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La Vita
Tracciare un profilo breve di un santo, grande e longevo quale fu il napoletano Alfonso
Maria de’ Liguori, è quasi un’impresa. Qui lo si ricorda soprattutto per la sua tutela dei
moralisti, come dal nuovo titolo conferitegli da papa Pio XII nel 1950. Il significato del suo
nome, Alfonso, rispecchia sinteticamente la sua personalità: valoroso e nobile.
L’attualità del santo di Napoli sta nel fatto che, pur contrastando nella sostanza il relativismo morale e riconoscendo la Chiesa cattolica come suprema maestra, diede spazio
alle “voci interiori della coscienza” e mantenne una posizione di equilibrio e di pratica
prudenza tra i due estremi del rigorismo e del lassismo. Tale posizione affiora in quasi
tutte le sue numerosissime opere di meditazione e di ascetica, ma soprattutto è sempre
presente nell’ancora oggi studiata Theologia moralis. È questo in effetti il vero capolavoro di colui che, canonizzato nel 1839, venne decretato da papa Pio IX Dottore della Chiesa nel marzo 1871.
Alfonso Maria de’ Liguori nacque il 27 settembre 1696 a Marinella, nei pressi di Napoli, nel palazzo di villeggiatura della nobile
famiglia: il padre Giuseppe era ufficiale di marina e la madre, Anna Cavalieri, apparteneva al casato dei marchesi d’Avenia. Egli
fu il primo dei loro otto figli e crebbe all’insegna di una robusta educazione religiosa, addolcita però sempre da sentimenti di compassione nei riguardi dell’infelicità altrui. Si suole suddividere la sua vita in cinque distinti periodi, in ognuno dei quali la personalità si arricchiva o si modulava con tanta fede in Gesù e con grande devozione a Maria e alle sue “glorie”.
Fino a ventisette anni prevalsero gli studi privati nel campo della musica, delle scienze, delle lingue e del diritto, seguiti da una
iniziale brillante carriera forense. Questa si interruppe improvvisamente per una delusione provata in un processo giudiziario tormentato di falsità. Tra il 1723 e il 1732 si colloca il periodo ecclesiastico con l’ordinazione sacerdotale nel 1726 e l’esercizio ad
ampio raggio del ministero. Quando nel 1730 fu mandato a Scala, sopra Amalfi, esplose la sua spiritualità con la fondazione due
anni dopo e poi la diffusione della Congregazione del SS. Salvatore, successivamente approvata dal papa Benedetto XIV come
Congregazione del SS. Redentore.
L’intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai redentoristi stessi, i quali andavano via via operando per la redenzione di
tante anime con missioni, esercizi spirituali e varie forme di apostolato straordinario.
Mantenendo la carica di Rettore Maggiore della Congregazione, Alfonso Maria de’ Liguori fu poi, dal 1762 al 1775, vescovo di S.
Agata dei Goti, centro oggi in provincia di Benevento e allora sede episcopale di un’area montagnosa, povera e bisognosa di ogni
forma di aiuto, al quale il santo rispose con generosità.
Ammalato di artropatia deformante e quasi cieco, dopo dodici anni di direzione diocesana, Alfonso Maria si dimise e si ritirò nella
casa dei suoi fratelli a Nocera de’ Pagani, in provincia di Salerno, tra preghiere e meditazioni. Là morirà il 1° agosto 1787, non
senza avere prima subito la dura tribolazione di uno sdoppiamento dei suoi confratelli, ciò che si ricompose soltanto sei anni dopo la sua morte. La Chiesa universale lo
ricorda solennemente ogni anno in occasione del dies natalis.

«Il sigillo della Congregazione dei Redentoristi è formato da una croce con la lancia
e la spugna, posti su tre monti; ai lati della croce figurano i nomi abbreviati di Gesú
e di Maria; sopra la croce, un occhio con raggi luminosi; in cima a tutto una corona.
Intorno al sigillo si legge: “Copiosa Apud Eum Redemptio” (cf. Salmo 129,7)». (= Abbondante è Presso di Lui la Redenzione)

Programma della settimana dal 29 luglio al 12 agosto 2018
Domenica X DOPO PENTECOSTE 1Re 7,51-8,14;Sal 28(29);2Cor 6,14-7,1;Mt 21,12-16
Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora.

29

Ore 8.00 : S. Messa (BENEFATTORI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Luglio

Lunedì S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa

30

Luglio

2Cr 5,2-14; Sal 83(84); Lc 11,27-28

La gloria del Signore risplende nel suo tempio.
Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì

1

Agosto

Martedì

31

Luglio

S. Ignazio di Loyola, sacerdote
2Cr 7,1-10; Sal 95(96); Lc 11,29-30

Grande è il Signore e degno di ogni lode.
Ore 8.30 : S. Messa (CARLOTTA e ERCOLE)

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
2Cr 8,17-9,12; Sal 71(72); Lc 11,31-36

La gloria del Signore risplende in tutto il mondo.
Ore

8.30 :

S. Messa

S. Eusebio di Vercelli, vescovo 2Cr 9,13-31; Sal 47(48); Lc 11,37-44

Giovedì

2

Agosto

Come avevamo udito, così abbiamo visto.
Ore 8.30 : S. Messa (Anime del Purgatorio)
ADORAZIONE: Ore 20.45 ÷ 21.45
===========================================================

(Dagli Scritti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)
...O Sacramento d’amore, o che vi doniate nella comunione o che ve ne
stiate sugli altari, sapete colle amorose attrattive del vostro amore tirarvi
tanti cuori, che innamorati di voi, attoniti a tanta bontà ardono felici e pensano sempre a voi: tiratevi
ancora il miserabile cuor mio, che ancora desidera d’amarvi e vivere servo del vostro amore. Io per me
deposito da oggi avanti tutti gl’interessi miei, tutte le mie speranze e gli affetti miei, l’anima mia, il corpo
mio, tutto in mano della vostra bontà. Accettatemi, Signore, e disponete di me come vi piace. Non voglio no più lamentarmi, o amor mio, delle vostra sante disposizioni: so che tutte uscendo dal vostro
Cuore amoroso, tutte saranno amorose e per mio bene. Mi basta che le vogliate voi, le voglio anch’io
tutte e nel tempo e nell’eternità.
Fate tutto quel che volete in me e di me; io mi unisco tutto alla vostra volontà ch’è tutta santa, tutta
buona, tutta bella, tutta perfetta, tutta amabile. O volontà del mio Dio, quanto mi sei cara! Voglio sempre vivere e morire unito e stretto con te. Il gusto tuo è il gusto mio: i desideri tuoi voglio che siano i
desideri miei. Dio mio, Dio mio, aiutatemi, fate che da oggi avanti io viva solo per voi, solo per volere
quello che volete voi, solo per amare la vostra amabile volontà. Muoia io per amor vostro, giacché voi
siete morto per me, fatto cibo per me. Maledico quei giorni in cui ho fatto la mia volontà con tanto vostro disgusto. Io v’amo, o volontà di Dio, quanto amo Dio, giacché voi siete lo stesso che Dio. V’amo
dunque con tutto il cuor mio, a voi tutto mi dono. O volontà di Dio, voi siete l’amor mio.

Venerdì

S. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote 2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105(106); Lc 11,46-54

3

Agosto

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.
Ore

20.45 : S. Messa (Defunti mese di Luglio; GIOVANNI ZILIANI)

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote Dt 4,9-20; Sal 98(99);Col 1,21-23; Lc 13,23-30

Sabato

4

Agosto

Esaltate il Signore, nostro Dio.
Ore 18.00 : S. Messa festiva (PEPPINO BRAMANI; DINA e CLAUDIO; ADELAIDE e PIETRO)
============================================================================
 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario

XI DOPO PENTECOSTE 1Re 18,16b-40a;Sal 15(16); Rm 11,1-15;Mt 21,33-46

Domenica

5

Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
Ore 8.00 : S. Messa (ROBERTO FONTANA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Agosto

Lunedì Trasfigurazione del Signore 2Pt 1,16-19;Sal 96(97);Eb 1,2b-9;Mc 9,2-10
Splende sul tuo volto la gloria del Padre.

6

Agosto

Ore 8.30 : S. Messa

NB:

Oggi ricorre il 40° anniversario della morte di Papa Paolo VI che il prossimo 14 ottobre verrà proclamato Santo

Martedì Ss. Sisto II, papa e compagni, martiri; S. Gaetano, sacerdote 2Cr 28,16-18a.19-25;Sal 78(79);Lc 12,4-7

7

Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri.
Ore 8.30 : S. Messa

Agosto

Mercoledì S. Domenico, sacerdote 2Cr 29,1-12a.15-24a;Sal 47(48);Lc 12,8b-12

8

Forte, Signore, è il tuo amore per noi.
Ore

Agosto

Giovedì

9

8.30 :

S. Messa (INES e Fam. BARBIERI)

S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa
Os 2,16.17b.21-22;Sal 44(45);Eb 10,32-38;Mt 25,1-13

Lo Sposo viene: andiamogli incontro.
Ore 8.30 : S. Messa (Fam. Caldi)
Ore 15.00 : S. Rosario Perpetuo

Agosto

ADORAZIONE: Ore 20.45 ÷ 21.45 ========================================================
(Dagli Scritti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)
...Mio Signore Gesù Cristo, ami tanto gli uomini che rimani notte e giorno pieno di tenerezza e d'amore nel Sacramento Eucaristico aspettando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io credo che sei presente nell'Eucaristia. Ti adoro dall'abisso del mio niente e Ti ringrazio delle
grazie che mi hai elargito, specialmente di essere venuto in me, di avermi dato come avvocata la tua
Santissima Madre Maria e di avermi chiamato in questa chiesa. Oggi voglio venerare il tuo Cuore
tanto innamorato delle creature per ringraziarti del grande dono eucaristico, per consolarti di tutte le
ingiurie che hai ricevuto in questo Sacramento dai tuoi nemici e, come ultimo motivo del mio saluto,
con questa visita intendo adorarti in tutti i luoghi della terra dove Tu, nelle sembianze del Pane Santo,
sei meno adorato e più solo.

Venerdì

10 Agosto

S. Lorenzo, diacono e martire Is 43,1-6; Sal 16(17);2Cor 9,6b-9;Gv 12,24-33
Ore

20.45 : S. Messa

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.

S. Chiara, vergine Dt 4,23-31;Sal 94(95);Rm 8,25-30;Lc 13,31-34

Venite, adoriamo il Signore.

Sabato

11

Agosto

Ore 18.00 : S. Messa festiva (LUIGI e PAOLINA)
===============================================================================
 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

12

Agosto

XII DOPO PENTECOSTE Ger 25,1-13;Sal 136(137);Rm 11,25-32;Mt 10,5b-15

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

INTENZIONI SS. MESSE



Dio stesso non può fare che vi sia un’azione più santa e più grande della celebrazione di una Santa Messa (Sant'Alfonso
Maria de' Liguori)
Sarebbe più facile che la Terra si reggesse senza sole, anziché senza la Santa Messa (San Pio da Pietrelcina)

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o
la segreteria parrocchiale.
ARMADIO DELLA PROVVIDENZA

CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE:
Rendiconto mesi APRILE-GIUGNO 2018
Descrizione
Raccolta Offerte da Cusago
Raccolta Offerte da Monzoro

Descrizione
Contributo Famiglie
Pagamento bollette
Spese per riparazione occhiali
Contributo Caritas Cesano Boscone
Vers. Opere Soc. S.Pedro - Centro America
Spese varie
Totale Entrate €
930,00
Totale Uscite
DaL 1° Aprile al 30 di Giugno sono stati distribuiti Nr. 54 pacchi di alimenti.
€
€

ENTRATE
30,00
900,00

RENDICONTO CONCERTO
“LA FILARMONICA DI ABBIATEGRASSO”
DISABATO 9 GIUGNO 2018

FESTA PATRONALE MONZORO

€
€
€
€
€
€
€

USCITE
1.181,00
50,00
80,00
100,00
20,00
50,00
1.481,00

