“Maria è madre e si preoccupa
soprattutto della salute dei suoi figli …

Papa Francesco, recita del Santo Rosario, Roma 4 maggio 2013
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Delpini: L’Europa? Ci serve ancora più unita
Sul numero di “Famiglia Cristiana” di questa
settimana è pubblicata un’intervista esclusiva
all'Arcivescovo di Milano Mons. Delpini sul
tema dell’Europa, riportiamo di seguito alcuni
passaggi significativi del suo intervento.
«Questa esasperazione del sovranismo mi
sembra un’insistenza a fini elettorali più che
l’interpretazione del sentimento autentico della
gente nella quale, in questi anni, è cresciuto il
senso di appartenenza all’Unione. Quello
dell’immigrazione è un problema affrontato
e regolato male ed è stato ridotto a un
insieme di slogan a fini elettorali. Il
fenomeno
è
molto
più
complesso,
interessante e promettente anche se
contiene tante insidie e difficoltà». Alla
vigilia del voto del 26 maggio, l’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini, parla del
futuro dell’Europa, del pericolo del populismo,
dell’accoglienza dei migranti e riflette sulla città
di Milano: «Ha un deficit di gioia – afferma .
Con
tutta
la
sua
capacità
di
intraprendenza e di progettualità a volte
non sa bene dove va e non è consapevole
che l’esito ultimo dell’esistenza non è la
morte, ma la vita eterna».
Monsignor Delpini invita a non farsi abbagliare dal sovranismo e riflette sul fenomeno del
populismo: «Bisogna chiedersi se la politica debba assecondare le emozioni più
istintive e le paure più irrazionali dei cittadini o esercitare un dialogo su progetti
comuni. Il populismo induce ad arroccarsi più che a sognare, coltivare speranze, a
immaginare percorsi comuni per costruire una società più solidale e giusta».
L’Arcivescovo di Milano lancia anche un appello ai giovani invitandoli «ad andare
anzitutto a votare perché questo significa prendere a cuore una causa e di votare persone
che vogliono costruire l’Europa dei popoli e non persone che vogliono disfarla o ridurla a un
comitato d’affari». Inoltre, raccomanda di studiare attentamente la storia e non limitarsi a
qualche titolo di giornale: «Non dimentichiamo che cento anni fa i popoli europei si
ammazzavano in guerra tra di loro. Oggi si discute anche animatamente. Il patrimonio
culturale è stato salvaguardato dalla pace mentre la guerra ha distrutto tutto».
Monsignor Delpini si dice infine preoccupato per il calo costante dei matrimoni, anche civili, a
Milano: «La coppia si isola e si ritiene più un esperimento che una scelta di vita. In
prospettiva, senza legami familiari stabili, vedo quel destino di solitudine che già intristisce e
affligge gran parte della città, soprattutto gli anziani, e la affliggerà sempre di più in futuro».
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… sa curarla sempre con grande e tenero amore. La
Madonna custodisce la nostra salute. Che cosa vuol dire
questo, che la Madonna custodisce la nostra salute? Penso
soprattutto a tre aspetti: ci aiuta a crescere, ad affrontare
la vita, ad essere liberi; ci aiuta a crescere, ci aiuta ad
affrontare la vita, ci aiuta ad essere liberi.
1. Una mamma aiuta i figli a crescere e vuole che
crescano bene; per questo li educa a non cedere alla
pigrizia, a non adagiarsi in una vita comoda che si
accontenta di avere solo delle cose. La mamma ha cura
dei figli perché crescano sempre di più, crescano forti,
capaci di prendersi responsabilità, di impegnarsi nella vita,
di tendere a grandi ideali. Il Vangelo di san Luca dice che,
nella famiglia di Nazareth, Gesù «cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» (Lc 2,40).
2. Una mamma poi pensa alla salute dei figli
educandoli anche ad affrontare le difficoltà della vita. Non si educa, non si cura la
salute evitando i problemi, come se la vita fosse un’autostrada senza ostacoli. La
mamma aiuta i figli a guardare con realismo i problemi della vita e a non perdersi in essi, ma ad
affrontarli con coraggio, a non essere deboli, e a saperli superare, in un sano equilibrio che una
madre “sente” tra gli ambiti di sicurezza e le zone di rischio. E questo una mamma sa farlo!
Non porta sempre il figlio sulla strada della sicurezza, perché in questa maniera il
figlio non può crescere, ma anche non lo lascia soltanto sulla strada del rischio, perché
è pericoloso. Una mamma sa bilanciare le cose.
E come una buona madre ci è vicina, perché non perdiamo mai il coraggio di fronte alle
avversità della vita, di fronte alla nostra debolezza, di fronte ai nostri peccati: ci dà forza, ci
indica il cammino di suo Figlio, ci affida nelle mani piene di amore e di tenerezza della Madre,
perché sentiamo il suo sostegno nell’affrontare e vincere le difficoltà del nostro cammino umano
e cristiano; non avere paura delle difficoltà, affrontarle con l’aiuto della mamma.
3. Un ultimo aspetto: una buona mamma non solo accompagna i figli nella crescita,
non evitando i problemi, le sfide della vita; una buona mamma aiuta anche a prendere
le decisioni definitive con libertà. Questo non è facile, ma una mamma sa farlo. Libertà non
significa, per così dire, buttare tutto ciò che non piace dalla finestra. No, quella non è libertà! La
libertà ci è donata perché sappiamo fare scelte buone nella vita! Maria da buona madre ci educa
ad essere, come Lei, capaci di fare scelte definitive; scelte definitive, in questo momento in cui
regna, per così dire, la filosofia del provvisorio. È tanto difficile impegnarsi nella vita
definitivamente. E lei ci aiuta a fare scelte definitive con quella libertà piena con cui ha
risposto “sì” al piano di Dio sulla sua vita (Lc 1,38).
Questo ti chiediamo questa sera, O Maria, Salus Populi Romani, per tutti noi: donaci la salute
che solo tu puoi donarci, per essere sempre segni e strumenti di vita. Amen.”

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 20

DATA

18.00 S. Messa

† Erminia Mihatovic
20.30 S. Rosario al cimitero di via Filzi

20.30 S. Rosario al cimitero di Brusuglio

(parroco)

(suora)

MA 21

18.00 S. Messa

† Profeta Luigi

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 21

20.30 S. Rosario in Chiesa

† Tina e Luciano
(don Marco)

MOLINAZZO

8.30 S. Messa
20.30 S. Rosario al cimitero di via Filzi

(parroco)

8.30 S. Messa
20.30 S. Rosario: Scuola Materna “S. Tarcisio” (parroco)

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

(don Emilio)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 5a elementare in preparazione
alla Cresima
Possibilità delle Riconciliazioni

16.15 S. Messa a Villa Flora
20.30 S. Rosario in via Veneto, 8/A

LU 20

OSPITALETTO

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia
ME 22

9.00 S. Messa

20.30 S. Rosario in Chiesa

(d. Alessandro)

21.00 Celebrazione della “Consegna
del Vangelo” per i bambini
di 2a elementare

18.00 S. Messa
Secondo intenzioni offerente

† Ghidini Giacomina
ME 22

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario in via Molinazzo, 17

20.30 S. Rosario in via Cadorna, 19

(don Emilio)

21.00 Celebrazione della “Consegna
del Vangelo” per i bambini
di 2a elementare

(parroco)

GI 23

18.00 S. Messa
GI 23

20.30 S. Rosario in via Papa Giovanni, 25/27

(parroco)

† Ambrogio
20.30 S. Rosario in via Papa Giovanni, 28/30

SA 25

(d. Marco)

11.00 Matrimonio: Cazzola Fabio e Meurat Claudia
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Beretta Giuseppe - Ida e Antonio Bonfanti
- Artusa Fortunato, Rosaria e Figli - Paolella Pia

8.30 S. Messa (parroco)

† Famiglia Meroni Rivolta
DO 26
VIA
DI

PASQUA

10.00 S. Messa (d. Marco)
11.15 S. Messa con la celebrazione del S. Battesimo
(d. Marco)

17.00 S. Messa (parroco)

† Paleari Piera - Colaci Albina - Stucchi Piero
- Arrigoni Valentino

21.00 Rito di Elezione e Memoria del Battesimo
per i bambini di 3a elementare

20.30 S. Rosario in Piazza Giussani, 2

18.00 S. Messa

† Cagnetta Rocco

(don Emilio)

17.00 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 4a elementare
VE 24

(don Emilio)

10.00 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 5a elementare
17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Emilio)

† Francesca, Giovanni e Antonietta

SA 25

8.00 S. Messa (d. Emilio)

Responsabile dell’Ufficio Disciplina Sacramenti
della Diocesi di Milano

(d. Alessandro)

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

† Cortese Santa, Di Pierro Vito, Amoruso Giacomo

18.00 S. Messa

† Bruno Giovinazzo

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Alboresi Romolo e Alfa - Tozzi Giuseppe e Anna

e Cortese Carmela

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

10.30 S. Messa (d. Emilio)
15.00 S. Messa con la Cresima
dei ragazzi/e di 5a elementare
conferita da don Mario Bonsignori,

20.30 S. Rosario in Oratorio

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 4a elementare in preparazione
alla Prima Comunione
Possibilità delle Riconciliazioni

9.00 S. Messa
15.30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 24

20.30 S. Rosario in via dei Bravi, 3

(d. Alessandro)

8.30 S. Messa

† Tona Crocifissa e Baldi Salvatore

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa
20.30 S. Rosario in via Dante, 22

† Famiglia Corapi
DO 26
VIA
DI

PASQUA

10.30 S. Messa con la Prima Comunione
dei ragazzi/e di 4a elementare
(d. Alessandro)

18.00 S. Messa (parroco)

† Famiglie Bussè e Martini

9.45 S. Messa (d. Sergio)
11.00 S. Messa con la Prima Comunione
dei ragazzi/e di 4a elementare
(d. Silvano)

18.00 S. Messa (d. Silvano)

