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 NON ABBIAMO CHE QUESTO 
I cristiani, gente per bene. 
I cristiani sono gente per bene. Parcheggia-

no con criterio, se sbagliano una manovra 

chiedono scusa. Sono gente per bene: parla-

no senza troppe parolacce, discutono senza 

gridare troppo, parlano di calcio e di politi-

ca, un po’ come fanno tutti, lamentano dei 

mali presenti, un po’ come fanno tutti. Sono 

gente per bene: se c’è da dare una mano, non 

si fanno pregare; se capita una disgrazia so-

no tra i primi a commuoversi e a soccorrere, 

per la festa del paese ci prendono gusto a 

organizzare il pranzo comunitario e la pesca 

di beneficenza. 
 

I cristiani e il loro cruccio. 
Tuttavia i cristiani sentono dentro una in-

quietudine e c’è un cruccio che li lascia tran-

quilli. Guardano i loro bambini e sospirano: 

“Come sono belli e cari! Ma che sarà di lo-

ro? Non siamo in grado di assicurare loro la 

gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, hanno 

ma come un retropensiero: “Come sono con-

tenti! Ma durerà? Non siamo in grado di as-

sicurare la fedeltà!”. Attraversano con un 

senso di colpa i giardinetti in cui bivaccano 

adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo 

sciupato! Quanti talenti sotterrati! Non sia-

mo in grado di aiutarli a rispondere alla loro 

vocazione!”. Ecco come sono i cristiani: so-

no inadeguati e sanno di non essere all’altez-

za  della  loro missione.  Sono là per 

essere sale e non riescono a dare sapore! So-

no là per essere luce e anche loro talora sono 

avvolti da un grigiore confuso. Ecco come 

sono i cristiani: gente per bene, che non è 

all’altezza delle sfide di questo tempo compli-

cato. 
 

Né argento né oro: solo il Nome. 
C’è però da dire che l’essere inadeguati al 

compito non è, per i cristiani, motivo di sco-

raggiamento. Non si sentono complessati. 

Continuano a ripetere le parole di Pietro: 

“Non possiedo né argento né oro, ma quello 

che ho te lo do: nel nome di Gesù Cri-

sto…!”(At 3,6) Per questo, ogni anno, i cri-

stiani percorrono le vie della vita quotidiana 

celebrando la processione del Corpus Domi-

ni, per dire a tutti: “Siamo gente per bene, 

abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo 

all’altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: 

il Pane della vita eterna. Siamo cristiani!” 
 

Vescovo Mario Delpini  
Vicario Generale, Arcidiocesi di Milano 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

INCONTRO CONCLUSIVO 
 

per tutti i partecipanti, gli animatori e le famiglie ospitanti 
 

LUNEDI’ 12 Giugno 
ore 21.00 in aula S. Paolo 

 
 

Si sta per concludere il cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nella nostra 
parrocchia. In questo anno sono state lette le Parabole contenute nel Vangelo di 
Matteo. Durante gli incontri i partecipanti si sono lasciati provocare dalla Parola di Dio 
offrendo a tutti le proprie riflessioni. La vita di tutti i giorni, gli interrogativi personali e 
la comunicazione dei propri sentimenti hanno arricchito gli incontri. Ciascuno ha po-
tuto ricordare e raccontare fatti veri e reali accaduti nella propria vita, alcuni ricchi di 
gioia e altri un poco meno, ma tutti “illuminati” dal Vangelo. Nella nostra parrocchia i 
Gruppi di Ascolto sono ben ventisette ed hanno mantenuto fedele un incontro mensi-
le con passione e fedeltà. Al centro di ogni incontro c’è sempre stata la Parola di Dio 
preceduta e seguita dalla preghiera. Un grazie particolare va rivolto alle famiglie che 
hanno aperto le loro case per ospitarli con grande disponibilità. Ma anche agli anima-
tori è dovuto un riconoscimento per il loro impegno nella preparazione e nella cura 
dei partecipanti. La serata conclusiva di Giugno è aperta a tutti i partecipanti, agli ani-
matori e alle famiglie ospitanti, sarà l’occasione per salutarci e incoraggiarci a ripren-
dere un nuovo cammino a partire dal mese di Ottobre. L’incontro è aperto anche a 
coloro che desiderano conoscere questa iniziativa e partecipare in futuro. 

ISCRIZIONI  
PRESSO L’ORATORIO 

Siamo prossimi all’inizio dell’Oratorio 
estivo 2017, un’esperienza ogni volta in-
dimenticabile, per i ragazzi, per gli ani-
matori, per tutti coloro che si mettono al 
servizio in oratorio. Il tema di quest’anno 
è “DettoFatto - Meravigliose le tue 
opere”. 
L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il 

creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, 
lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contem-
plare e benedire. Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla volta, 
le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narra-
zione dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e desiderato 
pezzo per pezzo, costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha determinato una 
continua «accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico, fino alla gioia per 
aver visto compiere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa. 



Tempo dopo Pentecoste 

 

Lunedì        5   
07.30    
08.30   coniugi ZANABONI 
18.00   S. Messa LAPIDINE 
 

Martedì     6  
07.30   POZZOLI-RAPELLI 
08.30   Mario GALLO e famiglia 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Alighiero COFFANI 
 

Mercoledì  7   
07.30     
08.30   Giuseppe GUCCIARDO 
18.00   Fam. LONGONI - COSCHIGNANO 
 

Giovedì      8 
07.30     
08.30   Fam. POZZI - MAGNI 
18.00   Rosario - Angela - Giorgio 
21.00   S. Messa defunti mese di maggio 
 

Venerdì   9 
07.30    
08.30   FAM RODELLA - PREVIATO 
18.00   Pasquale MACCHIARULO - Isabella 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    10 
08.30   Giulia SCARPELLINI e Aquilino 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 
Domenica 11  SS. Trinità 
Es 3,1-15 Sal 67 (68) Rm 8,14-17 Gv 16,12-15 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DOMENICA 4  Pentecoste 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

            

DEFUNTI 
 

CEREDA Ermano          a. 78 
FATTORUSO Francesco   a. 65 

     VINCIGUERRA Assunta     a. 83 
       VERONESE Mafalda     a. 86 
            LENZA Aniello                  a. 83
                                      Totale       82                                

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 
 
 

     MARTEDÌ  6  
ore 21.00   parrocchia Dio T. Damore  
         Consiglio  affari economi decanale 
  

MERCOLEDÌ  7   
ore 21.00   Incontro gruppo famiglie 2 
 

VENERDÌ  9   
ore 21.00   parrocchia Dio T. Damore  
            Consiglio  pastorale decanale 
 

SABATO 10 
ore 09.00   in Duomo Ordinazioni  
                   presbiterali 

S. O. S. CARITAS 
Occorrono legumi, zucchero, olio,  
no omogeneizzati. 
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale per 
l’attenzione e la generosità sempre dimostrate. 

Martedì 13 giugno ore 20.30  
(tempo permettendo) 
presso il quartiere  

S. Antonio  
 

PROCESSIONE  
(se possibile) con la statua 
del Santo (ritrovo in via 

Palermo, 25; poi vie Napoli - Legna-
no - Trieste - Venezia - Trento - Car-
robio)  

seguirà la SANTA  MESSA  
presso Pasticceria Noci 

Testimonianza Missionaria 
in Mozambico di Carlo Lupi 

 

Lunedì 5 giugno 2017 ore 21 
 

Chiesa S. Maria Annunciata 
Cologno Monzese 

DISPONIBILE IN EDICOLA PARROCCHIALE 

Con la gioia dello spirito raccoglie gli interventi pronunciati 
da Papa Francesco nel corso della sua visita pastorale a Mi-
lano lo scorso 25 marzo: il saluto ai residenti del Quartiere 
Forlanini; le sue parole in occasione dell’incontro con i sa-
cerdoti e i consacrati; l’Angelus in Duomo; l’Omelia della 
Messa officiata nel Parco di Monza; le conversazioni con i 
ragazzi cresimati durante la manifestazione-incontro svolta 
allo Stadio Meazza. Contiene inoltre le sue parole di ringra-
ziamento, pronunciate dopo l’Angelus di piazza San Pietro 
giorno 26, rivolte al Cardinale Arcivescovo di Milano e a 
tutto il popolo milanese. Il volume è arricchito dalle foto 

         Domenica 11 giugno 
 

           Giornata parrocchiale    

del Malato 
 

ore 10.30 S. Messa 
 

con il Sacramento della 
Unzione degli Infermi 

Canti al cielo 
Sabato 10 giugno ore 21.00 

CHIESA ANTICA 
Piazza XI febbraio Cologno Monzese 

 

ANCHE DI ME SI CANTI 
La vita di Turoldo nei suoi versi 

 

Lettura scenica di Roberto Carusi  con Sandra De Tuglie, soprano 
Giuseppe Deponte, basso Davide Donelli, chitarra 
 

INGRESSO LIBERO 
Roberto Carusi ha avuto la fortuna di incontrare David Maria Turoldo negli ultimi dieci anni della 
intensa vita del frate poeta, servo di Maria. E’ nata una collaborazione drammaturgica, in nome del-
la quale è bello ricordare l’amicizia con un maestro di coerente fede, testimoniata tuttora dalla sua 
ricca produzione letteraria, permeata dalla passione religiosa e dal costante impegno civile. Il natio 
Friuli, la Resistenza dei cristiani nella “sua” Milano, l’entusiasta eco del Concilio Vaticano II, rivi-
vono nel montaggio interpretato e diretto dallo stesso Carusi. Al linguaggio poetico turoldiano si 
alternano consone citazioni musicali di vari compositori, eseguite dall’Ensemble Orecchioalato. 

http://www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

