



Il gRAnde giARdino dell’AmoRe

Carissimi, 
nelle nostre tre Parrocchie ricordiamo 
e festeggiamo diverse coppie che 
vogliono fare memoria del loro 
anniversario di matrimonio davanti 
all’altare del Signore. 
Sono tanti ed incalzanti i sentimenti 
che solcano la nostra vita e la nostra 
preghiera pensando al dono indi-
cibile di fedeltà, tenerezza, dedizione, 
amore, comprensione che 
queste coppie oggi ci re-
galano: un dono che va a 
irrorare e irrobustire la vita 
delle nostre comunità che 
crescono e diventano 
“belle” proprio per l’amore 
che questi sposi ci testimo-
niano. 
Guardando nel cuore queste 
coppie e tante altre con le 
quali quotidianamente mi 
incontro, provo dentro di 
me due sentimenti: 
• Lo stupore perché dopo 65, 50, 45, 

30, 25… anni sono ancora capaci di 
amarsi, di volersi bene, di tenersi per 
mano per condividere e spartire –
sentimenti a vicenda – ogni giorno 
della vita 

• Le lacrime perché le fatiche, le 
asprezze della vita, le difficoltà non 
hanno sclerotizzato o lacerato il loro 
volersi bene, ma li hanno spinti ad 
andare oltre, a non lasciarsi bloccare 
dai ritardi, a non lasciarsi attanagliare 
dai rimorsi, a non lasciarsi appiattire 

dalle omissioni. E nella preghiera 
hanno creduto e saputo cambiare 
tante situazioni, superare ostacoli, 
vincere tante ombre, cucire sempre 
e mettere insieme anche “pezzi” di 
vita che sembrano ormai logori e lisi. 
E dunque, all’interno della solennità 
del Corpus Domini che vive tutta la 
Chiesa universale, il ricordo degli 
anniversari ci fa gustare la brezza di 

una giovinezza che continua 
a rigenerare la vita, nono-
stante gli anni; ci coinvolge 
in una danza stupenda in 
cui i passi si ritmano su una 
fedeltà che è fuoco, pas-
sione, donazione: dono 
dello Spirito santo che fa 
nuove, fresche e agili tutte 
le cose, di più… ogni 
respiro di vita.  
Ed in questo contesto, con 
molta umiltà, mi permetto 

di proporre alcuni piccoli sentieri da 
percorrere insieme per inoltrarsi 
sempre più nel “grande giardino 
del l’amore” e scopri re ancora 
qualche terreno inesplorato: quasi 
una piccola guida per continuare il 
cammino. 
• Vi siete “sposati nel Signore”: 

continuate a “ospitarlo” nella vostra 
vita e nella vostra casa. Accoglie-
telo con gioia e onoratelo: è il 
vostro Signore e il vostro Maestro. 
Continuate a pregarlo e ascoltarlo 
con il “cibo solido” della sua Parola 
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e dei suoi Sacramenti. Diceva Ber-
nanos: «le mie idee cambiano 
quando prego». 

• Tra le tante “cose da fare”, trovate 
sempre il tempo per… “sedervi” e 
ascoltarvi con serenità e tranquillità. 
Datevi del tempo: che il vostro 
cuore sia come una… “comoda 
poltrona” in cui l’altro possa sedersi, 
rilassarsi e sentirsi a suo agio, 
ascoltato, accolto e capito. 

• Coltivate la positività della vita: 
accogliete i desideri dell’altro e 
valorizzate le sue doti prima 
che richiamare o eviden-
ziare le mancanze o i limiti. 
Ricordiamoci che il «Regno 
di Dio è dentro di noi»: noi 
s iamo i l “pozzo del le 
meraviglie di Dio”. È per 
questo che non finiremo 
mai di esplorarci e gustare 
l’acqua fresca e sorgiva 
che sempre scaturisce 
dal cuore umano. 

• “Dimmi spesso che mi 
ami, con parole, gesti e azioni. Non 
credere che lo sappia già”. Anche 
se sposati da molti anni, è impor-
tante conservare un po’ del clima 
di fidanzamento: «Forse negherò 
che ne ho bisogno, ma tu non 
credermi, fallo lo stesso» (Charles 
Singers). 

• Innamorarsi è facile, ma amare è 
difficile: è un’arte da esercitare 
quotidianamente. Coltivare l’umiltà 
e la capacità di dire spesso: scusa, 
ho sbagliato, perdonami. Ti voglio 
bene per quello che sei e non per 
quello che vorrei. Che non avvenga 
mai quanto scriveva in un suo 
romanzo B. Marshall: «L’abate stava 

a sedere sul treno; in faccia aveva 
un uomo e una donna di mezza 
età, ma così indifferenti l’uno 
all’altra da far pensare che fossero 
sposati». 

• Non lasciate invecchiare i vostri 
sogni, perché voi e noi tutti siamo il 
“sogno di Dio”. «La vita è sempre un 
regalo che apro ogni mattina, 
quando mi sveglio». È bello vivere, 
ma ancora più bello è vivere insie-
me, condividendo gioie e tristezze, 

delusioni e speranze. 
•E infine ascoltate quanto 

scriveva Gibran nel sua fa-
moso libro Il profeta: «Una 
giovane coppia di sposi 
chiede al Maestro: che cosa 
dobbiamo fare perché il 
nostro amore e il nostro 
matrimonio duri? Rispose il 
Maestro: “Lasciate che Dio 
riempia sempre il vostro 
amore”». 
•E vorrei concludere con 
una preghiera trovata in un 

libretto per fidanzati: 

Sei bello, amore mio, 
ai miei occhi il più bello: 
forte e tenero, 
ma a volte duro e testardo. 
Sei bella, amore mio, 
ai miei occhi la più bella: 
fragile e delicata, 
ma a volte impetuosa e travolgente. 
Sei bello, nostro Dio, 
la realtà più bella: 
sei Tu che ci hai amati per primo. 
Che il nostro amore sia, 
almeno un po’, 
il riflesso del tuo. 

Il Signore vi benedica!           don Diego 



Gli Avvisi DELlA SettimAnA

• CORPUS DOMINI E ADORAZIONE EUCARISTICA: questa sera, Domenica 6 giugno, concludiamo la 

Settimana “del Corpus Domini” con la preghiera dell’Adorazione Eucaristica nelle tre 
Chiese parrocchiali alle ore 20:30. 

• S. MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI: pregheremo per i defunti del mese di maggio lunedì 7 
giugno nella Chiesa parrocchiale di S. Pietro. 

• GENITORI CRESIMANDI: lunedì 7 giugno ore 21 incontro dei genitori dei cresimandi (V 
elementare) delle tre Parrocchie presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice. 

• CARITAS S. PIETRO: sabato 5 e domenica 6 giugno, prima e dopo le Sante Messe, in fondo 
alla Chiesa, raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (latte, detersivi per 
lavatrice e per pavimenti, n°2 latte per l’infanzia). 

• FESTA DI S. PIETRO: Ricordiamo la possibilità di prenotare entro e non oltre martedì 8 il 
«kebab da asporto», seguendo le indicazioni fornite sul volantino. 

• EDUCATORI ORATORIO ESTIVO: Domenica 13 giugno, nelle tre Parrocchie (ore 10:30 o 11:00) 
sarà celebrata la S. Messa con il mandato agli educatori e animatori dell’Oratorio estivo. 
La Celebrazione eucaristica in S. Pietro sarà presso l’Oratorio, in via Palmanova (è 
pertanto sospesa la S. Messa delle ore 10:30 e sarà trasmessa la S. Messa delle ore 8:30). 

• ULTIME ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO: Dopo la prima raccolta di iscrizioni, possiamo confermare 
che sarà possibile per tutti partecipare alle cinque settimane di oratorio estivo. Pertanto 
nei tre oratori si raccoglieranno ancora le iscrizioni, anche per i ritardatari, secondo il 
seguente calendario: 

- Santa Croce: lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 giugno dalle 17.30 alle 19.00 
- San Maurizio: domenica 6 giugno e martedì 8 giugno dalle 17.30 alle 18.30 
- San Pietro: lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno dalle 17.30 alle 18.30 

COme Gli AnimAtoRi PRegAno 
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! 
Donami il tuo Spirito: 
senza di te non possiamo fare nulla! 
Rimani sempre con me, con noi! 
Perciò ti rivolgiamo la preghiera 
del quando e del dove. 
Quando 
Quando i giorni sono lieti 
e gli amici sono vicini, rimani con noi: 
insegnaci a essere umili e grati. 
Quando siamo stanchi e delusi 
e tutto ci sembra contro, rimani con noi: 
donaci fortezza e fiducia. 
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti 
e quando ci sentiamo inutili e incapaci, 
rimani con noi: 
sostieni il nostro impegno. 
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, 
divisioni, rimani con noi: 
semina perdono, benevolenza e pace. 
Quando abbiamo bisogno di risposte 
e di aiuto, rimani con noi: 
mandaci un angelo, donaci un amico. 

Quando l’oratorio inizia e quando finisce, 
rimani con noi:  
a nostra libertà si compie nel dono, 
tutta la nostra vita sia risposta 
alla tua chiamata, sia vocazione. 
Dove 
Dove siamo attesi e stimati, 
dove incontriamo indifferenza, 
rimani con noi: siamo tuoi testimoni. 
Dove ci sono tristezze e lacrime, 
rimani con noi: seminiamo sorrisi. 
Dove ci sono feste e bella compagnia, 
rimani con noi: 
condividiamo i doni e la gioia. 
Dove c'è bisogno di aiuto, rimani con noi: 
non ci trattenga la pigrizia o l’imbarazzo. 
Dove le strade si dividono 
e dobbiamo scegliere, rimani con noi: 
guidaci sul giusto cammino, 
tu che sei la via, la verità, la vita. 
Amen. 

† Mario Delpini, 
Arcivescovo 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE

LUNEDÌ 7 

Feria

Luca 5,1-6 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Pietro 

Trema, o terra, 
davanti al Signore

MARTEDÌ 8 

Feria

Luca 5,12-16
08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice

Diremo 
alla generazione futura 

le meraviglie del Signore

MERCOLEDÌ 9 

Feria

Luca 5,33-35 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Tu ci hai tratto come vite 
dall’Egitto

GIOVEDÌ 10 

Feria

Luca 5,36-38 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Rosario in S. Pietro 

Benediciamo il Signore 
ora e sempre

VENERDÌ 11 

SACR.MO CUORE DI GESÙ 
SOLENNITÀ 

*coroncina Divina miseric.

Giovanni 19,31-37 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
15:00  Preghiera* in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Il Signore su di me 
si è chinato

SABATO 12 

Cuore immacolato della 
B.V.Maria 
Memoria

Giovanni 10,14-18 08:30  S. Messa in S. Croce

Cantate al Signore 
e annunciate 
la sua salvezza

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 13 

III DOPO PENTECOSTE

Marco 10,1-12 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro (anche online) 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro - ORATORIO 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Mirabile è il tuo nome, 
Signore, 

su tutta la terra

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 
San Maurizio – 02 9390 3356 

San Pietro – 02 9301 767


