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Don ROBERTO BUSINARO – Parroco
tel. 02 66046464
Don ROBERTO UBOLDI – Diacono
donrobertouboldi@gmail.com tel. 3407232358
SUOR ENRICA MOLTENI
tel. 338 5882875
SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel. 02 66046464 –
Orari: da lunedì a venerdì: 16-19
ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO
Via L. Da Vinci 26 – Tel. 02 6600061
segreteriagenerale.sds@gmail.com
CARITAS PARROCCHIALE –
CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO
Via S. Giuseppe 2 – Tel. 02 6185145
Orari: martedì e giovedì 9.00 - 12.00

* * *
NUOVI ORARI S. MESSE
LUN-MAR-MERC: ore 8.30
GIO-VEN:
ore 18.30
SABATO:
ore 18.00
DOMENICA :
ore 8.30 10.00 11.30 18.00
lun-mart-merc : Rosario ore 18.00
giov e ven
: Lodi ore 8.30

celebrare la nostra festa patronale significa anzitutto
riscoprire la bellezza e la gioia di appartenere a Cristo ed
essere sua comunità, famiglia di famiglie che può contare di
avere S. Giuseppe come “compagno di viaggio “ e “guida
sicura” nel cammino e nell’avventura della vita; consiste poi
nell’ avere la consapevolezza di essere “debitori” di un
Amore vero e appassionato verso gli uomini del nostro
quartiere, questo ci chiede di alimentare il desiderio e la
volontà di condividere il vangelo e di scriverlo oggi con la
nostra semplice vita con tanta umiltà, offrendo una
presenza attenta e una parola lieta e carica di Speranza.
Mettiamoci nuovamente alla scuola di S. Giuseppe per
apprendere da lui l’arte della tenerezza, dell’accoglienza,
dell’obbedienza e del lavoro intenso per fare, anche noi,
della nostra vita un servizio gradito a Dio a favore degli
uomini e donne del nostro tempo, come ci ricorda questo
canto brasiliano.
Dio solo può dare la fede;
tu, però, puoi dare la tua testimonianza.
Dio solo può dare la speranza;
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli.
Dio solo può dare l'amore;
tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare.
Dio solo può dare la pace;
tu, però, puoi seminare l'unione.
Dio solo può dare la forza;
tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato.
Dio solo è la via;
tu, però, puoi indicarla agli altri.
Dio solo è la luce;
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.
Dio solo è la vita;
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di
vivere.
Dio solo può fare ciò che appare impossibile;
tu, però, potrai fare il possibile.
Dio solo basta a se stesso;
egli, però, preferisce contare su di te.
Buona domenica e buona festa Patronale. Con affetto e di
cuore
Don Roberto

Giovanni 8:12-19

In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del
mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero
allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera».
Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera,
perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove
vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio
giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra
Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza
di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero
allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se
conosceste me, conoscereste anche il Padre mio».
In questo Vangelo ci viene detto lo scopo della missione di Gesù sulla Terra: essere
nostra guida perché possiamo giungere alla vita eterna. La fede in Gesù consiste nel
credere che Egli è il Figlio di Dio e nostro Salvatore. Da questa fede discende
l’adesione all’insegnamento di Gesù: vivere nello spirito delle beatitudini e amare il
prossimo come sé stessi, in concreto compiere quelle opere di misericordia verso i
sofferenti sulle quali saremo giudicati alla fine del nostro pellegrinaggio terreno.
Questa non accettazione di Gesù come Figlio di Dio da parte dei suoi conterranei,
pur credenti e che attendevano la venuta del Messia come imminente, fa parte del
mistero dell’iniquità. Infatti, la chiusura e la lotta contro Gesù è dovuta alla
malvagità umana, che preferisce il proprio interesse garantito dalla tradizione
religiosa piuttosto che il rischio della fede. Infatti, alla fine Gesù non fu condannato
per blasfemia, avendo detto di essere il Figlio di Dio, ma per aver sobillato il popolo
contro i Romani essendosi proclamato re (Giovanni 11,47-51, cfr. 18,29‒19,16).
Gesù era diventato un problema di ordine pubblico e avrebbe scatenato la
repressione dei Romani contro la nazione ebraica togliendo ad essa quell’autonomia
amministrativa e religiosa che le avevano fin lì concesso. Certamente nel mistero
dell’iniquità c’è anche l’azione del Maligno, che agisce senza farsi riconoscere.
Rimane difficile capire come si possa non credere al vangelo di Gesù, cioè al più
profondo messaggio di spiritualità di tutti i tempi, specie per i farisei che avevano il
vantaggio della presenza stessa del Cristo con il suo fascino grandissimo sulle
persone e la testimonianza dei miracoli da lui compiuti, probabilmente migliaia:
dalle guarigioni al dominio sulle forze della natura, dalle moltiplicazioni dei pani e
dei pesci alle risurrezioni.

Lunedì
2 maggio

Ore 20:45 (Oratorio S. Eusebio) : Primo incontro della
Formazione animatori in vista dell’oratorio estivo

Martedì
3 maggio

Ore 20.45 (Oratorio S.D.S.) : Consiglio dell’Oratorio

Mercoledì
4 maggio

In Oratorio S.D.S. inizia il Torneo dell’Amicizia : la nostra società
SDS si sfida con squadre di altre società; tutti sono invitati in
oratorio per guardare le partite. Apertura Banco gastronomico.

