
Riflessione  di Monsignor Mario Delpini, Vicario Generale della Diocesi di Milano 

«Elogio per la nostra gente...» 

Lasciate che io faccia l'elogio della nostra gente.
Conosco la nostra gente, l'ho vista in piazza del Duomo e l'ho vista nelle chiese, l'ho vista
nelle strade e l'ho vista là dove si lavora e si discute, dove si studia e dove si patisce, dove si
fatica e dove si fa festa. 
Conosco la nostra gente e le voglio bene. Ho stima della nostra gente e mi commuove quel
fare il bene, quel prendersi cura degli altri, così naturale, come fosse una cosa ovvia, tanto
che se dici: «grazie!», la nostra gente addirittura si  sorprende, come fosse scontato che
siamo al mondo per far del bene. 
La nostra gente è come quel ragazzo che ha solo due pani e si sente quasi sopraffatto dal
numero degli affamati: eppure si fa avanti: «Ecco, questo è quello che ho. Può servire?»
Serve! Serve! 
Voglio fare l'elogio anche del volto della nostra gente: hanno il volto serio le donne e gli
uomini di Milano. Certo potrebbero sorridere un po’ di più, ma hanno il volto serio, come
chi considera la vita una cosa seria: si alza ogni mattina la nostra gente  e ricomincia a far
funzionare il mondo: non si stupisce che ci sia da fare, fare in fretta, fare bene, fare quello
che si deve fare. 
È  gente  seria  la  nostra  gente.  Mi  impone  di  essere  serio  la  nostra  gente,  anche  con
quell'inclinazione a “far la tara”, che diffida dei chiacchieroni e degli esibizionisti, che legge
i  giornali  senza  crederci  troppo.  Riconosce  invece,  per  una  sorta  di  sapienza  naturale,
quello che vale e chi merita d'essere ascoltato. 
E  si  lascia  commuovere ‐  senza  piangere,  però  ‐  dalla  bellezza  del  suo  Duomo,  dal
virtuosismo della sua musica e dal cielo che indora la Madonnina. 
Voglio fare l'elogio anche del malumore della nostra gente: ci sono momenti in cui non ne
può  più  delle  complicazioni  inutili,  delle  perdite  di  tempo  senza  costrutto,  delle  code
incomprensibili, delle inefficienze esasperanti. 
Merita più rispetto la nostra gente!  Conosco i difetti della nostra gente e le ferite della
città, so dei drammi e delle complicazioni, della fatica di vivere e della consunzione della
speranza, dell'apprensione per l'inedito e della troppa solitudine, delle idee strampalate e
delle sentenze perentorie. 
Però,  c'è  nella  nostra  gente,  come  un  istinto  per  la  verità,  una  specie  di  irresistibile
inclinazione al buon senso e alla misericordia. Perciò la nostra gente, con tutti i suoi difetti,
può  vincere  lo  scoramento,  far  fronte  senza  far  rumore,  risuscitare  alla  fierezza  e
consumarsi in una dedizione. Io faccio l'elogio della nostra gente. 
E benedico nel nome di Dio la nostra gente. C’è, tra la nostra gente, anche chi non sa più
che nome invocare. Ma io benedico tutti,  perché tutti  possano alzare lo sguardo, stare
diritti e contrastare l’ingiustizia e la disperazione, l’illegalità e il qualunquismo, porre mano
all’impresa di costruire la nuova Milano e l’Europa dei popoli, e di prepararsi a ospitare il
mondo l’anno prossimo. 

Concedi, Padre di tutti, che tutti possano alzare lo sguardo e sorridere un po’ di più
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Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA   
IV dopo PENTECOSTE 

6 luglio 2014

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti  Mairani Ambrogio e 
                                   Bonfanti Ida
ore 11.00  S. Messa Defunti Provasoli e Milani (Legato),   
Liviero Aristide, Coniugi Varisco Angelina e Suor Romanita

LUNEDÌ
7 luglio

Feria

ore    8.00   S. Messa Defunti Ambrogio e Carla

MARTEDÌ
8 luglio

Feria

ore    8.00   S. Messa Secondo l'intenzione dell'offerente

MERCOLEDÌ
9 luglio

Ss, Agostino Zhao Rong,
sacerdote,e compagni, martiri

ore    8.00   S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio

GIOVEDÌ
10 luglio

Feria

ore  20.30   S. Messa Defunti Mietto Giuseppe, 
      Famiglia Liviero Aristide, Banca Giuseppe e Roberto

VENERDÌ
11 luglio

S. Benedetto, abate, 
patrono d'Europa

Festa

ore    8.00   S. Messa Defunti Locarno Maria (Legato),
                                      Astolfi Benito

SABATO
12 luglio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00   S. Messa Vigiliare Defunti Famiglie Bettero
 e Zattarin, Ciambelli Benito, Famiglia Birelli, Roberto, 
Puricelli Vincenzina

DOMENICA
13 luglio 

V dopo PENTECOSTE

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Famiglia Locarno e Tonetti P., 
                                                  Angotzi Monica
ore 11.00  S. Messa Defunti Coniugi Varisco, Angelina e
                                                  Suor Romanita , Carla



appuntamenti e aVVisi

per VerGHera

ORATORIO ESTIVO 2014

5° SETTIMANA… venerdì 11 luglio ultimo giorno
di oratorio estivo!

Lunedì 7 luglio  ore 21,00 a Verghera
FESTA di chiusura dell'Oratorio Feriale.

Sono particolarmente invitati 
tutti i bambini con i loro genitori!!! 

Martedì  8  luglio parte  il  2^  turno  di  campeggio!
L’appuntamento per i ragazzi di 1^ Media è alle 8.30 davanti alle
scuole Medie. 
Ricordiamo  di  mettere  in  valigia  la  fotocopia  del  tesserino
sanitario e della carta d’identità.

Nel pomeriggio rientreranno i bambini di 4^ e 5^ elementare.

SABATO 12 e DOMENICA 13 LUGLIO 2014
Ricordiamo e raccomandiamo l'iniziativa mensile del

“Pacco Famiglia”

Rendiamo noto che  la

Colletta straordinaria di generi alimentari di prima
necessità.del BANCO ALIMENTARE di Sabato 14 giugno '14

è stata di Kg 653 .
In tutta Italia  4 550 tonnellate !

La FESTA DI SALUTO a DON GIUSEPPE sarà 
Sabato 13 e Domenica 14 settembre

REGALO a DON GIUSEPPE. Abbiamo pensato  di  raccogliere
disegni, poesie, lettere,..in un contenitore che troverete in fondo alla
chiesa,  al  termine  delle  Messe  domenicali.  Ognuno  può  sentirsi
libero di lasciare anche un’offerta. Il tutto verrà messo in una scatola
e consegnato al don durante la festa a settembre

appuntamenti e aVVisi

per la Comunità pastorale

Sabato 12 luglio 2014

Incontro del Consiglio Pastorale unitario 
a Castelletto di Cuggiono

Lunedì 14 luglio2014

Ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa, incontro per tutti i MINISTRI
STRAORDINARI dell'EUCARESTIA della nostra Comunità Pastorale

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRA SANTA   
GIUDEA E GIORDANIA

27 DICEMBRE 2014 – 3 GENNAIO 2015
“Benedici il tuo popolo dalla tua dimora”

Quota di partecipazione euro 1.595.00  
Supplemento camera singola euro 320

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Don Quirino


