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.

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine
SAN MACARIO

Calendario Settimanale
25 MAGGIO 2014
VI DI PASQUA

Anno A ‐ Diurna Laus 2^sett.
LUNEDI’ 26

S. Filippo Neri

MARTEDÌ 27

Feria

MERCOLEDÌ 28

Feria
GIOVEDÌ 29

ASCENSIONE
DEL SIGNORE
VENERDÌ 30
Dopo l’Ascensione
SABATO 31
Visitazione B. V. Maria

DOMENICA 1
giugno
VII DI PASQUA

Ore 08,30 S. MESSA Def.ti Elisabetta e Mario
Ore 11,00 MATRIMONIO
Annalisa Sala e Alessandro Draghetti
Ore 16.15 CATECHISMO PRIMA MEDIA
Ore 20.30 Giardino Centro Parrocchiale – ROSARIO
Ore 21.00 RIUNIONE FESTA 14/15 Giugno
Ore 21.00 Samarate – Incontro Genitori Animatori
Oratorio Estivo
Ore 08,30 S. MESSA
Legato def.ti Enrico Canziani , Gilda Cerani
Ore 16,15 CATECHISMO QUINTA ELEM.
Ore 20.30 Giardino Centro Parrocchiale – ROSARIO
Ore 21.00 Incontro Animatori Oratorio Estivo
Ore 08,30 S. MESSA Def.ti Pierino e Mariuccia Zocchi
Ore 16,15 CATECHISMO QUARTA ELEMENTARE
Ore 20.30 S. MESSA IN SCUOLA DELL’INFANZIA
Def.ti Silvia e Francesco Novello
Ore 08,30 S. MESSA Def.Ti Angelo e Adele Pariani
Ore 16.15 CATECHISMO TERZA ELEMENTARE
Ore 20.30 Giardino Centro Parrocchiale – ROSARIO
Ore 8,30

S. MESSA

Ore 20.30 Giardino Centro Parrocchiale – ROSARIO
Ore 21.00 Incontro Animatori Oratorio Estivo
Ore 11,30 MATRIMONIO
Maria Maisto e Angelo Manna
Ore 15,00 Confessioni
Ore 18,30 S. MESSA ‐ Def.ti famiglia Ferrari Albertalli
Ore 08,30 S. MESSA ‐ Def.to Rino Ceccato
Ore 10.00 S. MESSA
Def.ti Giuseppe Dissegna, Mario Baggio
Ore 11.30 S. MESSA Def.ti famiglia Bernardinello
Ore 16.00 BATTESIMO
Ore 17.00 Incontro volontari Oratorio Estivo
Ore 18.00 Presentazione Oratorio Estivo
Ore 18.00 S: MESSA Cascina Sopra
Def.to Giorgio Avola

Avvisi
Lunedì 26 ‐ Martedì 27 – Giovedì 29 – Venerdì 30 ‐ ore 20.30
Giardino Centro Parrocchiale ‐ Recita del Rosario
Lunedì 26 – Centro Parrocchiale – ore 21.00
Riunione per definizione programma festa 14‐15 Giugno
Sono invitati tutti quelli che desiderano collaborare

Mercoledì 28 – ore 20.30 – Scuola dell’Infanzia
Santa Messa mese di Maggio
Mercoledì 28 ‐ Pellegrinaggio a Milano
Visita al Convento dei Padri Cappuccini sulla tomba di Padre Daniele
Partenza ore 07.55 dal piazzale del Cimitero
E’ possibile sostenere la nostra
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE DONANDO IL 5 X 1000
basta apporre sulla dichiarazione dei redditi la firma
e il codice fiscale 82001330123

Parte l’Oratorio Estivo 2014
In settimana verrà distribuito il libretto di
presentazione
Le iscrizioni si raccolgono in Oratorio San Macario
Mercoledì 28 - Giovedì 29 – dalle 16.15 alle 17.15
Domenica 01 Giugno
dalle 15.00 alle 19.00.
Martedì 03 - Giovedì 05
dalle 16.15 alle 17.00
Domenica 08
dalle 15.00 alle 17.00
In preparazione sono previsti degli incontri:
Lunedì 26 Samarate
Martedì 27 Oratorio
Venerdì 30 Oratorio

ore 21.00 Incontro con i Genitori degli Animatori
ore 21.00 Incontro Animatori
ore 21.00 Incontro Animatori

Ore 17.00

Domenica 01 Giugno – Oratorio
Incontro Volontari (si cercano nuove disponibilità)

Ore 18.00

Festa di Presentazione dell’Oratorio Estivo

Riflessione dopo l'8 maggio

Monsignor Delpini:
«Elogio per la nostra gente...»
15.05.2014
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.

