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Nuovi passi di comunione, fraternità e accoglienza …

“Prima di tutto rivolgo un saluto a tutti
voi: a Monsignor Cresseri, a don
Silvano, ai preti e alle suore della CP, ai
fedeli della Parrocchia di Molinazzo, ai
membri del Consiglio Pastorale della
CP, al Vice Sindaco sig. Sergio Seregni
e alle Autorità Militari, ai fedeli delle
Parrocchie di Brusuglio, Ospitaletto e
Cormano. Sono grato a tutti per la
vostra presenza, affetto, amicizia e
preghiera.
Oggi
questa
Celebrazione
Eucaristica segna un “passaggio”,
una
tappa
della
storia
della
Parrocchia
di
Molinazzo
e
dell’intera
Comunità
Pastorale
“Visitazione di Maria vergine”. Inizia una nuova avventura che ci spinge a compiere nuovi passi di
comunione, fraternità e accoglienza. Camminiamo insieme guardando con fiducia al futuro della Chiesa di
Cormano con uno sguardo – diceva l’altro giorno l’Arcivescovo Delpini – “contemplativo” che sa riconoscere l’Opera
di Dio e il suo Amore che si rende presente nella dedizione dell’Agnello che fa di tutto per rendere bella la sua
sposa, la Chiesa.
Venerdì scorso l’Arcivescovo Delpini così si esprimeva: “Alle volte ci sentiamo smarriti, scoraggiati … la
gente è come se ci spingesse avanti ma senza sapere dove andare, senza vedere la strada che dobbiamo
percorrere. Ci sentiamo confusi, disorientati, smarriti; lo scoraggiamento ci porta a volte a perdere la
stima di noi stessi e a non sentirci adeguati”.
Anch’io mi sono fatto queste domande e guardando la nostra Chiesa di Molinazzo sono stato conquistato dalla
parete del Presbiterio, dalla statua del Sacro Cuore e dagli affreschi che gli sono a fianco. Come l’altra sera mi sono
messo ad “ascoltare” le parole che sgorgano dal Sacro Cuore di Gesù e ve le comunico con tanta semplicità.
1. Prima di tutto dal Cuore di Gesù sgorga la sua Parola, il suo Vangelo di salvezza. È l’esperienza di
tutti: che cosa diciamo, cosa comunichiamo agli altri? Quello che ci sta a cuore, quello che ci preme,
quello che riteniamo importante e che abbiamo nel cuore. E così fa Gesù, ci comunica la Parola di Dio che,
come ci ha insegnato il nostro amatissimo Cardinale Carlo Maria Martini, “è lampada per i nostri passi, luce sul
nostro cammino” (Sal 118). Anche Papa Francesco, non dimentichiamolo mai, inizia la sua giornata con la Santa
Messa nella Cappella di Casa Santa Marta meditando la Parola di Dio del giorno e offrendo spunti per la vita
cristiana. In principio la Parola …
2. Dal Cuore di Gesù sgorga tutto il suo Amore, la sua Carità, il suo sguardo misericordioso verso la
gente, le persone, la storia. Anche noi dobbiamo guardare la città di Cormano, la gente che qui vi
abita con lo stesso cuore, rivestendo i nostri sentimenti di affetto, di pazienza, di amore e di
misericordia presentati nella lettura del Profeta Osea che è stata proclamata e che poi diventa – come dice
l’apostolo Paolo nella seconda lettura – l’attenzione multiforme verso i fratelli.
3. Infine dal Cuore di Gesù sgorga la Chiesa: ”Dal suo fianco uscì sangue e acqua”, i sacramenti.
L’affresco che ci sta di fronte presenta molto bene il mistero della Chiesa che attraversa la storia e il
cuore degli uomini. Si è come attratti da queste icone che ritraggono personaggi e storie del Nuovo e Antico
Testamento, figure della Chiesa delle origini e di oggi che sembrano dirci: “Vieni con noi, cammina insieme
seguendo anche tu l’Agnello e non sarai mai smarrito né scoraggiato”.
Questa terza parola del Sacro Cuore riguarda la Chiesa e qui permettetemi di fare qualche rimando
alla storia della nostra Chiesa di Cormano, composta dalle Comunità di Cormano, Brusuglio,

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Di seguito riportiamo l’omelia
pronunciata da don Gigi domenica
10 giugno u.s. in occasione
del suo Ingresso come Parroco
della Comunità Sacro Cuore
di Molinazzo:

Ospitaletto e Molinazzo. Come quattro sorelle dobbiamo camminare insieme guidate dall’esempio di
Maria, dalla “Visitazione di Maria vergine ad Elisabetta” a cui è dedicata la nostra Comunità Pastorale.
Maria è modello di comunione, unità, fraternità, aiuto, testimonianza; non basta avere un unico Parroco
per unire insieme il cammino delle persone e delle Comunità di Cormano occorre ben altro …
Occorre fare insieme “un passo avanti” per incontrare gli altri, ascoltare e condividere i cammini di fede, stimarci e
accoglierci. Occorre fare “un passo indietro” quando ci accorgiamo, come singoli o come Comunità, di mettere al
centro ancora noi stessi e non l’Amore di Cristo e il suo messaggio di salvezza, quando vogliamo imporre il nostro
pensiero agli altri senza vero ascolto e disponibilità, quando ci arrocchiamo su tradizioni e propri punti di vista.
Quella che ci attende è una nuova avventura … sono certo che il Signore non farà mancare la sua Grazia e il
suo aiuto, chiediamo a Lui il dono di camminare insieme e di percorrere nuove strade di fraternità e di vera
comunione.
don Gigi Musazzi

DATA

LU 18

MA 19

BRUSUGLIO

CORMANO
7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

† Stracuzzi Alessandro e Mariantonia

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

SA 23

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

PENTECOSTE

† Pomati Carlo - Baldi Angelo

e Annamaria - Famiglia Bucci e Carpanelli

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

† Famiglie Carnevali e Maffei

18.00 S. Messa

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

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare

del S. Battesimo (d. Marco)
† Negri Francesca

11.15 S. Messa con la celebrazione

8.30 S. Messa

- Angela Daniele

8.30 S. Messa

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

† Famiglie Arnaboldi, Tommasoni
e Colombo - Salvatore Maria
- Coniugi Corradi Domenico e Albertina
- Meggiorina Augusta

† Meana Adriano

8.30 S. Messa (parroco)
11.15 S. Messa con la celebrazione

VA DOPO

8.30 sospesa
9.15 S. Messa con la presenza
dei ragazzi dell’Oratorio Estivo

9.00 sospesa
9.30 in chiesa parrocchiale:
Messa con la presenza
dei ragazzi dell’Oratorio Estivo

† Anselmo e Giuseppina Seregni

† Schilefati Pierina - Ugo Berardinello

DO 24

- Ariosto Caterina

18.00 S. Messa

† Luigi Moroni - Angelo ed Aurelio
VE 22

† Dossena Venanzio - Giuliano

† Cermenati Onorina

† Boschi Edwige

GI 21

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

16.15 S. Messa a Villa Flora

ME 20

OSPITALETTO

(CELEBRAZIONI IN VIA MANZONI)

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

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa con la celebrazione
del S. Battesimo (parroco)

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

del S. Battesimo (d. Marco)
† Madre Carla

† Galli Aldo - Maron Danilo
- Di Giorgio Amelia

17.00 S. Messa (parroco)

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

