona tutto a Dio liberamente. La fede

cristiana e il suo contenuto.

Questi incontri formativi diocesani sono caldamente proposti a tutti i catechisti della nostra Parrocchia

A piedi, con il Vangelo in mano
Monsignor Erminio De Scalzi, oggi Abate di Sant’Ambrogio, fu il primo segretario del cardinale Martini. In questa nota grata e commossa sottolinea il
significato del gesto compiuto arrivando a Milano.
Solo il tempo permetterà di comprendere maggiormente la portata
dell’eredità umana e spirituale lasciata dal cardinale Carlo Maria Martini,
un uomo di fede, di straordinario intelletto e di grande carisma. E’ stato
capace di “guardare lontano” come pochi altri e per questo motivo la sua visione del presente, della Chiesa e del mondo, gli ha procurato a volte incomprensione e solitudine.
(…) Voglio ricordare il cardinale Carlo Maria mentre, a piedi, con il Vangelo in mano, entra in Milano come
Arcivescovo: era il 10 febbraio 1980, una fredda giornata invernale. Quel camminare con il Vangelo in mano sulle strade di Milano è proseguito a lungo: per 23 anni l’Arcivescovo, instancabilmente, ha annunciato
a tutti la bella e ragionevole speranza del Vangelo.
Carlo Maria Martini ci ha fatto amare ancora di più la Chiesa: perché la Chiesa - quando non ha paura del
presente e non volge lo sguardo indietro - è capace di ascoltare e di accogliere come nessun altro sa fare.
Carlo Maria Martini ha amato Milano, città che ancora oggi non si fa mancare nulla, nel bene e nel male:
«Bisogna imparare a leggere la città con occhio caritatevole, paziente, misericordioso, propositivo, cordiale. Bisogna riconoscere il bene profondo che c’è nel cuore di tanta gente, bisogna sentire l’azione forte
dello Spirito in ogni angolo della città e in ogni volto anonimo che incontriamo». (Alzati, va a Ninive).
Ha insegnato ad amare Milano, indicando profeticamente nel carcere di san Vittore il cuore della metropoli, iniziando da qui, il 4 novembre 1981, la sua prima visita pastorale. Disse ai detenuti: «Da molto tempo
avevo desiderato l’occasione di potermi incontrare con voi. E’ stato il primissimo desiderio che ho avuto
entrando a Milano: l’automobile che mi conduceva verso il centro della città, è passata proprio qui vicino,
sotto le mura di san Vittore. Mi è venuto spontaneo fare un gesto di benedizione e ho sentito subito il bisogno di potervi incontrare e di conoscere personalmente ciascuno di voi e desideravo, nella mia povertà
e per il pochissimo che potevo fare, venire a dirvelo».
L’ultima omelia del Cardinale Martini è stata la sua malattia, vissuta con grande dignità. Proprio lui, l’uomo
della Parola, negli ultimi tempi comunicava soltanto con l’intensità dei suoi occhi azzurri e intelligenti.
Eminenza carissima, commosso e grato le voglio dire grazie a nome di tanti, tantissimi uomini e donne che
hanno incontrato, attraverso il suo insegnamento, la bellezza della Parola di Dio e la verità singolare del
Vangelo.
Ora che è con quel Signore che ha servito per tutta la vita, gli parli più dettagliatamente di quei sogni che
ella ha fatto per la Chiesa. Da parte nostra le assicuriamo che, come comunità cristiana, non ci stancheremo di camminare per le strade delle nostre città tenendo innanzitutto il vangelo in mano, sforzandoci di
accogliere tutti, proprio come lei ci ha insegnato: «Ci vuole così poco ad accogliere con un sorriso, a dare
una spiegazione con signorilità e garbo, a rettificare un’informazione sbagliata. È importante soprattutto
far vedere che ciascuno è accolto come persona, con la sua dignità intrinseca e inalienabile, che Gesù ci
abilita a riconoscere e a valorizzare» (Alzati, va a Ninive)
Dal sito internet: wwwchiesadimilano.it

La comunità del Murialdo si unisce in preghiera con la Chiesa ambrosiana ed universale.
Riconoscente al Signore per il dono del Cardinale Carlo Maria Martini lo affida al Padre che lo accolga nella Gerusalemme Celeste.

