FESTA PATRONALE del SACRO CUORE di MOLINAZZO 2019
mercoledì 5 giugno
ore 15.30 Festa dei Nonni della Scuola dell’Infanzia «Papa Giovanni XXIII»
venerdì 7 giugno
ore 19.00 Cena insieme ALLA GRIGLIA
21.00 Incontro testimonianza con Giancarlo Cesana: «Annunciare Cristo
nel cambiamento d’epoca. Esperienza di un cristiano oggi»
sabato 8 giugno
ore 10.30 Festa Scuola dell’Infanzia «Papa Giovanni XXIII»
12.30 Pranzo della CUOCA PINA
17.30 Finali Torneo «Il Sentiero» cat. 2007
19.00 Cena insieme AMERICAN TASTE
21.00 Serata Giovani con «Ema’s Boys and Girls»
domenica 9
ore 11.00
13.00
14.30

giugno
SANTA MESSA SOLENNE
Pranzo DELLA FESTA
Pomeriggio di giochi insieme e Torneo Open 2003

lunedì 10 giugno
ore 20.45 Santa Messa a ricordo di tutti i defunti e processione al cimitero

n° 22 - 2 giugno 2019
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - brusuglio@chiesadimilano.it
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

Festa Patronale di Cormano e di Molinazzo:
un’unica Chiesa, un’unica missione!
Quest’anno la Solennità dell’Ascensione del
Signore (Festa Patronale di Cormano) e la
Solennità
del Sacro Cuore di
Gesù,
“anticipata” di qualche settimana rispetto al
calendario (Festa Patronale di Molinazzo),
vedono la felice coincidenza di venire
celebrate nella stessa Domenica.
È un bel segno di unità e di comunione dentro
l’unica Chiesa e Comunità Pastorale, quella dedicata
al mistero della “Visitazione di Maria vergine” che
abbiamo celebrato in settimana.
Per augurare “buona festa a tutti”, riportiamo
di seguito alcuni passaggi dell’omelia
dell’Arcivescovo in Duomo, “intriganti” e
carichi
di
suggestioni
del
mistero
dell’Ascensione, pronunciata giovedì 30 u.s.
“Noi che siamo oggi, come quelli di 2000 anni
fa in Galilea, in Giudea e in Samaria, «discepoli
inadeguati,
spaventati
e
orientati
nella
direzione sbagliata, incapaci di comprendere le
Scritture e indecisi sui passi da compiere ...
Noi che, comunque, continuiamo ad
essere amati e considerati testimoni dell’annuncio. Noi, «gente così»,
«sconvolti e pieni di paura», come racconta, appunto, la pagina di Luca, siamo
coloro ai quali Gesù ha affidato la sua Chiesa”.
«La rivelazione della sua gloria provoca uno sconcerto più generale e più profondo delle
vicende tragiche della passione e della morte di Gesù: i discepoli sono più inclini a
credere in un fantasma che nella Risurrezione. Erano gente così i discepoli che Gesù
aveva chiamato e scelto, accompagnato e istruito. Forse, siamo gente così
anche noi: più inclini a credere all’assenza di Gesù piuttosto che a rallegrarci
della sua presenza, più abituati a ricordarlo come morto, piuttosto che ad
adorarlo come risorto, presente, vivo, potenza di Dio che trasfigura la storia; più
impegnati a praticare comandamenti e a imitare esempi che a lasciarci
avvolgere dalla sua gloria».
Discepoli che, in ogni tempo, sono «sono quelli delle domande sbagliate e delle attese
infondate, che intendono la Risurrezione come una rivincita e si immaginano la gloria di
Gesù come un trionfo mondano, aspettandosi che il popolo umiliato diventi il popolo
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dominatore e che il popolo oppressore sia un popolo sottomesso. Siamo gente così,
anche noi: ci immaginiamo che si possa seguire Gesù e avere successo, che si
possa imitarlo ed essere popolari e applauditi; ci immaginiamo che l’appartenenza
alla comunità di Gesù sia come un specie di assicurazione che ci metta al riparo
dalle tribolazioni e delle cose brutte della vita».
Eppure, basterebbe leggere la Parola di Dio per capire che la sequela è altro e altrove.
«Abbiamo letto e riletto le Scritture, abbiamo avuto maestri illuminati e affascinanti, come il
cardinale Carlo Maria Martini e tanti altri che hanno spezzato il pane della Parola, eppure
continuiamo, ad ogni Celebrazione, ad ascoltare le Scritture e continuiamo a non capire, a
pensare pensieri che non sono i pensieri che Dio. Siamo gente, nonostante tante
spiegazioni, ancora con la mente chiusa», sottolinea il vescovo Mario.
Insomma, guardiamo nella direzione sbagliata, come gli uomini della Galilea, che assistono
alla ascesa al cielo di Gesù, citati nel primo capitolo degli Atti. Uomini «dalle attese
confuse e scontate» che pure vengono incaricati della missione «fino ai confini
della terra».
«Forse ci aspetteremmo una parola di insofferenza e di stizza da parte di Gesù o che li
rimandasse in Galilea. Invece il Signore rinnova il mandato e continua a contare su
gente così, con tutti i loro difetti, le ottusità, le attese scentrate». E questo, a
motivo della loro disponibilità a ricevere lo Spirito.
La missione, la testimonianza è, dunque, questione di docilità, piuttosto che di impresa.
«La missione è un lasciarsi condurre piuttosto che prendere iniziative: Non ci
vengono risparmiati la fatica, l’intraprendenza, l’impegno a trafficare i nostri
talenti, ma tutto deve essere ispirato da quello Spirito promesso che guida alla
verità: tutto deve essere sottomesso a quella Parola che Gesù ha confidato perché
in noi vi sia gioia».
«La missione è essere testimoni che incoraggiano tutti a incontrare Gesù e non è, certo, un
mettersi al centro e legare a sé gente che ha bisogno di speranza, di perdono, di Dio,
avendo meno bisogno di noi. Perciò, la missione è guardare nella direzione giusta,
sostenuti dall’attesa del Regno: non dobbiamo guardare indietro, guardarci
addosso, guardare in alto, guardare avanti: teniamo fisso lo sguardo su Gesù e
camminiamo alla sua sequela. Gesù continua a fidarsi di noi. Chissà se stiamo
imparando a fidarci di lui?», conclude l’Arcivescovo.

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

DATA

OSPITALETTO

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 3

† Varotto Marsilia - Agosti Antonio

18.00 S. Messa

LU 3

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 4

8.30 S. Messa

21.00 S. MESSA A RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI

MA 4

ME 5

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Ambrogio

MOLINAZZO
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa

† Sorteni Maria
9.00 S. Messa

ME 5

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa

GI 6

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

GI 6

8.30 S. Messa

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa

VE 7

7.50 S. Messa fra le Lodi

9.00 S. Messa

VE 7

8.30 S. Messa

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa

SA 8

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

† Strada Luigi e Famiglia - Serio Rosetta

15.00 Nella Chiesa “Manzoniana”: Matrimonio
di Valentina Cattaneo e Lorenzo Ponti
17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

SA 8

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

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Vienni Luciano

8.30 S. Messa (d. Marco)

† Biancotto Silverio
10.00 S. Messa solenne con il mandato educativo
DO 9
PENTECOSTE

agli animatori dell’Oratorio estivo (parroco)

11.15 S. Messa con la celebrazione del S. Battesimo
(parroco)
† Ongaretti Cesare

17.00 S. Messa (parroco)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa solenne con il mandato educativo

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa solenne con il mandato educativo
agli animatori dell’Oratorio estivo (d. Marco)
† Luigia Casiraghi e Giorgio Rapellini
- Demarzio Giuseppe

15.00 Celebrazioni del S. Battesimo

DO 9
PENTECOSTE

9.45 S. Messa (d. Silvano)
agli animatori dell’Oratorio estivo (d. Alessandro)
11
.00 S. Messa solenne (d. Sergio)
† Giuseppe e Concetta - Famiglia Curti
18.00 S. Messa (d. Silvano)
18.00 S. Messa (parroco)
† Ramazzina Maria - Stefani Ada

† Varone Nicola - Locascio Pietro

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

