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LA VITA
Dovete correre come pazzi!. Parla così un prete ad altri preti. E quelli davvero corrono, all’epoca
sua e dopo: anche nel terzo millennio. "Correre verso Dio e verso gli altri", precisa: questo chiedono i tempi. Lutero mette interi popoli contro la Chiesa: cosa gravissima.
Ma sono un disastro anche molti cattolici in terre cattoliche: pastori miopi, ignoranza religiosa, fede
di superficie... Vivaci gruppi cristiani già lottano per riformare la Chiesa “dal di dentro”. Ed eccone
uno qui, che spinge a “correre”. E’ Antonio Maria Zaccaria, di famiglia cremonese.
Perde il padre a pochi mesi dalla nascita. Sua madre ha 18 anni! E lo educa lei, tenera e coraggiosa,
tra le guerre e il declinare delle fortune familiari. Antonio nel 1524 si laurea in medicina a Padova.
Ma poi, tornato a Cremona, eccolo occupato a spiegare Vangelo e dottrina a grandi e piccoli. Deve
farsi in quattro, perché i tempi sono tristi e i buoni preti sono pochi. Allora si fa prete lui, consacrato nel 1528. Sta già correndo.
Cappellano della contessa Ludovica Torelli, la segue a Milano nel 1530. E qui accelera, trovando sostegno nello spirito d’iniziativa di
questa signora e in due amici milanesi sui trent’anni come lui: Giacomo Morigia e Bartolomeo Ferrari. Rapidamente nascono a Milano
tre novità, tutte intitolate a san Paolo, il “suo” apostolo (che deve avergli dato l’idea della vita come corsa).
Già nel 1530 egli fonda una comunità di preti soggetti a una regola comune, i Chierici regolari di San Paolo: uomini della riconquista
attraverso il sapere, attraverso la Parola di Dio riportata a tutti nei luoghi più diversi, alla gente più diversa. Milano li chiamerà Barnabiti, dalla chiesa di San Barnaba, loro prima sede. Poi vengono le Angeliche di San Paolo, primo esempio di suore fuori clausura, apostole a 360 gradi come i Barnabiti, a contatto col popolo. San Carlo Borromeo ne sarà entusiasta, ma il Concilio di Trento prescriverà
loro il monastero. S’interrompe una grande esperienza, seme di future realtà. Terza fondazione: i Maritati di San Paolo, con l’impegno
apostolico costante dei laici sposati. La predicazione vivacissima scuote, sorprende, ravviva la fede in molti; e provoca due denunce
contro il fondatore: come eretico e come ribelle. Lui ora corre a Roma. Per due processi, con due trionfali assoluzioni.
Ora lo chiamano anche a pacificare le città: e durante una di queste missioni, a Guastalla, il suo fisico cede. Lo portano a Cremona,
dove muore a poco più di 36 anni. Nel 1891 il corpo sarà traslato a Milano in San Barnaba, e nel 1897 la Chiesa lo proclamerà santo. A
lui si devono anche le Quarantore pubbliche, con esposizione del Santissimo Sacramento, e i tocchi di campana ogni venerdì alle 15,
che ricordano l’ora della morte di Cristo.

«Togli via ogni cosa, così che tu abbia Dio, che è ogni cosa. Va libero a Dio e non ti attaccare a cosa alcuna»
«La figura di questo santo», ha scritto l’allora cardinale Ratzinger nella prefazione a una biografia dello Zaccaria, «mi è cara
perché è una delle grandi personalità della riforma cattolica del Cinquecento, impegnato nel rinnovamento della vita cristiana
in un’epoca di profonda crisi nel campo della fede e dei costumi».
UDIENZA DI GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI AL CAPITOLO GENERALE DEI CHIERICI REGOLARI DI SAN
PAOLO (BARNABITI) Sabato 8 luglio 2000
[..] Riaffermate con gioia la vostra fedeltà al patrimonio spirituale del vostro fondatore, sant'Antonio Maria Zaccaria… Sacerdote radicato in Dio e al tempo stesso appassionato dell'uomo, egli visse una spiritualità esigente fondata sulla "follia della croce". L'apostolo
Paolo venne da lui assunto come maestro, modello di vita e guida nell'attuazione di un apostolato di carità in favore del clero e dell'intero popolo cristiano. In un tempo di generale rilassatezza, sant'Antonio Maria Zaccaria ravvivò la fede promuovendo un'intensa vita di
rinnovamento interiore incentrato nel Crocifisso e nel culto dell'Eucarestia, cuore della vita della Chiesa. Il suo esempio costituisca per
voi un incoraggiamento a proseguire la sua stessa missione, valida oggi come allora, perché tesa ad annunciare e testimoniare Cristo,
morto e risorto per la nostra salvezza.

Programma della settimana dall’ 1 all’ 8 luglio 2018
VI DOPO PENTECOSTE Es 3,1-15;Sal 67(68);1Cor 2,1-7;Mt 11,27-30
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra..
Domenica

1

Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 18.00 :

Luglio

Ore 15.30/18.00:
Apertura Oratorio

S. Messa (BENEFATTORI)
(Monzoro) S. Messa
S. Messa (COMUNITA’)
Vesperi

Lunedì Feria Gs 1,1.6-9; Sal 27(28);Lc 8,34-39
Il Signore è la forza del suo popolo.

2

Luglio

Ore 9.30 : S. Messa

NB: Inizia l’ultima settimana dell’Oratorio Estivo

Martedì S.Tommaso, apostolo At 20,18b-21;Sal 95(96);1Cor 4,9-15; Gv 20,24-

3

Luglio

29

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
Ore 9.30 : S. Messa (DEF. ERCOLE e CARLOTTA)

Mercoledì S. Elisabetta di Portogallo Gs 3,1-13;Sal 113A(114);Lc 9,10-17

4

Luglio

Il Dio vivente è in mezzo a noi.
Ore

9.30 :

S. Messa

S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote Gs 4,19-5,1;Sal 112(113);Lc 9,18-22

Giovedì

5

Luglio

Su tutte le genti eccelso è il Signore.
Ore 9.30 : S. Messa (FONTANA ROBERTO; ANIME DEL PURGATORIO)
ADORAZIONE: Ore 20.45 ÷ 21.45 =====================================
Dagli Scritti di Sant’Antnio Maria Zaccaria
Dio si fa tuo amante, e figlio, e padre e madre insieme. Egli ti cerca, ti chiama e di continuo ti invita. Oh, infelici quell i che l'abbandonano, e beati quelli che stanno nell'abisso di quella dolcezza eterna!, 125 (2.02.05)
La bontà di Dio non guarda alla malizia nostra, 190 (2.06.03)
L'odio delle cose temporali nasce dall'amore di quelle celesti... E' necessario che l'uomo vada per l'odio di tutte le creature e di
ogni cosa all'amore di Dio, 159 (2.04.14); 195 (2.06.11)
Stimandomi debitore di tutti, a tutti mi sottometterò, e mi umilierò, e mi concorderò con ognuno, affinché Dio per la sua bon tà mi
accenda il cuore: Dio che è solito abitare nei luoghi bassi e quieti, 175 (2.04.37)
Quanto allegri si trovano i buoni, trovandosi privi dell' affetto del tutto, perché così non potranno essere separati dall'infinito
gaudio di Dio, e avendo perso il tutto hanno il tutto, 160 (2.04.15)
La potenza divina ha fatto la Vergine partorire e Dio morire, 101(2.01.01)
Oh, bontà grande; oh, inestimabile carità! Dio farsi uomo! E perché? Per ricondurre l'uomo a Dio, per insegnargli la strada, per
dargli lume, 192 (2.06.06)
Avendoti dato il Figlio suo, come vuoi che con esso non ti abbia dato e darà ogni cosa?, 105 (2.01.12)
Sei tu discepolo di Cristo? Porta la croce, macera il corpo in fame e fatiche, vigila all'orazione, spendi il tempo tuo in aiuto al
prossimo, inchiodati alla santa obbedienza e mai non ti allontanare da essa, 119 (2.01.35)
Quando capita una cosa improvvisa che richiede provvisione, eleviamo la mente a Dio, pregandolo di ispirarci quello che dobbiamo fare; e seguendo l'istinto dello Spirito non falleremo, 33 (1.02.09)
Seguendo l'istinto dello Spirito non sbaglieremo, perché lo Spirito santo subito perviene al fondo delle cose e non sta sopra la
superficie, 32 (1.02.06)
Lo Spirito ti fa sempre ricordare di Dio, anche se tu dormi, perché mentre dormi il cuore tuo vigila, 126 (2.02.07)
Tu puoi senza bugia chiamarti un dio in terra, 127 (2.02.08)
è tanta l'eccellenza del libero arbitrio, mediante la grazia di Dio, che l'uomo può diventare e demonio e dio, secondo che gl i
pare, 183 (2.05.15)
è in tuo potere eleggerti il male e il bene; anzi, di più: in tuo potere è collocato di fare che il male ti sia utile e proficuo, 185
(2.05.16)
Il vostro maggior nemico è intimo a voi e siete voi stessi; pertanto finché temerete altre cose ma non temerete voi stessi, n on
giungerete a perfezione grande, 262 (3.12.29)
Tu sei tenuto a onorare ogni uomo, perché ogni uomo, quanto all' origine e generazione sua e per essere di una medesima
specie, deve essere amato, 173 (2.04.34)
Abbraccia di farti quello che non sei, 288 (3.18.02)
Dio ci ha dato una legge di amore, non di paura; di libertà di spirito, non di servitù; e una legge insita nei nostri cuori e che ogni
uomo può sapere da sé. Non c’è più bisogno che tu interroghi il prossimo: interroga il tuo cuore e lui ti risponderà, 104
(2.01.10)

Venerdì S. Maria Goretti, vergine e martire Gs 5,2-12;Sal 46(47);Lc 9,23-27

6

Dio regna su tutte le nazioni.

Luglio

Ore 11.00 : Matrimonio
Ore 20.45 : S. Messa (DEFUNTI del mese di Giugno; ERNESTO GEROLI)
Sabato Nm 3,5-13;Sal 94(95);Eb 7,23-28;Lc 22,24-30a

Sabato

7

Luglio

Venite, adoriamo il Signore.
Ore 11.00 : Matrimonio
Ore 18.00 : S. Messa festiva (FOLLI ELUINA e FRANCESCO, GIACOMINO, FRANCESCA e ADRIANA)
===============================================================================
 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

8

Luglio

VII DOPO PENTECOSTE
Gs 10,6-15;Sal 19(20); Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 18.00 :

Ore 15.30/18.00:
Apertura Oratorio

S. Messa (Intenzione personale)
(Monzoro) S. Messa
S. Messa (DEF. FEDERICO e RENATA STELLA)
Vesperi

INTENZIONI SS. MESSE
- “Il Signore ci accorda tutto quello che nella S. Messa gli domandiamo, e ciò che è più, ci dà quello che non pensiamo neppure di chiedere che ci è pur necessario” (S. Girolamo).
- Pregate per i morti o per chiunque patisse necessità spirituale e temporale, 225 (3.01.05) (S. Antonio M. Zaccaria).
- Il Catechismo della Chiesa Cattolica a proposito dei defunti dice che "la nostra preghiera per loro non solo può aiutarli, ma può anche
rendere efficace la loro intercessione in nostro favore" (n. 958).
Pertanto la nostra preghiera, mentre alimenta una comunione di vita che ci è preziosa, ha una duplice efficacia: aiuta le loro anime a
purificarsi, e giova a noi perché è come se aprissimo un varco tra noi e loro che ci permette di sentire quanto sia potente la loro intercessione davanti a Dio a nostro favore.
Dobbiamo sapere che le preghiere e i meriti della loro vita precedente stanno sempre in atteggiamento di supplica davanti a Dio per noi.
NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria
parrocchiale.
CONCERTO FILARMONICA

Sabato 9 giugno, nel salotto di Cusago, reso ancora piu’ bello
da un raffinato addobbo floreale curato ed offerto da Viridea,
ha avuto luogo il concerto della FILARMONICA di Abbiategrasso che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di
gradimento, sia per la scelta dei brani che per l’alta qualita’
dell’esecuzione.
Il pubblico presente ha ammirato i tanti giovani musicisti, tra
cui un Cusaghese , che hanno dimostrato grande talento.
E’ stata una bella serata che ha dato modo di ritrovarsi prima
del periodo estivo, condividendo il piacere di ascoltare ottima musica.
RINGRAZIAMO QUANTI HANNO ASSISTITO COME SPETTATORI, TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO E I NOSTRI SPONSOR
(VIRIDEA – EUROSALD –MERICCO – FARMACIA RURALE CUSAGO – CARTOLERIA LOCATELLI – OTTICA SAMA’ CAFFE’ DELLA POSTERIA – LE FATE E I FOLLETTI – PANIFICIO CLERICI - KOSMOZOO – RAVELLI – SIT – FBS
PROFILATI - MILANO PANE – OTTICA MAINARDI – CM SRL – LA MORONA GUIDO FERRARIS SRL – CUS UTENSILI
– LAPP GROUP – ACETI )

Il coraggio di scegliere
Ogni volta che prendo in mano questo giornale ho un piccolo sussulto di gioia,
al solo vedere la testata. "Credere", che meraviglia!
«Che fortuna che hai tu, a credere», mi dicono a volte amici che non hanno
conosciuto l'amore di Dio (così è più bello chiamare i non credenti). Io rispondo
sempre che gli atei non esistono, e che, se guardano bene, anche loro credono
in qualcosa: gli oroscopi, la sfortuna, la predestinazione, o come minimo i pareri del fruttivendolo o della cugina dell'estetista.
Chi non crede in Dio finisce per credere a tutto. Quanto meno, nei rari casi di
persone particolarmente allergiche al soprannaturale (quelle alla Woody Allen: «Credere in Dio? Beh, diciamo che lo stimo»), si crede così tanto in se stessi da confondersi con Dio. Io personalmente non mi azzarderei a una simile
imprudenza, credere in me stessa: ci sono delle prove schiaccianti a mio sfavore (ma sono coperte da segreto istruttorio...).
E' che davvero bisogna scegliere in cosa credere, o scegliere con molta attenzione. E' vero, la fede è un dono, c'è la grazia prima di tutto, ma noi possiamo
collaborare, o no. Eppure, mentre in molti altri ambiti della vita siamo spesso

accorti, attenti, investiamo e progettiamo, per quello che riguarda
la nostra vita spirituale non facciamo le cose seriamente. Improvvisiamo, andiamo a casaccio, siamo sprovveduti. Non facciamo un
piano di vita, non abbiamo memoria e ci tocca sempre ripartire
daccapo (la mia nuova vita comincia sempre il lunedì, per dire).
Ovviamente il nemico non aspetta altro. Noi amiamo immaginarci
impegnati in lotte drammatiche tra il bene e il male, nobili cavalieri
della luce che impugnano spade laser, invece il nemico spesso non
ha bisogno di agitarsi tanto con noi, gli bastano le nostre debolezze, le distrazioni, le abitudini incrostate, la svogliatezza, l'incostanza. Sembriamo quegli amanti che fanno proclami magniloquenti: «Io per te cara sarei disposto a tutto, attraverserei oceani e
vallate e deserti e scalerei montagne. Allora ciao, ci vediamo alle
cinque. Se non piove».
(Costanza Miriano giornalista e scrittrice)

