Briciole d’Estate, dal 2 al 6 settembre 2019
Prima della ripresa della Scuola, gli Oratori della Comunità
Pastorale di Cormano offrono alle famiglie una settimana di
amicizia, gioco e preghiera proseguendo la “Bella Storia”
dell’Estate.
Dalle ore 8.00 alle 17.00 l’Oratorio di Cormano accoglierà
i bambini e i ragazzi per una nuova esperienza di
fraternità
e
condivisione.
Le iscrizioni si ricevono
direttamente in Oratorio lunedì 2 settembre p.v.
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In una sconosciuta città di Giuda, l’irradiazione della Gioia
In questi giorni abbiamo
celebrato
la
Solennità dell’Assunta. Per molti è stata
solo la giornata di
Ferragosto
in
cui
godere
del
riposo,
della vacanza e del
divertimento; per i
nostri Politici, impegnati a “cucire” il
nuovo Governo alla
Nazione, è stato un
giorno
di
tensione
come
quelli
precedenti.
Dentro questa cornice di indifferenza e di superficialità abbiamo celebrato la fede
di Maria e la sua disponibilità a credere nelle promesse di Dio. Per questo
motivo presentiamo di seguito le suggestive riflessioni dell’Arcivescovo
Delpini pronunciate lo scorso anno in occasione della Solennità. Sono un
elogio alla quotidianità nella quale irrompe la Grazia di Dio che trasforma
la vita della Beata Vergine Maria e quella di ciascuno di noi, se ci lasciamo
trascinare dal suo esempio:
“Questa festa è per mettere in guardia dal contagio della banalità. La
banalità è quella forma pigra del pensare, quella forma miope del guardare, quel
gonfiarsi patologico dell’emozione che rivolge uno sguardo così superficiale alla
vita di ogni giorno che la trova monotona e noiosa, considera le persone di casa
come insignificanti, vive la ripetizione delle attività quotidiane come fossero
sempre quelle, ripetitive e logoranti, di fronte all’ordine dell’universo commenta:
“Beh?”.
La banalità non è nelle persone e nelle cose che stanno sotto gli occhi, ma
nello sguardo di chi è stato contagiato dalla malattia. La malattia della
banalità rende irrequieti e induce a cercare sempre qualche cosa d’altro
rispetto alle “solite cose”, perché solo quello che è strano è interessante.
La malattia convince a vivere nel disordine, cambiando il giorno con la notte, la
regolarità con l’improvvisazione, la fedeltà con le esperienze precarie: si cerca
soddisfazione nell’eccitazione, piuttosto che nell’affetto, nella stranezza piuttosto
che nella professionalità, nell’eccesso piuttosto che nella misura.
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La narrazione evangelica della vicenda di Maria rivela la via per guarire
dalla malattia della banalità. Nel villaggio sconosciuto dove stava la casa di
Zaccaria, nello scambio di saluti tra le due cugine, irrompe la gioia
sorprendente della visita di Dio. Il Signore dimora nel grembo di una ragazza, la
gloria di Dio si è tutta concentrata nel bambino che Maria porta in grembo, la mano
potente di Dio che salva si fa storia ordinaria di bambini in carne e ossa, di donne
incinte, di persone insignificanti di cui Dio si prende cura. La terra è piena della
gloria di Dio e solo lo sguardo miope e il pensiero ottuso cercano altrove
qualche cosa di cui rallegrarsi, qualche cosa di interessante.
Come si vince quindi la tentazione della banalità e il contagio di questa
malattia? Il primo passo è lo stupore nello sguardo. Elisabetta si stupisce nel
ricevere la visita di Maria e nel constatare l’irrompere della gioia. Maria si stupisce
nel ricevere l’annunciazione inaudita. Da lì in avanti lo sguardo limpido si
stupisce nel riconoscere lo splendore dell’ordinario, la meraviglia del
quotidiano: ecco, mi guardo intorno e vedo che esistono le persone, che
esistono con il loro mistero, con i loro pensieri, con il loro amore! Esistono
le persone che mi vogliono bene, che si curano di me, che mi salutano ogni
giorno con affetto e si preoccupano se non sto bene. Esistono le persone che
incontro per le solite strade, nei soliti uffici, al solito mercato: esistono le persone e
ciascuna custodisce un riflesso della gloria di Dio, in ciascuna c’è una traccia
dell’immagine di Dio! La preghiera del mattino è un esercizio di stupore: ecco,
esiste il mondo! Lodate il Signore, cielo e terra, sole e luna, sole e pioggia.
La preghiera della sera è un esercizio di stupore: l’anima mia magnifica il
Signore, grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!
Il secondo passo è professare la speranza. L’opera di Dio non sta alle spalle
come un lavoro finito e consegnato, ma sta davanti, come una promessa.
Come a causa di un uomo venne la morte, così a causa di un uomo verrà anche la
risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita
in Cristo. L’evento più inevitabile e più comune a tutti i viventi è la morte. La
malattia della banalità riduce la morte al destino inevitabile e irrimediabile: perciò
non ne vuole sentire parlare e banalizza la morte all’esito di un videogioco. L’animo
credente sente tutto il dramma della morte e tutta la speranza delle
risurrezione: questa mia vita, questo mio corpo sarà rivestito di gloria.
Nessuno è insignificante, niente è noioso, nessun gesto quotidiano va a
finire nel nulla, perché la morte, l’ultimo nemico, infine sarà vinto e la gloria
del risorto farà risplendere la dignità di ogni vita, la bellezza di ogni atto di
amore, lo splendore affascinante di ogni servizio, di ogni sentimento, di
ogni sapienza.”
Auguri per questo ultimo “scampolo” d’estate …

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO (IN VIA Manzoni)

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 19

† Stracuzzi Alessandro, Maria Antonia

DATA

OSPITALETTO

MOLINAZZO

LU 19

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 20

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

- Walter, Anastasia e famiglia

18.00 S. Messa

MA 20

ME 21

18.00 S. Messa

GI 22

VE 23

SA 24

DO 25
XI DOPO
PENTECOSTE

LU 26

ME 21

7.50 S. Messa fra le Lodi

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (Parroco)

8.30 S. Messa (Parroco)

† Bolsieri Francesco
10.00 S. Messa (Parroco)

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

11.00 S. Messa (d. Emilio)

† Sergio - Rosa e famiglia Colonna

18.00 S. Messa

GI 22

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 23

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 24

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

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

DO 25

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

10.30 S. Messa (d. Sergio)

XI DOPO
PENTECOSTE

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

18.00 S. Messa (d. Silvano)

LU 26

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

ME 28

7.50 S. Messa fra le Lodi

ME 28

18.00 S. Messa

GI 29
VE 30

MA 27

18.00 S. Messa

MA 27

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Luigi Moroni

SA 31

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

DO 1
I dopo il
martirio di
S. Giovanni
—————Offerta Straord.

8.30 S. Messa (Parroco)
10.00 S. Messa (Parroco)

† Favè Mariangela

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 30

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 31

† Piarulli Mauro
SETTEMBRE

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

GI 29

11.30 Battesimo di Ares Onofrio
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (Parroco)

10.30 Matrimonio di Pistochini Marcello
e Pozzoli Carola

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

† Pavan Marcella e Alberto

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

- Pivini Antonia - Fasano Maria
DO 1
SETTEMBRE

11.00 S. Messa (d. Alberto)

I dopo il
martirio di
S. Giovanni

10.30 S. Messa (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

—————Offerta Straord.

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
“Sacro Cuore” di Molinazzo: Il Centro Educativo riaprirà domenica 25 Agosto.
Dal 2 al 6 settembre riapre l’Oratorio Estivo per i ragazzi delle elem. e medie della CP all’Oratorio di Cormano.

10.30 S. Messa (d. Silvano)
18.00 S. Messa (d. Sergio)

