RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA DELLA vII DOmenicA dopo pAsquA

PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
– Rho –

18/2021

CReAtuRe toccAte dA Dio
Carissimi, concludiamo la nostra riflessione
sul Battesimo che ci ha accompagnato in
queste domeniche del Tempo pasquale.
Il «sì» di Dio che ci fa il dono della vita
eterna quali suoi figli, si manifesta con
alcuni gesti.
•Il primo gesto è il segno della croce
fatto sulla fronte del battezzato: è il
distintivo e la difesa
del cristiano ed indica al tempo stesso
la strada del discepolo: «chi mi vuole
seguire, prenda ogni
giorno la sua croce».
•C’è poi l’immersione
nell’acqua: da una
parte l’acqua significa vita, la vita della
rigenerazione offerta nel Battesimo,
dall’altra è simbolo di morte, di
distruzione e significa la purificazione
dal male che il Sacramento opera.
•L’olio: è simbolo della salute (in antico
era considerato un medicamento
prezioso) e della bellezza (perché
rende splendente ciò che unge).
L’olio dei catecumeni: dice che chi
chiede il Battesimo è pronto a
ricevere da Dio la guarigione e la
forza per vincere il male.
L’unzione sulla fronte con l’olio del
Crisma: il battezzato è unto dallo
Spirito del Risorto, che lo unisce a
Cristo sacerdote, re e profeta e lo fa
membro del suo Corpo, la Chiesa.
•La veste bianca: è simbolo della vita
nuova ricevuta in dono: figlio di Dio,
nuova creatura!

•La candela accesa al cero pasquale
è simbolo della verità che Cristo fa
risplendere nel cuore di chi lo accoglie e del calore del suo amore.
•«Noi tutti siamo stati battezzati in un
solo Spirito, per formare un solo
corpo» (1 Cor. 12,13).
Col Battesimo, grazie al dono dello
Spirito Santo, il cristiano entra a far parte
della famiglia dei figli
di Dio, radunata nel
nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito
Santo e sa perciò di
non essere mai solo,
nella vita come nella
morte, nel tempo
come nell’eternità.
•Nella comunione della Chiesa ciascun
battezzato è aiutato a vivere la sua
vocazione al servizio degli altri, sapendo
che ad ognuno lo Spirito distribuisce i
suoi doni come vuole, così che la
comunità sia ricca di carismi differenti,
chiamati a convergere in vista della
utilità comune.
Ogni dono - carisma - non è un geloso
possesso personale, ma un bene da
condividere con tutti perché la fede,
la speranza e la carità cresca in
ognuno ed in tutti.
•«Cristiano, diventa ciò che sei!». La
vita di figli di Dio, la vita di battezzato
deve esprimersi nel «sì» di ogni giorno,
nelle scelte fatte alla luce della fede
che siamo chiamati continuamente a
vivere.
«Ciò di cui abbiamo bisogno in questo

momento della storia, sono uomini
che attraverso una fede illuminata,
rendano Dio credibile in questo mondo. Soltanto attraverso uomini che
sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini» (papa Benedetto
XVI).
Chiedere di essere “toccati” da Dio,
significa voler vivere il nostro Battesimo.
Lo chiediamo al Signore con le parole
di un’antica preghiera:
Gesù vieni, ho i piedi sporchi.
Fatti servo per me.
Versa l’acqua nel bacile.
Vieni, lava i miei piedi:

lavami i piedi
perché abbia parte con te.
Ma che dico, lava i miei piedi?
Questo l’ha potuto dire Pietro,
che aveva bisogno di lavarsi solo i piedi
perché era tutto puro.
Io invece. una volta lavati i piedi,
ho bisogno di quel battesimo
di cui Tu hai detto:
Quanto a me, con un altro battesimo
devo essere battezzato
– Origene –
Aiutami a vivere questo Battesimo, mio
Signore e mio Dio! Amen!
Il Signore vi benedica!
don Diego

Gli Avvisi DELlA SettimAnA
• MESE DI MAGGIO:
• Maggio « tre in cammino » : le nostre Comunità si uniscono in preghiera presso il Santuario
dell’Addolorata nei giovedì di maggio alle ore 20:30.
• Giovedì 20/05: affidiamo a Maria i ragazzi che si preparano alla S. Cresima insieme alle
loro famiglie, nella novena di Pentecoste;
• Giovedì 27/05: preghiamo la Madonna, in modo particolare per e con i giovani.
• Maggio « città » : Le Parrocchie della città di Rho si riuniscono in preghiera presso il Santuario
dell’Addolorata nei lunedì di maggio alle ore 20:45 (anche via radio: FM 93,95).
• Lunedì 17/05: Maria, ai piedi della Croce, abbraccia la nostra sofferenza (Gv 19,25-27) –
riflessione di Don Walter Gheno;
• Lunedì 24/05: Maria, nel cenacolo, abbraccia la Chiesa (At 1,12-14) – riflessione di Don
Gianluigi Frova.
• SCUOLA INFANZIA «MARIA IMMACOLATA» : venerdì 21/05 ore 20:30 affidamento alla B.V. Maria in santuario.
• TERZA ETÀ: preghiera del S. Rosario mercoledì 19/06 alle ore 15:00 presso S. Croce.
• ANNIVERSARI: Domenica 6/06 celebreremo gli anniversari di Matrimonio durante le Ss. Messe
(10:30 e 11:00). Le Coppie che festeggiano l’anniversario sono invitate con tanta cordialità!
Confermare ENTRO DOMENICA 23 MAGGIO la propria presenza presso le Segreterie parrocchiali.

ARcivescovo: Fino AllA misuRA dellA PienezzA di CRisto
1. Come è successo?
Come è successo che il dono sia diventato un fardello? Come è successo che
la grazia sia diventata un problema?
Come è successo che la festa sia diventata un dovere? Come è successo che la
vocazione sia diventata un malessere, un
disagio, un motivo di lamentela? Come
è successo che la missione sia diventata
una impresa frustrante? I discorsi e gli umori che si raccolgono dentro la comunità
sembrano così lontani da quanto è atte-

stato a proposito della comunità dei
discepoli. L’esperienza della Pasqua li ha
trasfigurati: quando Gesù è stato innalzato sulla croce i discepoli si sono dispersi,
smarriti, spaventati, quando Gesù è salito
al cielo i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre
nel tempio lodando Dio (Lc 24,53).
2. Rivestìti di potenza dall’alto (Lc 24,49)
Lo Spirito come vento amico spinge al
largo: le barche non aprono le vele, non
sciolgono gli ormeggi. Intimoriti dagli

orizzonti della missione, chiusi nell’angustia
delle consuetudini, logorati dal convivere
forzato, i discepoli si ammalano di malumore e di esitazioni, di paure e di pigrizie.
Ma lo Spirito può irrompere e rinnovare
la terra.
3. Ma voi...
La missione, però, appare sproporzionata.
La missione infatti non è rivolta a tanti,
ma a tutti: «a tutti i popoli la conversione
e il perdono dei peccati»; «finché arriviamo tutti all’unità della fede». La missione
non chiede molto, chiede tutto, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura
della pienezza di Cristo. Come faremo noi
che siamo così pochi? Come faremo noi
che siamo così incompiuti,
imperfetti, inadeguati? Forse
ci sono suggeriti percorsi:
Sforzatevi di meno e fidatevi
di più! Resistere alla dispersione, cercare l’intensità. Non
l’impazienza dei risultati ma
la prontezza nell’obbedienza.
Ci sono certo offerte immagini
che possono illuminare la
nostra vita, il nostro cammino.
3.1. Edificare il corpo di
Cristo: la logica del segno. I
doni dello Spirito si compiono
nel servizio all’edificazione della Chiesa.
La Chiesa è il corpo di Cristo che nella
vicenda storica diventa il segno. Segno
visibile a tutti, perché tutti possano riconoscere il popolo in cammino verso il Regno
promesso e sentire l’attrattiva della promessa. Il corpo che è la Chiesa è segno, e
perciò è organizzazione, ma la sua natura
di organizzazione è a servizio della missione,
è segno permanente, perciò è istituzione,
ma la sua natura di istituzione è a servizio della missione universale, accessibile
a tutti, anzi invito rivolto a tutti. Il corpo
di Cristo che è la Chiesa invita tutti, ma
per orientare tutti alla salvezza che è in
Gesù, non per trattenere, non perché preoccupata della sua sopravvivenza, ma
perché preoccupata che l’umanità non
viva senza speranza.

3.2. Si staccò da loro e veniva portato
su, in cielo: tempo e spazio ricapitolati
nella pienezza di Cristo. I discepoli
tornano a Gerusalemme con grande
gioia. Si sono separati da Gesù con
grande tristezza e angoscia, quando
Gesù è stato consegnato nelle mani
degli uomini per essere crocifisso. Ora
sono pieni di gioia, perché non sono separati da Gesù, ma sono resi partecipi di
un altro modo di intendere la presenza,
un altro modo di contare i giorni, un altro
modo di abitare la terra. Il tempo e lo
spazio non sono più principio di separazione, per cui quello che è qui non può
essere là, quello che è in terra non può
essere in cielo e neppure
quello che era in passato
non può essere presente e
neppure futuro. Il tempo e lo
spazio sono abitati dalla gloria del Risorto: l’Ascensione
non decreta una assenza,
ma il modo glorioso di essere
presente, la promessa del
ritorno non decreta un tempo senza Gesù, ma il modo
glorioso di vivere il presente
come occasione di grazia,
come grazia di comunione.
3.3. Fino all’uomo perfetto. L’incompiuto
è vocazione al compimento. Le persone
soffrono l’incompiuto come il limite
umiliante: vorrei essere felice, ma è già
tanto se posso vivere qualche momento
di allegria; vorrei amare ed essere
amato, ma è già tanto se riesco a vivere
qualche affetto precario e imperfetto;
vorrei sapere chi sono e quale è il mio
destino, ma è già tanto se riesco ad
avere qualche sicurezza per domani.
L’incontro con Gesù risorto, l’uomo perfetto, promette il compimento dei desideri
più profondi ed enigmatici. La gloria di
Gesù risorto che riempie il cielo e la terra, il tempo e lo spazio, avvolge ogni
persona è insegna la vita che conduce
alla gioia, alla verità, all’amore.
Fino all’uomo perfetto!

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DI PASQUA
Matteo 9,14-15

LUNEDÌ 17

L’anima mia ha sete
del Dio vivente

Feria

Giovanni 15,9-11

MARTEDÌ 18

Ti amo,
Signore, mio Dio

Feria

08:30
09:00
18:00
18:30

08:30 S. Messa in S. Croce
08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice

08:30
09:00
Il Signore è il mio pastore: 18:00
non manco di nulla
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30
08:30
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Rosario in S. Pietro

08:30
09:00
15:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
Preghiera* in S. Croce
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

Giovanni 15,12-17

MERCOLEDÌ 19
Feria

Giovanni 15,18-21

GIOVEDÌ 20

Tu sei il più bello
tra i figli dell’uomo

Feria

VENERDÌ 21

Giovanni 16,5-11

S. Cristoforo Magallanes
e compagni, martiri
Memoria

La figlia del re
è tutta splendore

*coroncina Divina miseric.

Giovanni 16,5-14

SABATO 22
dopo l’Ascensione

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra

Prime Ss. Comunioni
in S. Croce (M. Ausiliatrice)*

Giovanni 14,15-20

DOMENICA 23
PENTECOSTE

Signore, tu conosci
tutte le mie vie

Prime Ss. Comunioni
in S. Croce (M. Ausiliatrice)*

à

à

CONTATTI
Santa Croce – 02 9390 3195
San Maurizio – 02 9390 3356
San Pietro – 02 9301 767

à

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce
16:00* S. Messa in M. Ausiliatrice
17:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
18:30 S. Messa in S. Pietro
08:00 S. Messa in S. Croce
08:00 S. Messa in S. Maurizio
08:30 S. Messa in S. Pietro
10:30* S. Messa in M. Ausiliatrice
10:30 S. Messa in S. Pietro (anche online)
11:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in S. Croce

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Padre, che hai mandato sui tuoi discepoli
il fuoco dello Spirito Santo Par clito,
effusione ardente della vita d’amore,
da’ alla Chiesa di rinsaldarsi nell’unit della fede
e, serbandosi costante nella carit ,
di perseverare e di crescere nelle opere di giustizia.
Vieni Santo Spirito!

