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Papa Francesco è arrivato a Milano ed è già
ripartito. Nei prossimi giorni pastori e fedeli,
credenti e non credenti della città e della Chiesa
di Milano, commenteranno le sue parole, i
gesti, i “passi” indicati per un rinnovato
cammino civile e religioso. Ma quale città
ha incontrato, che “popolo numeroso”
ha intravisto negli incontri vissuti
in questa intensissima giornata?
Sul settimanale: “Credere” ed. Paoline, nei
giorni scorsi è apparsa una suggestiva
riflessione-intervista a don Angelo Casati,
che con i suoi 85 anni è una delle voci
profetiche più ascoltate a Milano. Di seguito
riportiamo alcuni passaggi della pubblicazione.
«Dopo avere insegnato italiano ai giovani del Seminario sono stato a lungo parroco a Lecco e poi a Milano»,
racconta. «La prima tentazione che ho avuto venendo qui è stata la voglia di scappare lontano. Questa
sembrava la città dell’anonimato, dove nessuno conosceva nessuno. Poi, dando tempo al tempo, ho scoperto
che anche in questa città nascono relazioni intense, solide, necessarie. Quella che il Papa incontrerà è una
città da cui non si deve fuggire. È ricca di contraddizioni vitali, “benedetta e maledetta”, come
diceva il titolo di un incontro voluto dal cardinale Martini».
Dove incontriamo e dove dobbiamo vivere oggi il Vangelo noi milanesi, che siamo sempre in movimento? «Ho
un carissimo amico, una persona profonda che legge anche i mistici cristiani e fa il parrucchiere nell’alta
moda», risponde don Angelo. «Si è sposato due anni fa. Sua moglie lavora come fotografa e da poco hanno
una bellissima bambina che hanno chiamato Francesca, come il Papa. Qualche giorno fa mi ha raccontato che
una top model, mentre la stava preparando, è scoppiata a piangere: “Mi chiedono di essere diversa da come
sono, non ci sto dentro”. Quella giovane donna, poco più che ventenne, si stava perdendo. E si è sfogata con
il mio amico e sua moglie, mentre la truccavano per un servizio di moda. Probabilmente si è sentita accolta e
ascoltata». «Ecco», prosegue don Casati, «oggi il posto dei cristiani veri non è tanto nelle chiese, nelle
celebrazioni, nei monasteri, ma ai crocicchi delle strade, come ha detto papa Francesco a
Firenze. Il nostro primo compito non è attrarre la gente nelle nostre comunità, come in un porto
riparato dai venti del mondo, ma stare dove le persone vivono, attenti prima di tutto ad ascoltare,
a scoprire come lo Spirito ci ha già preceduti, a condividere le domande, cercando di lasciarci
illuminare insieme dal Vangelo. Non so cosa il Papa ci dirà, ma il programma che si è scelto è già
eloquente: andrà prima a incontrare alcune famiglie in un quartiere di periferia e poi ascolterà le persone che
stanno in carcere, lì dove nascono più domande, più sfide a cambiare il nostro modo di essere cristiani».
A gennaio don Angelo ha pubblicato il suo ultimo libricino, Innamorarsi, dove ha raccolto le sue omelie per i
giovani sposi. La certezza e la solidità della vita - evidenzia nel libro - non vanno cercate tanto nella
casa, neanche fosse in uno dei grattacieli del Bosco verticale di questa Milano rinnovata. La vita è
un viaggio sempre provvisorio. Ogni giorno c’è una tenda da montare alla sera e da smontare il mattino
dopo per ripartire: «Anche dal viaggio a Milano di Francesco, così capace di parlare linguaggi che
arrivano immediatamente al cuore di tutti, possiamo imparare che la solidità del nostro vivere non
sta nelle nostre costruzioni, ma nel tenere vivo l’esserci l’uno per l’altro, con il cuore e non per
abitudine, ovunque ci tocchi andare.
A proposito di abitare, don Angelo vive in una parrocchia nel quadrilatero della moda, in via Monte Napoleone,
uno dei luoghi-simbolo di Milano. Percorrendola si incontrano via Gesù e via Spirito Santo. Come a dire che
tutte le strade sono campo per il Vangelo e il suo seme arriva ovunque.
«Qui celebro la Messa, confesso e ho tutti i miei incontri, perché la vita è piena di relazioni. Senza
i miei amici, senza le persone, io cosa sarei? Quando passo abbastanza veloce su questa via e lo
sguardo incrocia i negozi, mi fa sempre un certo effetto vedere gli abiti sui manichini, che hanno
una testa senza espressioni, rigida. È lì che bisogna mettere uno sguardo che possa far
innamorare di una bellezza di cui tutti siamo in cerca, quella di un’anima, di una relazione. La
bellezza è totale e ha il brivido della poesia».
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«La “mia” Milano che incontra Francesco»

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 27

† Ambrogio, Riccardo e Gianni

18.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

18.00 Riconciliazioni (parroco)
7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
MA 28

ME 29

GI 30

† Asnaghi Luigi
18.00 Riconciliazioni (d. Marco)
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà
7.50 S. Messa fra le Lodi
19.00 Preghiera “LA MIA CETRA PER TE”
7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

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

18.00 S. Messa † Mariuccia e Sergio
18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

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

GIORNATA ALITURGICA

E DI

ASTINENZA

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 31

6.30 Preghiera di Quaresima per tutti
gli Adolescenti, 18enni e Giovani
Segue: colazione
8.00 Via Crucis
15.00 Via Crucis
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 5a elementare

7.45 alla Scuola dell’Infanzia di
via Beccaria: Preghiera “Elementari” 8.10
prima della scuola
8.30
9.00 Via Crucis
15.00
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
17.00
animata dalla 5a elementare
18.00 Via Crucis

Recita delle Lodi

Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 5a elementare

ore 21.00 a Cormano, QUARESIMALE per la Comunità Pastorale:
«LA CHIESA È UN UNICO CORPO, FORMATO DA MOLTE MEMBRA» - predicatore: don Marco Fumagalli
ore 10.00, a Cormano: Incontro Gruppi liturgici per l’organizzazione della Settimana Santa

SA 1

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Emilio)

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare † Francesca,

† Reina Enrico
- Turra Giuseppe e Sgaria Ambrogio
RACCOLTA
A

detta
“di Lazzaro”

- Famiglia Varliero - Acerbi Andrea
- Raffaele Salvatore

FAMIGLIE POVERE: oggi porta in chiesa OLIO E/O PELATI

—
Offerta
Straord.

9.00 S. Messa (d. Samuele)
10.30 S. Messa con la celebrazione del

8.30 S. Messa (parroco)

† Mangano Gaetano - Mauro Dario
10.00 S. Messa (sacerdote esterno)
11.15 S. Messa (sacerdote esterno)

† Annicchiarico Evelina e Umberto

† Zoppetti Vittorio e Maria

Felice, Rosa e Sandro Colonna
- Ugo e Famiglia Critelli
- Antonio e Famiglia Liotta

DO 2
V DI
QUARESIMA

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

Santo Battesimo (d. Samuele)

† Mimma, Maddalena, Mario, Tina

† Mario Loreto

e Ferruccio - Ghioni Bruna e Livio

15.00 Celebrazione del S. Battesimo

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

17.00 S. Messa (parroco)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
sabato 1 aprile, a Cormano
- ore 15.00, in oratorio
i ragazzi della Scuola Media di via Adda
augurano Buona Pasqua a tutta la Comunità
- ore 21.00, in chiesa: “STABAT MATER”
di Giovanni Battista Pergolesi
Soprano Ryoko Takano - Contralto Naoko Ito Organo Roberto Acciuffi

domenica 2 aprile
- Ritiro 18enni e giovani
al “Piccolo Cottolengo” di Tortona
- nel pomeriggio, ore 15.00,
presso il campo sportivo di via Europa
“FESTAMONDO 2017”
giochi e festa per tutti

RACCOGLIAMO RAMI DI

Domenica 23 aprile
nelle tre parrocchie
FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO
(1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - … 60° - 65°)

a Cormano ore 11.15 - a Brusuglio e
Ospitaletto ore 10.30
Segue: pranzo nei rispettivi oratori
Iscrizioni presso le Sacrestie

ULIVO PER LA ”DOMENICA DELLE PALME” …

INVITIAMO COLORO CHE HANNO DEGLI ALBERI IN GIARDINO A PORTARE IN PARROCCHIA
I RAMETTI A PARTIRE DA SABATO

1 APRILE

