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[…] Nel lungo conflitto riferito dal vangelo, Gesù dice ai giudei, ai credenti e ai praticanti, di allora
e di ogni tempo: voi avete costruito un modello perfetto, ma non avete l’essenziale. C’è la
religione, ci sono i codici, ci sono le parole, ci sono i riti, ma non c’è più Abramo! Non c’è più la
fede! Quale monito anche per noi: io che ho tutta la cornice religiosa, ho davvero la sostanza, la
fede? Ho Dio per padre? Una parola terribile di Gesù ai credenti (solo a quelli di allora?): voi
avete per padre il diavolo, siete suoi figli. Inversione di paternità, terribile rischio per tutti. Avete
adottato un altro padre, perché ne fate le opere. Che sono due: violenza (è l’omicida fin dal
principio) e inganno (è il padre della menzogna). Come evitare il rischio di essere figli del
diavolo? Ascoltiamo Gesù: chi è da Dio ascolta la mia parola! Lo dice anche a noi. È il primo
criterio. Ascoltare, riaprire l’ascolto quotidianamente, tenacemente, fiduciosamente. Poi aggiunge: voi non siete figli di Abramo perché non fate le opere di Abramo. Fare le opere di Abramo,
secondo criterio per chi vuol essere da Dio. Mi sono chiesto quali sono. Ne ho trovate tre: l'opera
della fede, l'opera della libertà e l'opera della speranza. L'opera della fede: Abramo è pronto
all'impossibile, a contare le stelle e a misurare la sabbia, lui che cammina per tutta la vita dietro
a quelle tre promesse: “Avrai più figli che stelle, una terra di latte e miele e una benedizione”. Un
figlio, una terra, una benedizione. E Abramo va. Vecchio d'anni ma non vecchio di cuore e ama
le promesse di Dio più ancora della loro realizzazione. Perché Dio è affidabile. E Abramo si
affida. Ciò che Dio promette è perfino eccessivo, incomprensibile, illogico, ma Dio è affidabile. E
quando deve portare il figlio Isacco sul monte e lo lega e alza il coltello, ciò che sta facendo è
incredibile, in quel momento Dio nega le promesse di Dio, Dio nega Dio, c’è da impazzire, ma
Dio è affidabile. Lui troverà il modo, ed è un angelo che ferma il balenare del coltello. In tutte le
vite, in ciascuno di noi, Dio è affidabile. […] L’errore dei Giudei è questo: pensano di possedere
Dio e la verità: noi siamo, noi sappiamo, noi.... La verità non è un possesso, è un rispetto, sapere
di non sapere ancora. L’opera della speranza: “Abramo, vostro Padre esultò nella speranza di
vedere il mio giorno. Nella speranza non nella realizzazione. Abramo muore e della terra promessa ha ottenuto soltanto quanto basta a scavare due tombe, una per Sara e una per sé; dei
figli come stelle, ne ha uno solo che ha rischiato di uccidere. Quasi niente, eppure conserva lo
fede. La speranza è, secondo una bella formula di Tommaso d’Aquino, la speranza è il presente
del futuro. Abramo guarda il piccolo seme presente e vede la spiga futura. La speranza è una
corda tesa verso il futuro, come il filo dei muratori, come la corda dei costruttori. La speranza è
la virtù bambina, scrive Péguy, la più piccola delle tre sorelle, sta in mezzo, fede e carità la
tengono per mano, ma non sono loro a portarla, in realtà è la piccola che tira avanti le altre due,
è la speranza che trascina avanti la vita, corda tesa al futuro. L’opera della libertà: è la parola
più cara all’uomo ma anche la più ambigua e forse, insieme all’amore e alla verità, la parola più
falsificata, più imbrattata della storia. Abramo è il nomade che per letto ha la sabbia del deserto,
sulla testa ha solo il cielo, e come recinto l’orizzonte. Libero di fare qualcosa che fino a un attimo
prima era lontanissimo dalla sua intenzione, pronto a mettersi in viaggio verso una terra di cui
non conosce il nome, […]. Più libero di Abramo è solo Gesù. […] La libertà ha un segreto, il
segreto è quel pezzo di Dio che è in te e che i veri maestri dello spirito ti invitano a scoprire e a
liberare e ad adorare. Se sei fedele a questo pezzo di Dio in te sei libero dalla schiavitù degli
altri, dalla schiavitù delle cose, dalle convenzioni, dai codici senza anima, dalle aspettative degli
altri, dal giudizio, dalle immagini che gli altri hanno di te. Per te contano gli occhi del tuo Signore,
conta un piccolo pezzo di Dio in te. La libertà ha un segreto: il segreto è quel pezzo di Dio che è
la nostra verità ultima. La verità vi farà liberi. Dio in noi guida le nostre mani alle tre opere, della
fede, della speranza, della libertà. Allora saremo come Lui, perfetti come il Padre, fedeli
all’intenzione di bene di Dio per il mondo. […]

(http://www.sancarloalcorso.it)

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 15 marzo, ore 21,00); caritas (lunedì 4
aprile, ore 18,30); famiglia (mercoledì 6 aprile, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 9 aprile, ore
9,30); educatori (sabato 9 aprile, ore 18,30); cultura (martedì 12 aprile, ore 21,00).
Lunedì 14 marzo ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
Domenica 1 maggio, durante la S. Messa delle ore 11,30, celebrazione comunitaria degli ANNIVERSARI
significativi di MATRIMONIO (5, 10, 20, 25,…40, 50…60… anni o comunque qualsiasi tappa intermedia che rivesta
particolare significato per la coppia). Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.

Domenica 28 febbraio 2016
ore 19,00 (conclusione ore 20,30 circa)
in salone parrocchiale incontro con lo
psicologo Roberto Mauri sul tema:
AMARE E L’ARTE DEL DIALOGO
Il buon litigio
L’incontro, pensato per le coppie del
corso in preparazione al matrimonio,
appena iniziato, è APERTO A TUTTI.

Commissione Parrocchiale Caritas

La Banca del Tempo è orgogliosa di aderire al progetto Filo
di perle proposto dall’organizzazione Piccolo Principe
Onlus che intende programmare nella nostra Parrocchia incontri di integrazione, socializzazione e di conoscenza di
problematiche attuali, rivolti soprattutto agli over 65.

Venerdì Santo
25 marzo - ore 12,30
Il primo incontro
si terrà

PRANZO
POVERO:

giovedì 3 marzo
ore 15,00

un piatto di pasta,
un panino ed un frutto.

in sala Penatti

Offerta libera pro BANCA CEREALI

Seguirà
un piccolo rinfresco

in Burkina Faso

Vi aspettiamo
numerosi

Iscrizioni: presso la segreteria parrocchiale, la segreteria dell’oratorio e sul
sito.

Da tanti anni in Chiesa, durante la Messa, ci scambiamo il segno della pace.
In alcuni casi si svolge amorevolmente, guardandosi negli occhi e augurandosi fraternamente che la pace
sia con noi. In molti altri casi, purtroppo, questo rito viene svolto con indifferenza, farfugliando e con gli occhi
che guardano altrove e in completa assenza di fratellanza e comunicazione sincera.
Non c'è niente di obbligatorio e ognuno di noi fa quello che crede meglio fare, tenendo conto che in alcune
persone anche l’imbarazzo gioca il suo ruolo. Ma che senso ha augurarci la pace, quando non siamo assolutamente in sintonia con il nostro prossimo, qualsiasi esso sia?
Troppo facile se vicino a noi abbiamo gli amici del cuore o i nostri parenti. La pace è diretta a tutti i fratelli e
con la stessa empatia e partecipazione. Sforziamoci, se lo vogliamo fare, di essere davvero presenti e di
donare un attimo del nostro reciproco tempo con amore.
Il nostro Papa Francesco ha spiegato cosa significhi la "indifferenza".
Naturalmente portata a situazioni gravi oramai degenerate. Dobbiamo riflettere su questo perchè l’indifferenza è un pessimo sentimento che si insinua e si radica nelle piccole cose, in momenti diversi della vita a cui non
diamo importanza. Facciamo di tutto perché questo sentimento non ci appartenga. Non solo perché siamo cattolici, ma perché siamo esseri umani
che si rispettano e desiderano sinceramente il bene dell'altro.
M. S., una parrocchiana
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Offerte raccolte
domenica 21 febbraio, euro 1586,18. Nella settimana precedente (candele,
celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1572,00. Pro Pamodzi
(Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 60,00. Pro Parrocchia, euro
1000,00.
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In settimana

Domenica 28

3a domenica di QUARESIMA – di Abramo
MERCATINO MISSIONARIO pro Seminaristi in terra di missione (sono molto graditi
torte e dolci da esporre)



ore 10,00 (durante la S. Messa) RITO DI ISTITUZIONE DEI NUOVI CERIMONIERI:
Andrea Carrara e Luca Forestan



ore 11,00 RITIRO bambini/e di 3a ELEMENTARE e incontro per i loro GENITORI



ore 16,30 PRIMA CONFESSIONE (secondo gruppo comunicandi)


Lunedì 29

ore 19,00 (conclusione ore 20,30 circa), in salone parrocchiale, incontro con lo
psicologo Roberto Mauri sul tema: AMARE E L’ARTE DEL DIALOGO - Il buon
litigio. L’incontro è APERTO A TUTTI.

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA breve preghiera per i nostri
bambini/e e ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 2a,3a
e 4a ELEMENTARE (a Fatima)




ore 17,00 incontro GENITORI bambini/e di 3a ELEMENTARE (per coloro che non
hanno potuto partecipare all’incontro di domenica 28 febbraio)
ore 21,00 (in oratorio) DIRETTIVO STRAORDINARIO Asd OMF. OdG: preparativi
festa del 10° anniversario, del 12 marzo prossimo. Tutti i genitori e gli adulti di buona
volontà, che desiderano dare una mano per l’occasione, sono invitati a partecipare.

Martedì 1
 ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA
marzo  ore 20,15 in Duomo o dalle ore 21,00 su Telenova, Chiesa TV, Radio Marconi, Ra-

dio Mater, CATECHESI QUARESIMALE del nostro Arcivescovo sul tema: ORA
SI È MANIFESTATO IL PERDONO DI DIO – I volti della misericordia. Info:
http://www.chiesadimilano.it

Giovedì 3

Venerdì 4




ore 16,00 – 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale



ore 18,30 preghiera per ADOLESCENTI e GIOVANI (in cappella invernale di
Fatima)

ore 17,00 (a Fatima) 3° incontro QUARESIMALI - 9° Comandamento: no ad un
AMORE ADULTERATO. Relatori padri di S. Maria Liberatrice

Aliturgico



ore 9,00 VIA CRUCIS (transetto Assunta)



ore 17,00 VIA CRUCIS proposta dai ragazzi/e di 5a ELEMENTARE (a Fatima)



ore 20,30 VIA MISERICORDIAE. In cammino sotto la guida dell’Arcivescovo dalla
Basilica di Sant’Ambrogio al Carcere di San Vittore, dal cui interno molti detenuti si
uniranno alla preghiera. Info: http://www.chiesadimilano.it



ore 21,00 (a S. Maria Liberatrice) 3° incontro QUARESIMALI - 9° Comandamento:
no ad un AMORE ADULTERATO. Relatori padri di S. Maria Liberatrice

Sabato 5



ore 21,00, presso la chiesa S. Michele e S. Rita – piazza Gabrio Rosa, replica della
PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO S. MATTEO con
Orchestra e Coro dell’Assunta in Vigentino

Domenica 6

4a domenica di QUARESIMA – del Cieco
Distribuzione della BUSTA MENSILE



ore 11,00 RITIRO ragazzi/e di 1a MEDIA e incontro per i loro GENITORI




ore 11,30 (durante la S. Messa) BATTESIMI
ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel
mese di febbraio: SISTO NICOLA, ANGELINI ROCCO, FERRARI GIOVANNI,
CARTA PIETRINA, BELLINI ROMOLO, LEONI MARIO, ANDREINI VITO.

