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IO SONO CON VOI 

TUTTI I GIORNI 
 

MI SARETE TESTIMONI 
  

Carissimi, Gesù asceso al Cie-

lo è con il Padre e noi con Lui: 

rinnovati dallo Spirito Santo, 

siamo resi partecipi della sua 

stessa vita e del suo stesso de-

stino.  Credere, gustare e cer-

care la bellezza della vita uma-

na o “cercare le cose di las-

sù” (Col 3,1), come dice San 

Paolo, è la condizione gioiosa di ogni cristiano che vuol vivere di fede.  

Troppe volte nel nostro immaginario la realtà è fatta coincidere con quanto ci sembra 

di vedere o di desiderare, ma non è così. Basterebbe tenere presente le delusioni che 

accumuliamo nella nostra esperienza e alle tante smentite che riceviamo. Il Signore 

semplicemente ci ricorda che Lui solo è la realtà e noi da Lui voluti, amati e guidati, 

siamo resi partecipi della sua stessa vita e dignità. Non dobbiamo avere paura di rico-

noscere i nostri tentativi di fuga o di resistenza. Impariamo almeno a chiedere e poi ad 

amare non ciò che ci piace ma ciò che Gesù e ci offre. Insomma la “resa” a Lui, l’unico 

vero Dio e Salvatore, è la strada sicura per rimanere nella “realtà” che apparirà chia-

ramente anche ai nostri occhi, ma che è già ora fonte di gioia e di pace vera. Attraver-

sando i momenti non facili, perfino duri che ci sono e che prevedibilmente arriveranno, 

sentiamoci tutti diretti verso l’abbraccio con Lui quando saremo chiamati ad incontrar-

lo al termine di questa nostra esistenza terrena.  

Ecco l’indicazione che il Signore ci dà e la libertà che ci propone e che non delude. Im-

pariamo ad accoglierLo sentendoci parte viva del suo corpo che è la Chiesa. Diciamo il 

nostro sì a quanto ci fa incontrare. Mettiamo in circolazione con dedizione totale e gra-

tuita i doni che da Lui ci vengono per il bene di tutti. In fondo si diventa suoi testimoni 

quando si accetta la vita come vocazione o sua chiamata a svolgere il compito che ci 

affida.  

Questa è “la realtà” da riconoscere, da amare e da vivere. Usciremo più in fretta da un 

cristianesimo troppo legato “ai nostri gusti” e quindi non veritiero. Gusteremo fin d’ora 

una gioia che certamente si compirà in pienezza quando vedremo il Signore, e Lui ci 

abbraccerà. Nei cambiamenti di oggi vediamo l’occasione per tutti di tendere ad una 

vera conversione.                                                   don Bruno 

ci tutti insieme “virtualmente” a pregare in streaming su YouTube-Oratorio san 

Marco o Facebook-Oratorio san Marco (o, per chi ce l’ha, ascoltando la radiolina 

parrocchiale). 
 

Abbiamo sempre pure la suggestiva possibilità di PREGARE in questo mese di maggio 

CON I TESORI DELL’ARTE sul sito della parrocchia e sul profilo Facebook dell’ora 

torio. 

 

E infine: giovedì alle ore 21,00 il Rosario con l'Arcivescovo («Pregando nei giorni del cena 

colo») trasmesso da Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 

 
LETTERA 
 

(...) Messa con il popolo: la pazienza della ripresa 
 

di don Mario ANTONELLI 
Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede 

 

Dopo tre mesi di gesso, cara grazia se stai in piedi. Osi qualche passo, magari non di-

sdegnando una stampella o una spalla amica. A nessuno viene in mente di correre. 

Nel Protocollo sottoscritto ieri dal Presidente della Cei, dal Presidente del Consiglio e 

dal Ministro degli Interni risuona un «Dovremmo farcela a riprendere», a riprendere in 

particolare la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. La gioia sarà misurata, scortata 

com’è da ragionevoli timori e da incognite pesanti. Il Protocollo intende «tenere unite 

le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni 

comunità ecclesiale». Declina così parole d’ordine inderogabili come distanziamento, 

protezione, scaglionamento, controllo. 

Certamente avvertiamo il rischio – reale – che queste «necessarie misure da ottempe-

rare con cura» penalizzino il senso dell’Eucaristia e del suo frutto, la sua bellezza som-

mamente desiderabile di comunione grata con il Signore Gesù e di comunione eccle-

siale, nella libertà gioiosa dei figli di Dio. Insieme, il “sensus fidei” del popolo di Dio 

ci invita a non pretendere l’incanto di condizioni ideali per celebrare quella grazia che 

– lo sappiamo – mai è schizzinosa nei confronti della storia e dei suoi contrattempi, 

delle sue leggi e delle sue tribolazioni. 

Osiamo dunque qualche passo, con pazienza. Che vuol dire con la passione dell’amore 

del Signore, patendo i tempi con il loro carico di disagi e di restrizioni, pazientando 

nell’attesa di condizioni che gradualmente consentano di celebrare ancor più degna-

mente l’Eucaristia. 

Perché la ripresa avvenga con fiducia e pazienza, invito a far tesoro delle indicazioni 

che a breve, tramite i Decani, saranno fornite dall’Avvocatura della Curia, soprattutto 

quelle relative alla determinazione della capienza del luogo della celebrazione e alle 

procedure per l’igienizzazione del luogo stesso. 

(…) 

Andiamo, a nostro agio nella storia, proprio sopportandone i disagi, con responsabilità 

civica e gioia del Vangelo. Qualche passo; un giorno correremo, chissà, anche meglio 

di prima. 

Con ammirazione e gratitudine per la vostra dedizione, vi abbraccio. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-rosario-con-larcivescovo-pregando-nei-giorni-del-cenacolo-319024.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-rosario-con-larcivescovo-pregando-nei-giorni-del-cenacolo-319024.html
http://www.chiesadimilano.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/18-maggio-messa-con-il-popolo-la-pazienza-della-ripresa-319218.html


DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 
(Settima Domenica di Pasqua) 

 

Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni sociali e 

di preghiera per la Chiesa in Cina 
 

Lunedì     25 S. Dionigi 
 

MESSE PLURINTENZIONATE 

- 

08.30   - 

18.00   Giuseppina MONES 
  

Martedì   26 S. Filippo Neri 
 

08.30   Giovanni FORCELLINI 

            Applicata 

18.00   Marta - Santa - Mino - Emanuela 

 

Mercoledì 27 
 

08.30   Giuseppe - Dina - Loretta 

            Francesco AVVEDUTO 

18.00   Antonio ANDRIANI e Caterina 

 

Giovedì    28 (B. Luigi Biraghi) 

 

preghiamo per le vocazioni religiose 

maschili e femminili 

 

08.30   Angela Maria SABATO 

            Giorgio Marco ROLLA 

18.00   Angela BARNABÒ e Palmiro 

 

Venerdì   29 Ss. Sisinio, Martirio, 

                   Alessandro e Vigilio 
 

08.30   Emilio GALLESE e Marietta 

            Luigi GIUSSANI e genitori 

18.00   Renata RIGOLDI - Marialuisa 

 

Sabato    30 S. Paolo VI 
 

08.30  Viola - Vito - Caterina 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  31 PENTECOSTE 
 

At 2,1-11;   Sal 103(104); 

 

1Cor 12,1-11;   Gv 14,15-20 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 

Antonio GERBINO       a. 61 

Delia FERNANDEZ      a. 89 

Annita CECCHETTO   a.102 

Santo MALANDRINO a. 89 

Rosario ROTUNDO      a. 86 

                Giacomo GIANNESE   a. 83 

                Giuseppe CONGIU       a. 83 

                Lorenzo TURANI          a. 89 

                Antonino BULLARO    a. 83 

              Giuseppe SCHEMBARI a. 80 
 

Totale   115 

 

CALENDARIO LITURGICO 

E INTENZIONI 

 

SETTIMA SETTIMANA 

DI PASQUA 
 

Chiesa parrocchiale aperta 
 

negli orari consueti: 7,00-12,00 + 14,00

-19,00; la domenica gli accessi sono so-

lo per le Messe, per cui nel pomeriggio 

resterà chiusa. Mantenere sempre la di-

stanza (due (2) metri) gli uni dagli altri 

e la mascherina, e NON SPOSTARE 

LE SEDIE da dove si trovano! Grazie! 

 

Ss. Messe 

 
 

RIPRENDIAMO FINALMENTE A 

CELEBRARE LE SS. MESSE CON 

TUTTI I FEDELI (che lo possono fa-

re)! Attenersi perciò alle norme indi-

cate sui cartelli e nell’edizione specia-

le delle Comunicazioni Fraterne che 

già trovate sul sito e in chiesa insieme 

all’edizione speciale dedicata al nostro 

don Diego! Chi, per varie ragioni (età, 

salute), non potesse intervenire alla ce-

lebrazione festiva potrà seguirla in stre-

aming alle ore 10,30 su YouTube - Ora-

torio san Marco e su Facebook - Orato-

rio san Marco. 
 

Collegamento col Duomo di Milano 
 

A partire da questa domenica 24 

maggio, la Santa Messa in diretta dal  

Duomo non sarà più trasmessa alle 11, come nelle scorse settimane, ma alle 9.30. Po 

trà essere seguita su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), sul portale www. 

chiesadimilano.it, sul canale YouTube chiesadimilano e su Radio Mater. 

È possibile scaricare gratuitamente il foglietto per la Messa in rito ambrosiano. 
 

Ss. Confessioni 

 

Ricordiamo che si potranno effettuare negli orari di prima ma non nei confessionali e 

su prenotazione presso la segreteria parrocchiale (022542006). Per chi fosse impedito 

dall’attuale normativa sanitaria, valgono le indicazioni precedenti (si veda il Comuni-

cato del nostro Vicario Generale più volte pubblicato prima e dopo Pasqua e ancora 

esposto alle porte della chiesa). 

 

Funerali 

 

Riprendono come di consueto, anche con la S. Messa, se sarà il caso: a questo propo-

sito invitiamo sempre a un colloquio coi preti della Parrocchia per accordarsi anche 

sulla celebrazione. L’unico limite sarà dato dalla capienza: non più di 130 presenti. 

 

Sussidi  
 

Sempre a disposizione in chiesa e sul sito parrocchiale: il foglietto della Messa, le 

“Comunicazioni Fraterne”, le due anzidette edizioni speciali, il sussidio per la pre-

ghiera domenicale in famiglia (della Diocesi), quello per la preghiera serale in co-

munione con tutte le Parrocchie del nostro Decanato e quelli per il Sacramento della 

Riconciliazione. In più i sussidi per il mese di maggio. Qualora fossero esauriti 

(anche per i numeri precedenti) rivolgersi alla Segreteria o al sacrestano. 

 

MESE DI MAGGIO 2020 
 

LA PARADOSSALE GIOIA DEL CRISTIANO 

Scoprire ed essere segni di speranza 
 

Entriamo nell’ultima settimana del mese di maggio, che è anche l’ultima settimana del 

Tempo Pasquale, caratterizzata, come sappiamo, da un’intensa invocazione dello Spi-

rito Santo. Siamo infatti nella Novena dello Spirito Santo. Per questo la quarta e ulti-

ma scheda sarà dedicata al Terzo Mistero Glorioso, che contempla appunto la disce-

sa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo (non il 

“nostro” ma quello di Gerusalemme…)! 

Questa unità di cuore nella preghiera, che ha dato origine alla Chiesa grazie 

all’effusione dello Spirito Santo, induce a pregare particolarmente per l’unità della 

Chiesa, (come nell’altro Emisfero si fa ordinariamente allo stesso modo in cui noi vi-

viamo il nostro Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani nel mese di gennaio). 

Siamo sempre invitati a pregare nelle case alle ore 20,45 dopo il suono delle campane 

e con i sussidi predisposti, in comunione con tutte le Parrocchie del nostro Decanato. 

Con gli stessi sussidi vien condotto il Rosario quotidiano in chiesa alle ore 17,30, da 

lunedì al sabato. Ricordiamo tuttavia anche mercoledì, sempre alle 20,45, radunando- 


