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Carissime famiglie,
vi chiedo scusa se questo mese la lettera vi arriverà con qualche giorno di ritardo.
Ho iniziato a pensarla sabato 21 durante la Raccolta Diocesana degli indumenti usati e avevo anche deciso di
darle questo titolo: “…È PROPRIO VERO… I POVERI NON VANNO BENE A NESSUNO”; poi diversi imprevisti,
mi hanno fermato fino ad oggi e a conclusione della Solennità del Corpus Domini riprendo i miei pensieri che
da tempo mi portano a riflettere su questa realtà.
Quanto ci è difficile lavorare per i poveri, impegnarci perché anch’essi possano avere qualcosa in più, senza
giudicare gli errori e far emergere i difetti, di chi è costretto a chiedere per necessità.
Purtroppo la logica predominante che riconduce tutto e tutti alle solite e costanti conseguenze discriminatorie, è
l’essere impastati in una mentalità che mette al primo posto non il valore della persona ma quello del suo
portafoglio.
É vero, il clima inizia ad essere un po’ pesante: c’è chi arriva da paesi in guerra o spossati dalla miseria, chi da
rivalità etnico-religiose, purtroppo però è semplicemente il povero, solo perché povero, che viene malvisto, che
non è accettato, che facciamo fatica a considerarlo Figlio di Dio degno di ricevere il nostro rispetto al quale
dobbiamo salvaguardare la sua dignità.
Nella maggior parte dei casi i poveri ci irritano... ci danno fastidio. La tv li mostra artefici di un panorama
deturpato. Le ragioni cancellano ogni possibilità di recupero. La rabbia invoca drastiche soluzioni.
Ricordiamoci però: “… ero forestiero … nudo … affamato … assetato... e …”.
Anche solo guardarli negli occhi è una conquista, un gesto di attenzione. Poi, insieme, cerchiamo la strada della
carità.
Carissimi, dobbiamo cambiare la nostra mentalità, dobbiamo convertirci e credere un po’ di più al Vangelo che
ci dice: “… qualunque cosa avete fatto ai più piccoli lo avete fatto a me”.
Ricordiamoci che arriverà un giorno in cui tutti passeremo dinanzi al giudice potente, anche se misericordioso,
che non ci chiederà: “a quanto ammontano i tuoi conti in banca? quante case e macchine hai?”
ma ci chiederà: “quanto hai amato?”
Certamente ci vuole una buona dose di coraggio e tanta forza interiore per vivere in questo nostro mondo e
cercare di mettere in pratica quanto Gesù ci indica, guardando non semplicemente all’oggi, ma avendo lo
sguardo volto al FUTURO, protesi esclusivamente a quell’INCONTRO.
Papa Francesco continua a ripeterci: “É un crimine che milioni di persone soffrano la fame, mentre la
speculazione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti, trattandoli come qualsiasi altra merce”.
Abbiamo veramente bisogno di ritornare alle origini, di capire da dove siamo stati generati; che cosa ci ha
ridato la vera dignità.
In questo mese di giugno, mese in cui, per tradizione siamo invitati a rendere omaggio al Cuore di Gesù,
simbolo della carità di Dio verso gli uomini, amore che vuole salvare tutti.
Gesù ci attiri a Lui e ci riveli l’infinita bontà, la tenerezza e la misericordia di Dio.
Continui a ripeterci: “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e io vi darò ristoro”. Il suo è un cuore
aperto, squarciato dalla lancia, dal quale sgorgò sangue e l’acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa. É dalla
grazia dei sacramenti che siamo stati generati a nuova vita e Dio, ricco di misericordia, continuamente, giorno
dopo giorno, ci manifesta in Cristo morto e risorto il grande amore con il quale ci ha amati.
Impariamo a rendere omaggio al Signore e a ringraziarlo per tutti i benefici ricevuti.
Nonostante le nostre resistenze, lui continua a ricoprirci di ogni bene. Non dovremmo mai dimenticarcelo.

Invito tutti a vivere con intensità gli appuntamenti e le iniziative del mese di giugno, iniziando dall’Ordinazione
Sacerdotale di don Gianluca sabato 11 in Duomo a Milano; l’inizio dell’Oratorio Estivo lunedì 13 che ci vedrà
impegnati per cinque settimane fino al 15 luglio; la Prima S. Messa di don Gianluca a Trezzano Rosa domenica
19 alle ore 10,30 preceduta dallo spettacolo di sabato 18 preparato dal gruppo Adolescenti e Giovani, con il
pranzo semicondiviso domenica 19; tutti siamo invitati a stringerci attorno a don Gianluca.

Carissimi, auguro a tutte/i ogni bene e vi chiedo di ricordarvi di me.

Trezzano Rosa 29 maggio 2016
(Corpus Domini) don Nando



APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO:

Venerdì 3 Solennità del Sacro Cuore di Gesù e giornata di preghiera per la santificazione dei Sacerdoti.
Primo venerdì del mese; dalle ore 9,00 alle ore 11,30; dalle ore 16,30 alle ore 19,00 Adorazione
Eucaristica personale.

Domenica 5 Durante la S. Messa delle ore 10,30 mandato agli animatori/trici dell’Oratorio Estivo; pranzo
condiviso in Oratorio e alle 15,30 chiusura delle iscrizioni e presentazione della proposta 2016 ai
genitori interessati.

Giovedì 9 ore 21,00 C. P. P. in Oratorio.

Sabato 11 In Duomo a Milano, Ordinazione Sacerdotale presieduta da S. Em. il Card. Angelo Scola.

Domenica 12 Don Gianluca celebrerà la Prima S. Messa nella Parrocchia di Civesio di San Giuliano Milanese.

Lunedì 13 Inizio dell’Oratorio Estivo per i Ragazzi/e dai sei anni alla terza media.

Mercoledì 15, mercoledì 22 e mercoledì 29 giugno la S. Messa verrà celebrata in Chiesa Parrocchiale alle
ore 9,30 e non si celebra la S. Messa alle ore 20,45 al Santuario.

Giovedì 16 Ore 21,00 incontro per i genitori dei bambini/e che domenica 26 riceveranno il Santo Battesimo.

Sabato 18 Ore 21,00 Spettacolo in Onore del Neo Sacerdote don Gianluca Redaelli. Siamo tutti invitati.

Domenica 19 La S. Messa delle ore 10,30 sarà presieduta dal prete Novello.

Lunedì 20 Inizio seconda settimana di Oratorio Estivo.

Sabato 25 Incontro dei Cresimandi allo Stadio S. Siro a Milano. Il pullman con i partecipanti partirà
alle ore 13,30 (puntuale) da via F.lli Cervi fermata A.T.M.

Domenica 26 Giornata per la Carità del Papa.
Ore 16,00 celebrazione dei Ss. Battesimi in Chiesa Parrocchiale.

Lunedì 27 Inizio terza settimana di Oratorio Estivo.

DAL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

**Buste raccolte nel mese di maggio (102) €. 1.855,00
**Offerta Genitori dei comunicandi €. 1.300,00

**La leva 1975 oltre la somma di € 1.500,00 già verbalizzati nella lettera dello scorso mese,
ha donato alla Parrocchia altri € 1.600.00 per UN TOTALE DI € 3.100,00.

Grazie di vero cuore.

Crocette e libretti Prima Comunione €. 250,00

«Confidiamo sempre nella sensibilità di tutti i Parrocchiani per ripianare le spese
per la “Casa parrocchiale” e per la sistemazione della “Casa di don Gianluca”».


