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CANTARE CON LA GIOIA DI LODARE IL SIGNORE
“Qui cantat bis orat” scrive – a quanto pare – S. Agostino (“chi canta
prega due volte”).
Ma il Marco, forse perché non ha letto Agostino, durante il canto non
prega neanche una volta, perché nessuno mai gli ha insegnato a
cantare: perciò durante il canto confida al suo amico Luca l’esito
disastroso della partita di ieri.
La Teresa – al contrario – canta molto bene, ma anche lei non prega
neanche un po’: è così presa dalla sua bella voce, dall’effetto che può
fare, dai complimenti che si aspetta, che l’ultimo dei suoi pensieri è
che il suo canto sia per la gloria di Dio.
Neppure del Luigi si può dire che preghi molto: fa l’organista e si
innervosisce dei gorgheggi gratuiti della Teresa, tanto che finita la
Messa si può dire che il nervosismo accumulato sia più evidente delle
grazie ricevuta.
Il Ricky poi addirittura si arrabbia quando sente intonare certi canti,
perché gli sembrano tutti ammuffiti, noiosi, con parole d’altri tempi e
musiche banali; per cui se ne sta rigido e muto come le colonne della
chiesa e il frutto spirituale che ne ricava è lo stesso che ne ricavano le
colonne.
Al Peppino piace cantare, ma quando il coretto attacca i suoi canti con
un ritmo incerto e scombinato, con testi che sembrano presi da un
romanzo rosa, con voci che assomigliano a una radio mal sintonizzata,
allora prova una struggente nostalgia del suo coro degli alpini.
Siccome la proposta del don Luigi di fare una Messa senza canti per
evitare danni non è stata accettata, non varrebbe la pena che qualcuno
provi a insegnare a pregare cantando?
Infatti, come scrive S. Agostino, “chi canta bene, prega due volte
perché insieme con le parole di lode esprime anche la gioia di lodare il
Signore”.
Mario Delpini

Lunedì 31 luglio
S. Ignazio
di Loyola
Martedì 1 agosto
S. Alfonso Maria
de’ Liguori
Mercoledì 2
agosto
S. Eusebio di
Vercelli
Giovedì 3 agosto

Ore 8.30 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA Zaira Finelli e Roberto
Bianchi
Ore 8.30 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA

Venerdì 4 agosto Ore 8.30 S. MESSA
S. Giovanni Maria
Vianney
Ore 8.30 S. MESSA Ceriani Enrichetta e Brogioli
Sabato 5 agosto
Pio
Ore 18.30 S. MESSA Brunelli Flavia
DOMENICA 6
Ore 7.40 Lodi mattutine
agosto
Ore 8.00 S. MESSA De Santi Michele
Trasfigurazione
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Giuditta Rigolio
del Signore
Ore 10.30 S. MESSA
2 Pt 1,16-19
Ore 18.00 S. MESSA
Eb 1,2b-9
Mt 17,1-9

Avvisi parrocchiali

1 Se continua a non piovere, in uno dei prossimi giorni di feria
celebreremo la S. Messa “Per chiedere la pioggia”.
2 Il 1 agosto alle ore 21 in casa parrocchiale si ritrovano quanti
sono interessati a portare avanti il dialogo coi profughi del
nostro territorio. Pensiamo ad un piccolo gruppetto che,
insieme a don Agostino, possa elaborare delle proposte per i
prossimi mesi. Alcune proposte potranno riguardare
l’insegnamento della lingua italiana, altre l’aspetto ludicosportivo, altre la sfera culturale e spirituale.
3 Questa domenica 30 luglio è la giornata dedicata alla raccolta
fondi per la Caritas parrocchiale. Al termine di ogni S. Messa
un incaricato Caritas sarà presente in sacrestia per raccogliere e
registrare le offerte. La Caritas ringrazia di cuore tutti coloro
che contribuiscono ad aiutare i fratelli più bisognosi.
4 Domenica prossima 5 agosto, prima domenica del mese,
troverete sulle panche la busta mensile per una offerta
straordinaria alla parrocchia. Ora che non abbiamo quasi più
debiti (solo 20.000 euro per le campane) dobbiamo accumulare
qualche riserva per il restauro del campanile e dell’interno
della chiesa. Al riguardo abbiamo già contattato due
professionisti per avere un possibile preventivo di spesa.
5 Lunedì 6 agosto l’Ora di adorazione eucaristica a Verghera è
sospesa. Riprenderà il primo lunedì di settembre.
6 In agosto non si celebra la S. Messa del giovedì alle ore 20,30.
7 In agosto è sospesa l’iniziativa del lunedì sera “Aspettando
domenica”.
8 In occasione del funerale di Rigolio Giuditta sono stati raccolti
euro 600 da devolvere alla parrocchia per il restauro del
campanile della chiesa di santa Genoveffa (Cascina Costa). La
famiglia ringrazia coloro che hanno generosamente contribuito.
Anche la parrocchia ringrazia del contributo per i lavori ormai
imminenti al campanile, da tempo ingabbiato dai ponteggi.

NUOVO PRESIDENTE DELLA SCUOLA MACCHI-RICCI
La sera del giorno 27 luglio si è radunato per la prima volta il
nuovo Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna
Macchi-Ricci, Ente morale.
Dopo aver accettato le dimissioni formali del Consiglio
precedente e dei suoi membri, si è proceduto alla elezione delle
nuove cariche, in particolare si è proceduto alla individuazione
e alla elezione del nuovo Presidente.
Il prescelto da parte del Consiglio è stato il dottor Paolo Borlin,
laureato in Economia e Commercio e titolare di una azienda
tessile a Cardano al Campo.
Paolo è figlio dell’indimenticato Dante Borlin, a lungo
Presidente della stessa Scuola.
Al nuovo Presidente della Scuola ed al nuovo Consiglio di
Amministrazione, nonché al revisore dei conti e alle nuove
segretarie, auguriamo buon lavoro e tante soddisfazioni.
Mercoledì 9 agosto: pellegrinaggio alla “Valle dei monaci”.
Programma:
Partenza ore 9.00 dal Municipio.
Visita all’Abbazia di Chiaravalle, chiesa e chiostro, con guida
(Padre Giuseppe).
Pranzo al ristorante Antica trattoria del Borgo
Menù del fattore
Pomeriggio: passeggio sul viale che conduce al monastero di
Viboldone.
Visita guidata (con suor Emanuela Maria).
Ore 18: vespero cantato dalle suore di clausura.
Ritorno.
Arrivo a Samarate: ore 20 circa.
Costo pro capite: 45 euro
Iscrizioni: in sacrestia

