Venerdì 22 marzo, a Cusano Milanino
VIA CRUCIS con l’ARCIVESCOVO:
“E NOI VEDEMMO LA SUA GLORIA” Gv 1,14
La via Crucis partirà dalla Parrocchia di Regina Pacis alle
ore 20.45.
Il ritrovo dei partecipanti della Comunità Pastorale
sarà alle ore 19.45 presso il parcheggio del Teatro
Bi di Cormano. Per il trasferimento a Cusano e il rientro
a Cormano è previsto un pullman. Iscrizioni presso le
sacrestie delle Parrocchie.
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I Salmi, la preghiera del popolo in cammino …
Durante i venerdì di Quaresima
la nostra Comunità si raduna
per riflettere e meditare
sulla preghiera dei Salmi.
L’Arcivescovo Delpini, nella sua
Lettera Pastorale, rivolge a questo
proposito un richiamo esplicito:
“Invito tutti, come Comunità e
come singoli, ad accogliere
l’insegnamento antico che
suggerisce di pregare con i salmi,
la preghiera dei credenti di Israele,
il popolo santo di Dio che ha offerto alla Chiesa e all’intera umanità un patrimonio
inestimabile di fede, di poesia, di teologia, di sentimenti e di testimonianze”.
Per introdurre queste serate riportiamo di seguito alcune riflessioni sul Libro dei Salmi che
presentano in modo semplice e diretto il contenuto e lo stile di queste preghiere: “Primo
punto fondamentale per accostarci a questo libro di preghiere - composto di
centocinquanta o centocinquantuno salmi, a seconda delle due divisioni che ne sono state
fatte - è la consapevolezza che esse sono Parola di Dio.
Accostandoci ai salmi, noi ci accostiamo alla Parola di Dio. I Padri della Chiesa dicono: ci
accostiamo al corpo del Verbo. Sant’Atanasio dice: «Nelle parole della Scrittura è
il Signore» (Scritti al discepolo Marcellino), san Massimo il Confessore ha scritto: «Il Verbo
per mezzo di ogni parola scritta nella Bibbia diventa carne». Noi possiamo recitare delle
preghiere, magari ispirate, che dicono qualcosa al nostro cuore, ma rimangono opera di
uomini. I salmi, invece, sono preghiere, opera di uomini, in cui la presenza e
l’ispirazione di Dio continuano: il «Tu» che parla, il Dio che parla in essi è
veramente Dio, dal quale riceviamo una risposta. Io posso scrivere che Dio è bontà e
misericordia deducendo questi attributi veri da un’idea o da un fatto, ma quello che dice il
salmo, aprendomi sulla realtà di Dio, è opera di Dio, non di uomo.
Quando ci poniamo di fronte ai salmi, ci apriamo alla presenza e alla risposta di
Dio, perché c’è la voce dello Spirito. Se questo vale per tutta la Scrittura, per i
salmi vale in maniera eminente perché sono dialogici: troviamo sempre un dialogo
sulla storia, sulle situazioni della vita con il Signore e la sua risposta. Possiamo
veramente dire che il Verbo parla attraverso i salmi.
Sant’Agostino, nel commento ai salmi, dice: Se dicessimo che queste parole del
salmo, che abbiamo udito e in parte cantato, sono nostre, ci sarebbe da temere
che non diciamo il vero; sono infatti più parole dello Spirito di Dio che nostre.
Nei salmi Dio dà del tu all’uomo, si fa conoscere come un Dio dialogico che si pone a
colloquio con l’uomo: Dio viene chiamato «mio» e «nostro» per settantacinque volte; il
popolo viene chiamato per cinquanta volte «suo popolo», per dieci volte «sua eredità».
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Queste citazioni, che possono sembrare dettagli, ci fanno capire, con la loro
insistenza, che Dio si rivolge a noi, suo nuovo popolo. Essendo Parola di Dio,
contengono lo Spirito, Gesù Cristo li ha pienamente attualizzati, oltre che averli
ampiamente pregati.
I salmi rispecchiano situazioni esistenziali di vita, comunitarie o personali,
nell’ambito di un popolo che cammina verso la Terra Promessa: situazioni di dolore,
malattia, esilio, povertà, peccato, gioia, ringraziamento, speranza, angoscia, fatica,
scoraggiamento, senso di inutilità, vuoto, lode; nei salmi è contenuta l’esperienza della
gamma dei sentimenti umani e delle prove della vita.
Non è una preghiera astratta, ma parte dal tessuto e dall’esperienza della vita,
per cui ha un respiro universale: anche se scritti centinaia di anni prima di Cristo - si
attribuiscono al re Davide, ma non sono certamente tutti suoi - i salmi toccano situazioni
attuali di vita. L’universalità e l’aderenza alle situazioni vitali ne sono la ricchezza e
diventano anche un insegnamento, un’educazione per la nostra preghiera liturgica.
Sono preghiere esistenziali della comunità o del singolo, ma inserite in un
contesto comunitario, quello del popolo di Israele, come il credente cristiano è
inserito in una Chiesa che è luogo di salvezza. A volte, i riferimenti più precisi alla
storia di Israele, quelle situazioni che sono diventate liturgia e dialogo con Dio nei salmi,
possono esserci di più difficile comprensione: il cammino nel deserto, l’esilio a Babilonia, la
distruzione di Gerusalemme, la salita al Tempio, la pace dei popoli ecc. tuttavia essi
raccontano di una storia che ci appartiene e di cui siamo stati redenti”.
Ogni venerdì i nostri preti ci aiuteranno a meditare su un Salmo, vi aspettiamo
per camminare insieme verso la Pasqua del Signore.

CORMANO

DATA

LU 18

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Parlato Anselmina

DATA

LU 18

OSPITALETTO

MOLINAZZO

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Paola Renon

† Gottardi Ottavio

18.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
7.50 S. Messa solenne fra le Lodi

† Famiglia Monopoli - Sala Cesarino
- Stracuzzi Alessandro e Mariantonia
MA 19
SOLENNITÀ DI
S. GIUSEPPE

16.15 S. Messa a Villa Flora

† De Meis Massimo e Michele - D’Antuono Rosina

18.00 S. Messa solenne

MA 19
SOLENNITÀ DI
S. GIUSEPPE

18.00 Riconciliazioni (d. Marco)

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa solenne

18.00 S. Messa solenne

† Giuseppe e Anita - ad mentem offerentis

† Carrieri Leonardo - Maiorano Alfredo e Franca

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia, Federico,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà

ME 20

GI 21

7.50 S. Messa fra le Lodi
18.00 Riconciliazioni (parroco)

ME 20

9.00 S. Messa

18.00 S. Messa
18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Tino
GIORNATA ALITURGICA

E DI

ASTINENZA

DALLE

GI 21

CARNI

VE 22

7.45 alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria:
Preghiera “Elementari”

8.00 Via Crucis (parroco)

VE 22

SA 23

18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Emilio)

† Romano Gabriele, Angelo e Giovanna
- Rubino, Francesco e Rosanna - Bottini Giuseppe
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

E DI

ASTINENZA

DALLE

CARNI

8.10 Recita delle Lodi
8.30 Via Crucis (d. Alessandro

17.00 Via Crucis (d. Silvano)
in particolare per tutti i ragazzi
(d. Silvano)

ore 20.45: ritrovo nella Chiesa Regina Pacis di Cusano Milanino
per la VIA CRUCIS presieduta dal nostro Arcivescovo Mario DELPINI
17.00 Riconciliazioni

17.00 Riconciliazioni

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Giuseppina - Denise

† Edda e Mario Ghiselli

17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 4a elementare

ore 20.45: ritrovo nella Chiesa Regina Pacis di Cusano Milanino
per la VIA CRUCIS presieduta dal nostro Arcivescovo Mario DELPINI
16.00 Riconciliazioni

18.00 S. Messa

15.00 Via Crucis (parroco)

18.00 Via Crucis (d. Emilio)

17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 4a elementare

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Brusuglio
ore 7.30, alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria: Preghiera prima della scuola

9.00 Via Crucis (parroco)

15.00 Via Crucis (d. Marco)

18.00 S. Messa

GIORNATA ALITURGICA

per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Brusuglio
ore 7.30, alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria: Preghiera prima della scuola

6.30 Preghiera di Quaresima per tutti
gli Adolescenti, 18enni e Giovani
Segue: colazione

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

SA 23

16.30 Riconciliazioni (d. Sergio)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)

† Aloi Evelina - Visentin Giovanni - Pogliani Carlo

† Alba e Gianni Serradimigni - Maria e Renato

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

oggi porta in chiesa TONNO E/O SGOMBRO

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

oggi porta in chiesa TONNO E/O SGOMBRO

8.30 S. Messa (parroco)
DO 24
IIIA DI
QUARESIMA

detta
“di Abramo”

† Stellaro Giuseppe
10.00 S. Messa (d. Marco)

† Quarti Bruno e Rosaria - Paradiso Sabino
11.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi
di 5a elementare con le loro famiglie
(d. Marco)

17.00 S. Messa (parroco)

† Famiglia Fontana

DO 24

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
di 5a elementare con le loro famiglie
(d. Emilio)

IIIA DI
QUARESIMA

detta
“di Abramo”

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa con la celebrazione del S. Battesimo
e la presenza dei ragazzi di 5a elementare
con le loro famiglie
(parroco e d. Alessandro)

18.00 S. Messa (parroco)

† Rosa, Giuseppe e Lina

9.45 S. Messa (d. Sergio)
11.00 S. Messa (d. Silvano)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

† Bruno Giovinazzo

