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Sabato prossimo Papa Francesco sarà a Milano. 1000
fedeli della nostra Comunità Pastorale insieme alla
Parrocchia di Molinazzo lo incontreranno nei due grandi
appuntamenti previsti in quella giornata: 600 alla Messa
nel Parco di Monza e 400 cresimandi e accompagnatori
allo Stadio di San Siro. Sarà un incontro speciale, carico di
attese e di emozioni per le parole e i gesti che Francesco
compirà. Per prepararci a questa visita riportiamo di seguito le
riflessioni significative che il fondatore del Monastero di Bose,
Enzo Bianchi, ha pubblicato in occasione del 4° anniversario
dell’elezione di Papa Francesco, 13 marzo u.s.
“Va riconosciuto: nella Chiesa cattolica «è cambiata l’aria», «c’è un nuovo respiro». Queste sono
parole molto significative che si ascoltano dalle labbra di vescovi, presbiteri e semplici fedeli.
Negare il mutamento che si è verificato sarebbe non voler aderire alla realtà nuova che si è configurata. Ora,
molti temono che affermare il cambiamento e la novità di questo pontificato, possa coincidere con una critica
o addirittura con una contrapposizione rispetto al Papa precedente, ma questo è dovuto ad una «mitologia»
persistente nei confronti del papato, che si vorrebbe segnato da assoluta continuità. La continuità riguarda
in verità la fede professata, ma gli stili, i modi di presiedere e di essere pastore, devono essere
diversissimi, perché i doni del Signore sono diversi tra loro e non solo abbondanti. È tempo che
comprendiamo che il ministero di Pietro assunto dai vescovi di Roma è nel suo contenuto sempre lo stesso confermare nella fede i fratelli ed essere al servizio della comunione tra le Chiese -, mentre la forma di questo
ministero, come è mutata nei venti secoli della vicenda della Chiesa, così muta ancora, anzi dovrà mutare, se
tra le Chiese si opererà una convergenza ecumenica verso una comunione visibile.
C’è stato un cambiamento palpabile, che la Chiesa ha accolto con stupore, per la novità portata da
papa Francesco nello stile della vita quotidiana; c’è stato un cambiamento nel modo di insegnare
da parte del Papa; c’è stata la promessa di un rinnovamento dell’esercizio del ministero petrino,
attraverso l’inizio di una riforma della curia romana la quale, proprio alla vigilia della rinuncia di
Benedetto XVI, si era trovata in contraddizione con l’evangelicità che le è richiesta nel suo essere
a servizio del successore di Pietro.
Francesco non è un Papa «teologo», né è esercitato nell’arte esegetica dell’interpretazione delle Scritture, ma
è esercitato nella conoscenza e nell’assunzione dei «pensieri e gli atteggiamenti che furono in Cristo
Gesù» (Fil 2,5). Ciò emerge da tutta la sua persona e dal suo ministero. Ma non si pensi che questo
non riveli la sua qualità di teologo: «teologo perché prega», teologo perché conosce Gesù nell’ascolto delle
Scritture e nella sua ricerca sul volto degli uomini, nelle «periferie del mondo», sulle strade che sono sempre
aperte da chi inizia dei cammini, nelle regioni infernali nelle quali gli uomini a volte cadono e dimorano…
Non essendo di madrelingua italiana, il suo linguaggio è poco sfumato, a volte duro, a volte a
qualcuno può anche apparire rozzo, ma è un linguaggio del cuore: è il linguaggio del pastore che
conosce le sue pecore, le ama e ne condivide la vita. Papa Francesco sta «in medio ecclesiae», non al di
sopra, senza esenzioni né immunità. Per questo ci autorizza a sognare, o meglio a invocare che la Chiesa, che
noi cristiani siamo più conformi al Vangelo, alla vita umana vissuta da Gesù, alla vita in cui lui ha lasciato le
tracce per andare a Dio. (…) Sì, vengono tempi in cui «la Parola di Dio non è rara» (1Sam 3,1), in cui «regna
la pace nella Chiesa» (At 9,31), tempi in cui si cerca la comunione all’interno della Chiesa e la solidarietà con
tutti gli uomini. La Chiesa esca da sé stessa, sia «estroversa» perché guarda non a sé, ma al suo
Signore e ai volti del Signore nella storia: gli uomini e le donne, e tra di loro gli ultimi, soprattutto i
poveri”. Così attendiamo Francesco, così ci disponiamo ad accogliere la sua parola di Padre.

COMPILAZIONE Modello 730/2017 - Patronato A.C.L.I.
A partire da mercoledì 22 marzo 2017 il patronato - via Roma 6 - è a disposizione per il ritiro dei documenti per l’elaborazione del 30/2017
(redditi 2016) nei seguenti orari: Martedì dalle ore 9.00 alle 10.00 (Anna) - Mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.00 (Anna ed Elisa)
- Domenica dalle ore 9.30 alle 11.00 (Elisa). Si raccomanda di presentarsi con tutti i documenti in originale e fotocopie
delle carte di identità e dei codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare
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“Papa Francesco facci sognare
la Chiesa che hai nel cuore”

DATA

CORMANO

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

da LUNEDÌ a GIOVEDÌ …
ore 7.00, in tutte e tre le parrocchie: RICONCILIAZIONE fino alle ore 8.00
ore 19.00, a Cormano: Preghiera “LA MIA CETRA PER TE”

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 20

† Teresa, Giuseppe, Aurelio e Giancarlo

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa † Famiglia Castiglioni

18.00 S. Messa

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

† Famiglia Monopoli
16.15 S. Messa a Villa Flora
MA 21
18.00 Riconciliazioni (d. Marco)
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà
ME 22

GI 23

7.50 S. Messa fra le Lodi
19.00 Preghiera “LA MIA CETRA PER TE”

7.50 S. Messa fra le Lodi † Tino e Nuccia

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

9.00 S. Messa † Adolfo e Irma

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
18.00 Riconciliazioni (d. Samuele)

18.00 S. Messa † Gianluigi Panzeri

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa † Chierichetti Gianfranco
18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

GIORNATA ALITURGICA

E DI

ASTINENZA

15.45 S. Messa in Casa Famiglia
DALLE

CARNI

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
per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Ospitaletto
ore 7.30, Scuola di via Adda (davanti al “Factory”): Preghiera prima della scuola

VE 24

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

7.45 alla Scuola dell’Infanzia di
via Beccaria: Preghiera “Elementari”
prima della scuola
9.00 Via Crucis

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

8.10 Recita delle Lodi
8.30 Via Crucis
15.00 Via Crucis

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

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

18.00 Via Crucis

00

ore 21. a Ospitaletto, QUARESIMALE per la Comunità Pastorale:
«IL PIÙ GRANDE TRA VOI SIA IL PIÙ PICCOLO, IL SERVO DI TUTTI»
predicatore: don Samuele Lazzati

SA 25

VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO E ALLE TERRE AMBROSIANE
SONO SOSPESE LE S. MESSE DELLA VIGILIA IN TUTTE LE PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE.
SI INVITANO GLI ANZIANI A SEGUIRE LA MESSA IN TELEVISIONE ALLE ORE 15.00.
A OPITALETTO LA SANTA MESSA VERRÀ TRASMESSA IN “AULA MARTINI”.

FAMIGLIE POVERE: oggi porta in chiesa PISELLI E/O FAGIOLI IN SCATOLA

RACCOLTA

DOMENICA INSIEME 1a MEDIA
BANCO “UN SORRISO OLTRE LE BARRIERE”
DO 26
A

IV DI
QUARESIMA
detta
“del Cieco
Nato”

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (d. Marco)

† Elvio Pizzolato e famiglia

9.00 S. Messa (d. Samuele)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi

11.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi
di 1a media e delle loro famiglie
(d. Marco)

di 1a media e delle loro famiglie
(d. Emilio)
† Giuseppina e Domenico

17.00 S. Messa (parroco)

«BASTA CHE SIATE GIOVANI, PERCHÉ VI AMI ASSAI»
• san Giovanni Bosco •

SERATA sul MONDO dei GIOVANI
per GENITORI, EDUCATORI, CATECHISTI e QUANTI
DESIDERANO RIFLETTERE SUL ‘PIANETA DELL’EDUCAZIONE’
con don OMAR DELASA
Responsabile Formazione Professionale
Istituto Salesiano di Sesto S. Giovanni

MARTEDÌ 21 MARZO 2017, ore 21.00
Oratorio di Ospitaletto

di 1a media e delle loro famiglie
(parroco)

17.00 Esposizione Eucaristica e Adorazione
18.00 S. Messa (d. Samuele)

† Ruggeri Giuseppe e Lina
- Aldini Carmine

PAPA FRANCESCO A MILANO
SERATA per i PARTECIPANTI
alla SANTA MESSA
al PARCO di MONZA - SABATO 25 MARZO
Verranno date tutte le informazioni utili
e gli orari di ritrovo
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017, ore 21.00
Chiesa di Ospitaletto

