…di Domenica in Domenica...
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo
Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938
Fax 02-4151014 - e-mail: milano@murialdo.org - www.murialdomilano.it
pro - manuscriptu

Anno 14 - n° 594

2016-05-29 2a dopo Pentecoste

2a DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Il Signore mi ha salvato perché mi ama. La Parola di Dio
di questa domenica è un invito a valutare nella giusta misura la nostra vita e a scoprirla come opera di Dio che ci ha
creato e ci ama.
I pensieri che vengono espressi non sono rivolti alla
singola persona ma alla Chiesa “piantata come vite feconda dagli Apostoli del tuo Figlio, o Dio”. Il testo del Siracide pone l’accento su Colui che vive in eterno e riconosciuto giusto. Dio ha creato l’intero universo e nessuno potrà
mai svelare le sue opere, esplorare le sue grandezze, misurare la potenza della sua maestà, valutare la sua misericordia. Che cos è l’uomo? Quale è il senso dei suoi giorni a
confronto con l’eternità? Affidiamoci alla misericordia di
Dio che è per ogni essere.
San Paolo ai Romani ci invita a leggere la nostra vita con
le sue sofferenze nel segno della speranza futura. Ricordiamoci che siamo stati liberati e salvati. Non perdiamo la
speranza ma attendiamo con perseveranza i beni futuri.
Il Vangelo di Matteo sottolinea la necessità di non preoccuparci per cose di poco conto: mangiare, vestire. Guardiamoci intorno perché Dio non fa mancare nulla a nessuno. Contempla la natura e vi scoprirai che fiori e uccelli si
nutrono e si rivestono perché il Padre del cielo ha cura di
tutti. La nostra mentalità rischia di essere più preoccupata
delle cose materiali e meno di gestire bene la vita nel suo
insieme.
Ecco allora l’invito:
1. Affondare le radici della sicurezza nel Figlio di Dio perché protegga la Chiesa nelle tempeste della vita e la
renda lieta di frutti sovrabbondanti.
2. Rendiamo grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Non dimenticare che tutta la tua vita è opera di
Dio. Il Signore non chiede nulla in cambio ma continua a
riversare i suoi benefici: osserva e ascolta perché tutto
parla di Dio.
3. Che cosa cercare nel quotidiano? Se ti preoccupi delle
cose materiali e basta, forse non ti accorgi di quante
cose Dio ti riempie.
Questo sguardo siamo invitati a maturarlo come Chiesa.
Papa Francesco ci invita a non farci rubare la speranza.
Non angustiamoci, non preoccupiamoci e non mormoriamo come il popolo di Israele: tutto questo significa poca
fede.
Bordin don Giorgio - Parroco

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 29: chiusura anno catechistico
MAR 31: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 20,45 - processione Mariana Decanale. Partenza
dalla chiesa dei Ss. Patroni e conclusione a San Benedetto
MER 01: ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 02: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 03: SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 17/18 - adorazione Eucaristica segue S. Messa
ore 21,00 - corso educatori oratorio estivo
DOM 05: ore 10,30 - Santa Messa: Festa Sacerdotale nel 25° di
Sacerdozio di don Luciano Agnella - segue rinfresco
sul piazzale della chiesa
ore 12,30 - pranzo su prenotazione (vedi sotto)
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme

Il 5 giugno 2016 nella Santa Messa che, per
l’occasione, sarà celebrata alle ore 10,30, festeggeremo
il 25° anniversario dell’ordinazione Sacerdotale di don
Luciano Agnella. Dopo la Messa, seguiranno un aperitivo per tutti, sul piazzale della chiesa, e il pranzo con lui,
la sua famiglia e la comunità. Siamo tutti invitati.
Prenotarsi da don Agostino. Quota euro 25.
Grazie di cuore al Gruppo di Azione Cattolica e Mamme
Apostoliche di Milano per l’offerta di 200 euro, per il seminario del Ghana.
Vi ricordiamo nella preghiera e ci affidiamo alla vostra!
P. Luigi Cencin, superiore della provincia Africana,

Oratorio Estivo
Dal 13 giugno all’8 luglio 2016. Iscrizioni da martedì 10
maggio. Orario: 10-12 e 16-18. Quota di iscrizione € 50,00
da versare al momento dell’iscrizione.

Sul tavolo della buona stampa trovi il libro sul Murialdo “Quale storia mio Dio” di P.Fidenzio Nalin. Euro 5
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L’Ostia Consacrata
Si parla sempre poco della Santissima Eucaristia e pensare che è il Dono più grande che Dio ha donato agli uomini. Quando il Sacerdote pronuncia le parole della Consacrazione, attraverso
l’Onnipotenza Divina, avviene il mutamento del pane e del vino che, con la transustanziazione, si
trasformano in Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù, che rimane Vivo e Presente in ogni frammento dell’Ostia Sacra. Quindi, anche se non è visibile ai nostri occhi, nel Santissimo Sacramento
del Santo Tabernacolo è Presente lo stesso Gesù che siede alla Destra di Dio Padre Onnipotente.
L’Amore Misericordioso di Gesù è reso tangibile proprio dalla Sua presenza fisica in mezzo a noi,
così da poterLo sempre incontrare nel Santissimo Sacramento dell’Altare: questo è un Dono meraviglioso. Spesso l’uomo sottovaluta questo Sacro Dono, concesso da Gesù a tutti gli uomini.
Non si pensa che dopo aver ricevuto dal Sacerdote quel “Pezzo di pane” abbiamo in noi Gesù, e
Lui ci accompagna a casa come un buon amico. Ma che grande amico! E come ogni buon amico
che ci viene a trovare volete che non ci porti un regalo? Il più grande dei regali, la sua protezione.
Come ci ricorda la Bibbia: Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro.

Per un amico fedele, non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore. Un amico fedele è un balsamo
di vita, lo troveranno quanti temono il Signore (Sir. 6, 14-16). In queste parole dettate anche dalla saggezza popolare, (Chi trova un amico trova un tesoro) possiamo trovare una grande verità.
L'amicizia, infatti, quando è vera e disinteressata, si può considerare un tesoro dal valore inestimabile. Un dono prezioso, straordinario, che può cambiare la nostra vita.
Gesù dimostra la sua presenza in quel pezzo di pane attraverso clamorosi miracoli, ma noi continuiamo ad essere insensibili anche di fronte al continuo miracolo che avviene durante la Messa.
A questo punto possiamo dire che un Miracolo Eucaristico è principalmente un dono del Signore, è
un evento prodigioso che rivela, in modi diversi, la presenza di Gesù nella sua realtà viva e operante
in mezzo a noi: è una catechesi continua e ciò allo scopo di confermare e ravvivare la nostra fede.
Tra i tanti miracoli uno fra tutti che continua a meravigliare credenti e non, scienziati e semplici
fedeli: è “il miracolo eucaristico di Siena” avvenuto nel 1730: 351 ostie consacrate, trafugate da
ignoti ladri sacrileghi, furono successivamente ritrovate integre, e si conservano tuttora miracolosamente intatte, contro ogni legge naturale, dopo quasi tre secoli nella basilica di San Francesco,
a Siena.
Durante le varie ricognizioni nel contenitore sono state rinvenute, com’era prevedibile, muffe e batteri, ma incredibilmente nessuna ostia è stata intaccata. Un fenomeno inspiegabile, perché per la
loro composizione (come derivati del grano) le particole sono deperibilissime, molto vulnerabili da
microrganismi e muffe.
Tutto si corrompe e si decompone. Ma queste ostie consacrate sfuggono a questa inesorabile legge
fisica e chimica, le leggi di natura non possano nulla.
E’ un miracolo continuo. In effetti, la caratteristica del miracolo eucaristico di Siena è la sua continuità nel tempo, un segno che chiaramente rende evidente la permanenza della presenza di Cristo
nell’ostia consacrata. È la conferma soprannaturale e straordinaria di una verità che il cattolicesimo
proclama. Ha scritto don Divo Barsotti: «Alcune confessioni protestanti non negano la presenza reale del Cristo nell’Eucarestia, ma negano che questa Presenza reale sia permanente, sostengono che
Gesù è presente solo nell’istante in cui si dona. La differenza sostanziale così come il Cattolicesimo
l’ha sempre insegnata è precisamente questa: la presenza del Cristo nell'Eucarestia è permanente».
Edith Stein, filosofa ebrea tedesca, si convertì al cattolicesimo proprio perché - dopo aver visitato
dei templi protestanti - un giorno entrò in una Chiesa cattolica e si rese conto che «qui c'è Qualcuno». Divenne suora carmelitana e poi - uccisa ad Auschwitz - fu proclamata santa. Perché si era innamorata di quella Presenza.
Dobbiamo quindi avere una somma venerazione per il Santissimo Sacramento, ricordando che in
esso è presente veramente, realmente e sostanzialmente quel Gesù che si è immolato per la nostra
salvezza.

A cura di Giuseppe Canestraci

