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QUINTA DOMENICA DI PASQUA
Il tempo che stiamo vivendo, con
le sue ansie e le sue angosce,
sembra proprio contraddire il
Vangelo di oggi: “Come io ho
amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri”.
Quando popolazioni intere, bambini, anziani, malati sono oggetto
di violenza indiscriminata e brutale, questo «comandamento»
può sembrare una affermazione scaturita da un’anima candida
e da un pensiero tanto utopico.
Ma quest’anima candida è Gesù, vittima consapevole di tanta
violenza, per amore. È Lui il modello di un amore senza limiti,
oltre ogni ostacolo. Solo Lui poteva lasciarci un comandamento
“nuovo” perché vissuto in prima persona: “... come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.
Il “come” ha attraversato tutta la sua vita pubblica (“passò beneficando e risanando coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui”, dirà Pietro), ha trovato il suo
culmine sulla croce e si è concretizzato nell’abbandono al Padre. Per questo il Padre lo ha “destato” dal sonno della morte
per averlo sempre con sé, glorioso, “alla sua destra”.
Il “come” ha amato Gesù, può/deve avere per noi credenti delle
conseguenze nella vita quotidiana. Non si tratta di avere genericamente una predisposizione benevola verso l’altro, ma di
perdere qualcosa di noi a favore di qualcuno che magari neanche conosciamo. Amare è accogliere l’altro che abbiamo di
fronte, fargli spazio e per farlo dobbiamo rinunciare a qualcosa
di noi. “L’altro” può essere il profugo a causa della guerra,
l’emarginato perché senza lavoro, lo sfiduciato, chi ha perso
una prospettiva nella vita, chi ha subito una separazione in
famiglia, chi ha perso una persona amata … ciascuno di loro è
un Gesù che ci chiede di accoglierlo. Certo è fatica rinunciare a
un pezzo di noi stessi.
Ma l’esempio dei primi cristiani suona da incoraggiamento:
“Nessuno tra loro era bisognoso”, perché persone generose
deponevano ai piedi degli apostoli dei propri beni perché venissero, poi, distribuiti a chi ne avesse bisogno.
La prima e l’ultima parola sia sempre «amore», in tutte quelle
sfaccettature che Paolo descrive nel suo famoso inno
all’amore: magnanimità, benevolenza, rispetto, pazienza, dolcezza ... LA CARITA’ NON AVRA’ MAI FINE!
Tutto ciò richiede una profonda conversione personale per crescere come persone, come comunità e come chiesa nell’amore
di Dio.
A questo siamo chiamati per essere anche un esempio propositivo per tutta la società, che resterà laica, ed è un bene che
resti laica, ma che dal nostro esempio (si riconoscono perché si
amano tra di loro) può trovare le ragioni della solidarietà, del
non lasciare indietro nessuno, nel trovare opportunità con cui
risolvere pacificamente le controversie.
“Dove la carità è vera, abita il Signore!”.
Don Agostino Liberalato

ore 8, 15 Lodi - Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 15: Quinta di Pasqua
Esce Camminare Insieme
16-17-18/05 ore 18.00--> TRIDUO DEL MURIALDOSANTA MESSA ORE 18.00

18/05 ore 18.00--> MESSA SOLENNE NELLA FESTA LITURGICA DI SAN LEONARDO MURIALDO
19/05 ore 19.00 --> CONCERTO PER LA PACE a cura
dell'ACCADEMIA AMBROSIANA E DEGLI STUDENTI DEL
LICEO - FONDAZIONE GROSSMAN
Ore 20,45 ROSARIO CON IL MURIALDO
20/05 ORE 20.45 --> Tavola rotonda sul tema: "Giovani,
Sogni e Futuro...dalla Fragilità alla Speranza"
21/05--> Pomeriggio Sportivo e dalle 19.00
MURIALDOLIVE con Musica dal vivo e Stand i

22/05 FESTA PATRONALE (VEDI RETRO)
ORATORIO ESTIVO (VEDI RETRO)

IN CAMMINO CON MARIA
OGNI GIOVEDI ORE 20.45

NEL PIAZZALE DELLA CHIESA

SANTO ROSARIO

GIOVEDI' 19 MAGGIO
GRUPPO CATECHESI
GIOVEDI' 26 MAGGIO
GRUPPO GIOVANI
e ORATORIO

ULTIMO GIOVEDI DEL
MESE 26 MAGGIO
NELLA PIAZZETTA DELLA MADONNINA
IN ORATORIO

inaugurazione della nuova

“PIAZZETTA MADONNINA”
Anniversari di Matrimonio
Domenica 29 maggio
alla Messa delle ore 10,00.

Iscriversi in ufficio parrocchiale.

O SAN LEONARDO MURIALDO,
apostolo ardente di carità, insegnaci ad amare il Signore e a servirlo con generosità nel nostro
prossimo.
Tu sei stato mirabile esempio nella
devozione al Cuore di Gesù, alla
Vergine Immacolata e a San Giuseppe: fa che possiamo imitarne
le virtù per tutta la vita.
Proteggi la Chiesa e rinnova in tutti noi la fede in Cristo e nel Suo
Vicario. Noi ti preghiamo soprattutto per i giovani, difendili dalle insidie del male e dona loro il coraggio e la fedeltà per essere testimoni di Cristo nel Mondo.
Continua ad essere l’amico dei
poveri, degli orfani e dei lavoratori,
da te prediletti, ed ottieni per noi le
grazie, che tanto desideriamo.
Amen

