
 

 

l’Amore che vuole essere amato. Forse tu 
hai cercato il Signore e non lo hai trovato, 
ma permetti anche a me di consegnarti 
una domanda: quanto era forte il tuo desi-
derio di Lui? Cercalo con tutto lo slancio 
del tuo cuore, prega, domanda, invoca, 
grida, ed egli, come ha promesso, si farà 
trovare.  
Quando il Signore chiama a sé non vuole 
compromessi o tentennamenti da parte 
nostra, ma una risposta radicale. Gesù 
direbbe: «Seguimi, e lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti» (Mt 8,22). Per-
ciò, mio caro giovane ricorda: Dio non ha 
smesso di chiamare, anzi, forse oggi più 
di ieri fa sentire la sua voce. Se solo ab-
bassi altri volumi e alzi quello dei tuoi più 
grandi desideri, la sentirai chiara e nitida 
dentro di te e intorno a te. Il Signore non 
si stanca di venirci incontro, di cercarci 
come il pastore cerca la pecora perduta, 
come la donna di casa cerca la moneta 
dispersa, come il Padre cerca i suoi figli. 
Egli continua a chiamare e attende con 
pazienza da noi la stessa risposta di Ma-
ria: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
di me secondo la tua parola» (Lc 1,38). 
Se avrai il coraggio di lasciare le tue sicu-
rezze e aprirti a Lui si schiuderà per te un 
mondo nuovo e tu, a tua volta, diverrai 
luce per gli altri uomini. Grazie del tuo 
ascolto. Invoco su di te il Santo Spirito di 
Dio e anche tu, se puoi, non dimenticarti 

di pregare per me. 

                                     Tuo Francesco 

Un intervento significativo del nostro 
Arcivescovo in un’intervista: 
 
 «Intendo lanciare un allarme: se il 
virus occupa tutti i discorsi non si rie-
sce a parlare d’altro. Quando diremo 
le parole belle, buone, che svelano il 
senso delle cose? Se il tempo è tutto 
dedicato alle cautele, a inseguire le 
informazioni, quando troveremo il 
tempo per pensare, per pregare, per 
coltivare gli affetti e per praticare la 
carità? Se l’animo è occupato dalla 
paura e agitato, dove troverà dimora 
la speranza? Se uomini e donne vivono 
senza riconoscere di essere creature di 
Dio, amate e salvate, come sarà possi-
bile che la vicenda umana diventi 
“divina commedia”?» 
 
E poi c’è un altro passaggio:  
 «I preti sono di quelli che si alzano 
ogni mattina e si domandano: che 
cosa posso fare oggi per seminare 
speranza? E pregano. Poi cominciano 
a pensare: che cosa c’è da fare oggi? 
Allora vedono nell’agenda.. arriva Pa-
squa..  arrivano le prime comunioni e 
le cresime: forse mai così ordinate, 
mai così raccolte. I ragazzi sono im-
bambolati o concentrati? Chi sa? In-
somma io sono pieno di ammirazione 
per i preti e per tutta la gente delle 
nostre comunità, ma non posso na-
scondermi le fatiche, le tristezze, le 
solitudini, le stanchezze».  
 Mi sembrano parole che invita-
no e incoraggiano a riprendere il cam-
mino, come pellegrini sorpresi dalla 
tormenta, ma decisi a perseverare con 
fedeltà. 

   Aprile-maggio 2021 

Don Alessandro  335.8229444 
   Don Luciano  02.2545153 
   Caritas parr.  371.4947914  
   Segreteria parr. giovedì  ore 16/18.30 
   Sito Parrocchia: www.parrocchia  
   san Giuseppe 
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«

»
Una «lettera aperta» del Papa a tutti i giovani 
in ricerca 

Mio giovane fratello in ricerca, e io vorrei 
introdurti alla sua lettura consegnandoti in 
dono parole colme della grande stima e 
fiducia che ripongo in te e in tutti i giovani. 
Forse ti sarà capitato di aprire i Vangeli e 
ascoltare quello che Gesù disse un giorno 
nel famoso discorso della Montagna: 
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e trove-
rete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, 
e a chi bussa sarà aperto» (Mt 7,7-8). So-
no parole forti, cariche di una grande e 
impegnativa promessa, ma, potremmo 
domandarci: vanno prese sul serio? Dav-
vero se io chiedo al Signore egli ascolterà 
la mia richiesta, se lo cerco lo troverò, se 

busso egli mi aprirà?  

Comprendo i tuoi dubbi e apprezzo le tue 
domande – guai se non ne avessi! –, essi 
interrogano anche me e mi richiamano alla 
mente un altro passo della Scrittura che, 
accostato alle parole di Gesù, mi sembra 
le illumini in tutta la loro profondità. Dio si 
lascia trovare, sì, ma solo dall’uomo che lo 
cerca con tutto il cuore. Apri i Vangeli, leg-
gi degli incontri di Gesù con le persone che 
andavano a lui e vedrai come per alcuni di 
loro le sue promesse si sono realizzate..  
E questo, se ci pensi bene, è molto bello e 
molto rispettoso della nostra libertà: la fede 
non si dà in maniera automatica, come un 
dono indifferente dalla tua partecipazione, 
ma ti chiede di coinvolgerti in prima perso-
na e con tutto te stesso. È un dono che 
vuole essere desiderato. È, in sostanza, 
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SAB 1/5 Festa di S. Giuseppe lavoratore 
ore 17.45  -  S. Rosario   mese mariano 

DOM 2 V DOMENICA di PASQUA 
Festa patronale S. Giuseppe  -  2-9 maggio  (vedi locandina) 

SAB 8 Celebrazione 1^ confessione ragazzi/e 
ore 10.00  -  1° gruppo  /  ore 11.15  -  2° gruppo 
ore 20.45  -  “Maria e Giuseppe”  di Angelo Franchini 
                       Meditazione sulla sacra famiglia  (in chiesa) 

DOM 9 VI DOMENICA di PASQUA  -  Festa Patronale 
ore 10.30  -  1^ comunioni  (recupero scorso anno) 

LUN 17 Ore 20.45  -  S. Rosario missionario  -  chiesa S. Marco 

SAB 22 ore 15.00  -  Incontro dell’Arcivescovo con i ministri  
                      dell’Eucaristia  (duomo di Milano) 

DOM 23 FESTA di PENTECOSTE 
Professione di fede ragazzi/e 3^ media in S. Marco 

DOM 30 FESTA S. TRINITA’    -  ore 18.30  -  S. Cresima ragazzi/e 
Presiede  Mons. Vincenzo Di Mauro   

Segno della nostra carità 

Si può contribuire con  la busta  
 disponibile 
   *  Portando in chiesa  
 Alimenti    per le famiglie 
   * “Spesa sospesa”  al Carrefour   

ragazzi/e  3^ media e 1^ superiore

Domenica 23 maggio, festa di Pentecoste, 
i ragazzi di 3^ media delle nostre parroc-
chie faranno la ’professione di fede’.    
Ma che cosa è la professione di fede?? 
E’ la scelta  (possibile per certi aspetti anche da 

ragazzi) di continuare nella  formazione 
cristiana:  nessuno di noi può dirsi arriva-
to, ma siamo sempre discepoli, scolari 
dell’unico Maestro, Gesù!  (contatti con 
l’oratorio.    (Michele  -   3442728119) 

    

Riprendiamo due iniziative nel nostro ora-
torio: 
- la possibilità di un doposcuola 
   Inizio previsto per venerdì 7 maggio 
   ore 17.00   
- un po’ di attività sportiva sul nostro 
  Campo, inizio mercoledì 28 aprile 
  ore 18.00 
NB.  Dare l’adesione compilando un moduli 
di iscrizione e sottoscrivendo un patto  
di corresponsabilità.  Moduli sul sito della 
parrocchia e disponibili.  

MESE MARIANO 2021 

In questo mese propongo a tutti di riscoprire la bellezza 
di PREGARE IL ROSARIO IN FORMA DOMESTICA..     
Per chi vuole si potrà vivere  la preghiera in forma comu-
nitaria. 

Calendario celebrazioni Mariane 

  * sabato 1 maggio  -   ore 17.45  
  * lunedì 17 maggio   -  parr. di S. Marco 
  * mercoledì 19 maggio  - ore 17.45 
  * lunedì 31 maggio  -   ore 20.45, oratorio 
 

20.45 

  * lunedì 3 maggio: via Merano 3 
  * venerdì 7 maggio:  via Merano 7 
  * lunedì 10 maggio:  via Kennedy 3 
  * venerdì 14 maggio:  via P. Giovanni 21 
  * venerdì 21 maggio:  via Turati 2 
  * lunedì 24 maggio:  via Piemonte 19 
  * mercoledì 26 maggio:  via Einaudi 1 
  * venerdì 28 maggio: via Einaudi 4 

APRILE 2021  
 

Offerte domenicali  €. 1.408,28 
Intenzioni S. Messe  €.     675,00   
Offerte candele  €.     170,74 
Offerte  per Sacramenti €.     270,00 

  Totale: €.  2.524,02 
  
Offerte straordinarie lavori:  
 - busta aprile €.     965,00   
 - donazioni  €.  1.440,00     

          Totale:   2.405,00  

             Totale:  4.929,02 

Conferenza Episcopale Lombarda 
GRATITUDINE E IMPEGNO 

Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane 
Giornata nazionale del  “Sovvenire alle chiese” 

Un grazie ai credenti e ai non credenti 
 

A quanti hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie.  
La pandemia è stata la prova di una vera e concreta solidarietà. Con i fondi 
dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e alla promozione del 
bene comune in Italia e all'estero.    La Chiesa italiana ha destinato 235 milioni e 300 
mila euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus».   In dettaglio:  

10 milioni di contributo alle Diocesi in zona arancione e rossa   
156 milioni di fondi straordinari per sostegno a persone, famiglie, Enti 

ecclesiastici in situazioni di necessità;  
10 milioni alle Caritas diocesane;  
500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare x 1 milione di persone;  
9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole;  
9 milioni e 700 mila euro a 12 ospedali e strutture sanitarie in Italia; 
 100 mila euro alla Fondazione Banco della carità;  

40 milioni ai giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». 


