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L'AVVENTURIERA DELLA CARITÀ
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi...”. In ogni
tempo nella Chiesa ci sono persone che, toccate da queste parole di
Gesù, mettono tutta la loro vita a servizio dei poveri, esprimendo con i fatti quello che nella Chiesa si può chiamare “genio
della carità”. Santa Francesca Romana appartiene a tale gloriosa schiera. Ella ci ha lasciato un messaggio e una testimonianza di straordinario valore e la sua figura – purtroppo non molto nota – merita di essere additata a modello. Per farci un’idea di quello che la nostra santa fece, relativamente alla possibilità del suo tempo, dobbiamo pensare a Madre Teresa di
Calcutta, al suo infaticabile chinarsi sugli ultimi, a quel suo “fare tutto per Gesù” o, meglio, quel suo essere tutta per Gesù e
quindi per tutti quelli come lui.
Con Francesca Romana veniamo a trovarci nel cuore di una grande città, agli albori del Rinascimento. Nacque infatti a Roma nel 1384. La sua vita si svolse durante gli anni travagliati dello scisma d’Occidente e delle ripetute occupazioni di Ladislao d’Angiò; anni di grandi disordini civili con pesanti conseguenze anche sulla vita morale e spirituale. Conobbe gli orrori
della guerra, vide l’imperversare di una grave carestia e il dilagare di una epidemia di peste. Questi fatti influirono non poco
sull’orientamento della sua esistenza. Appartenente a una nobile e ricca famiglia, ricevette una buona educazione umana e
cristiana, in particolare da parte della madre, Iacobella Roffredeschi. Con lei – si legge in un’antica biografia – fin da bambina partecipò assiduamente alla messa nella basilica di Santa Maria Nova retta dai padri benedettini olivetani, di cui ascoltò
attentamente la predicazione, impegnandosi il più possibile a imparare a memoria l’insegnamento catechetico e la Parola
del Signore. Pur crescendo in un ambiente con le caratteristiche proprie dell’alta società, Francesca ebbe così modo di respirare, quasi senza accorgersene, la spiritualità monastica; e fu proprio questa a configurarla interiormente. Ben presto,
infatti, le esigenze dello spirito, unite a particolari grazie mistiche di cui godrà per tutta l’esistenza, si fecero sentire con insistenza e ella volentieri acconsentì alle mozioni interiori.
SI SPOSÒ CONTROVOGLIA A 12 ANNI CON IL PATRIZIO LORENZO PONZIANI
Come già Caterina da Siena, anche Francesca si dedicò con passione alla preghiera e si sottopose a un’ascesi molto austera. Era suo segreto desiderio consacrarsi totalmente a Dio nella vita monastica, ma dovette cedere all’irriducibile opposizione del padre che l’aveva promessa sposa al patrizio Lorenzo Ponziani. Francesca, pur con il cuore affranto, dopo aver
chiesto consiglio al suo padre spirituale, abbracciò lo stato matrimoniale come espressione della volontà di Dio, rinunziando
alla volontà propria. Aveva solo dodici anni. “Inserita nella nobile famiglia dei Ponziani, ella comprese che il Signore l’aveva
voluta nello stato coniugale per affidarle, quale sposa e madre e ‘governatrice’ in quel nobile casato, la missione di essere
‘segno’ incarnato e vivente della sua bontà, non solo nei confronti dei familiari, ma di tanti fratelli, specialmente dei più poveri e bisognosi”. Nella nuova condizione di vita, per l’esemplarità della sua condotta e la sua affabilità si conquistò il rispetto,
la benevolenza e l’affetto di tutti. Iniziava così la sua opera apostolica. In casa – si legge nelle biografie – anche il personale
di servizio si recava alla preghiera comune… Pur giovanissima, Francesca si rivelò dotata di una straordinaria capacità organizzativa, tanto da diventare nella famiglia un vero punto di riferimento; e la sua azione ben presto si irradiò anche al di
fuori delle mura domestiche.
Dolce e forte ad un tempo, sapiente nelle cose dello spirito, saggia nelle questioni pratiche, veniva ricercata come consigliera e come guida. Là dove si rendeva presente creava comunione; ella era infatti dotata di una forte sensibilità e coscienza
ecclesiale. Giustamente la sua vita è stata definita una “pagina di storia sacra”. Ma proprio in quanto tale dovette essere
un’esistenza segnata da molte prove. Come sposa vide il marito catturato e costretto all’esilio ad opera del re Ladislao; come madre conobbe la sofferenza per la morte prematura di due dei suoi tre figli; come “governatrice” assistette impotente al

saccheggio della sua casa. Ma ancor più che per le proprie tribolazioni, il suo cuore veniva ferito dallo squallido spettacolo di una città in cui, mentre i poveri e i malati erano del tutto privi di assistenza materiale e spirituale, i cittadini di opposte fazioni lottavano tra di loro, dominati da sentimenti di aspro rancore e di vendetta. Davanti agli occhi di Francesca
si apriva un immenso campo di apostolato.
DIVENNE MADRE SPIRITUALE DI MOLTI POVERI E MALATI
Con lo sguardo di Gesù buon Pastore, ella vedeva le folle smarrite e ne provava compassione. Coinvolgendo allora un
gruppetto di amiche diede inizio a un’opera caritativa ben organizzata: visite ai bisognosi, trasporto dei malati in ospedale. Non pensava però soltanto alla salute del corpo, al sollievo fisico; anzitutto le stava a cuore la salute dell’anima.
Per questo si preoccupava di garantire anche l’assistenza spirituale per mezzo di sacerdoti da lei stessa coinvolti e sostenuti economicamente. Francesca diventò così “madre spirituale” di molti poveri e malati. Parendole poco curare gli
infermi dove li trovava, per quanto poteva, li accoglieva nella propria casa; andava a cercarli nei loro tuguri, negli ospedali, ovunque. Visitandoli, portava con sé ogni mezzo idoneo a dare loro sollievo; fasciava le loro ferite, anche le più
ripugnanti, prendeva i loro panni sporchi per riconsegnarli lavati, cuciti, ben piegati e profumati, “come se dovessero
servire al Signore stesso”, secondo Maria Maddalena di Anguillara, superiora delle oblate di Tor de’ Specchi che ne
scrisse la biografia. Francesca per trent’anni si prodigò in questo servizio, ingegnandosi a preparare decotti, impiastri di
erbe, unguenti, senza mai desistere dal fare il bene, senza mai stancarsi di “aggiungere ancora qualcosa”, quel qualcosa che sentiva sempre mancante alle grandi necessità dei bisognosi che affollavano Roma. E non poche volte fu il Signore stesso ad “aggiungere quel che mancava” concedendo alla sua serva fedele il dono dei miracoli. Anche quando
imperversavano malattie ritenute mortali e contagiose, “la santa, disprezzando ogni paura di contagio, non dubitò di
mostrare la sua pietà verso i miseri”, e contrasse ella stessa la peste, uscendone miracolosamente salva.
Ignara di sé e “bramosa di servire il Signore”, si dava agli altri con tale amabilità che “chiunque avesse avuto modo di
trattare con lei si sentiva all’istante preso da amore e da stima per la sua persona e diveniva docile ad ogni suo volere”,
rimaneva cioè persuaso nel fare il bene, veniva stimolato a cambiare vita, aprendosi al perdono offerto dalla divina misericordia nel sacramento della riconciliazione. Con la sua parola ricca di grazia, Francesca “calmava gli inquieti, acquietava gli adirati, riconciliava i nemici, spegneva vecchi odi e rancori e spessissimo impediva vendette già meditate e
preparate”. Il segreto di tale fecondità consisteva nella sua eroica penitenza. Infatti, tutta la vita di Francesca non fu altro che seguire le orme di colui che, per obbedienza, offrì se stesso per la salvezza degli uomini: Gesù Cristo. Di lui sta
scritto: Oblatus est, quia ipse voluit; “offerto”: è questa la parola che spiega anche tutto l’agire di Francesca Romana, il
suo farsi povera, il suo prodigarsi senza misura. Questo suo “volto interiore” prese forma visibile nella Chiesa quando,
nella festa dell’Assunta del 1425, tutti i membri del gruppo caritativo, collaudato ormai da anni di servizio, si offrirono
come oblate secolari per il monastero di Santa Maria Nova. Il 25 marzo 1433 esse cominciarono a vivere insieme in
una casa presso il Campidoglio, Tor de’ Specchi: nasceva così la Congregazione delle Oblate Regolari di Maria posta
sotto la Regola di san Benedetto. Dedicandosi all’apostolato diretto nel mondo, le religiose dovranno caratterizzarsi per
lo spirito di preghiera e di dedizione assoluta nel compiere il bene: “Vi riconoscerò come vere figlie” dirà loro la fondatrice “quando vi potrò riconoscere in uno stato di oblazione totale, di olocausto a Dio”. Francesca, dai suoi stessi concittadini insignita del titolo di “Romana”, è un esempio bellissimo della bontà di Cristo, della sua compassione, di quello zelo
buono – sintesi della Regola benedettina – che rende veramente forte e dolce la fraternità. È modello di quella carità
amorevole che la Chiesa – e in essa ogni cristiano – deve esercitare verso tutta l’umanità, camminando in questo mondo con la sollecitudine di portare tutti al regno dei Cieli. Morì il 9 marzo 1440 e fu canonizzata da Paolo V nel 1608.

Programma della settimana dal 3 al 10 marzo 2019
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA Detta “del perdono”
Sir 18,11-14;Sal 102(103);2Cor 2,5-11;Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore.

Domenica

Ore

3

8.00 : S. Messa
(ANGELO e ROSA; Def.ti GAROLFI IATALO e Famiglia)

Ore 9.30 : (Monzoro) S. Messa
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 16.00 : Battesimi
Ore 18.00 : Vesperi

Marzo

Lunedì Feria Qo 1,1-14;sal 144(145);Mc 12,13-17

4

Marzo

Ore 15.30:
Apertura Oratorio

Santo è il Signore in tutte le sue opere.
Ore 8.30 : S. Messa

Martedì

5

Marzo

Feria Qo 3,1-8;Sal 144(145);Mc 12,18-27

Pietà e misericordia è il Signore.
Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì

6

Marzo

Feria Qo 4,17-5,6; Sal 65(66); Mc 12,38-44

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera.
Ore 8.30 : S. Messa
Feria Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13

Giovedì

7

Venerdì

8

Tu benedici il giusto, Signore.
======================================================

“Il cuore dell’uomo è troppo grande per poter essere riempito dal denaro, dalla sensualità, oppure dal fumo della
gloria, che è illusorio, anche se stordisce. Esso desidera un bene più elevato, senza limiti e che duri eternamente. Ma questo bene è soltanto Dio”. (Massimiliano Maria Kolbe)
“Il cuore dell’uomo è fatto per amare; se non amerà Dio, amerà il mondo.” (San Gregorio Magno)
“Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no”. (Edith Stein)
“L’amore è l’unico tesoro che potete accumulare in questo mondo e portare con voi nell’altro. Tutta la gloria, il
lavoro, le fortune, i tesori e i successi che credete di aver posseduto in questo mondo, resteranno in questo
mondo”. (S. Charbel)
“Dio sa mescolare il dolce con l’amaro e converte in premio eterno le pene transitorie della vita.” (San Pio da
Pietrelcina)
“La maggiore minaccia per la libertà non sta nel lasciarsela togliere – perchè chi se l’è lasciata togliere può
sempre riconquistarla – , ma nel disimparare ad amarla”. (George Bernanos)

Feria Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137(138); Mc 13,28-31

Guida, Signore, i miei passi sulla via della sapienza.
Ore 20.45 : S. Messa

Marzo

Sabato
Marzo

8.30 : S. Messa

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30

Marzo

9

Ore

Feria Es 35,1-3; Sal 96(97); Eb 4,4-11; Mc 3,1-6

Il Signore regna: esulti la terra.
Ore 18.00 : S. Messa vigiliare di inizio della Quaresima
 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

10 Marzo

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima)
Gl 2,12b-18; Sal 50(51); 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

Ore 15.30:
Apertura Oratorio

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.
OGGI:
Benedizione e imposizione delle ceneri
Inizio della campagna quaresimale per la fame nel mondo
Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 18.00 :

S. Messa
(Monzoro) S. Messa
S. Messa
Vesperi

INTENZIONI SS. MESSE
Fidarsi della buona notizia della risurrezione di Gesù significa anche credere che la morte non è la parola definitiva sulla nostra
esistenza… Coloro che sono morti li sappiamo nelle mani della misericordia di Dio, sappiamo che in qualche modo partecipano della vita di Dio e che noi siamo in comunione con loro, nella misura in cui siamo in comunione con Dio. Se i defunti non
sono scomparsi nel nulla, ma sono nell’amore di Dio, allora possiamo pregare per loro e con loro, come possiamo pregare per e
con gli altri credenti. Nella preghiera eucaristica si prega sempre per tutti i defunti chiedendo per loro lo stesso dono che chiediamo per noi, ovvero di partecipare alla vita risorta di Gesù e di essere riuniti in un solo corpo, il Corpo di Cristo.
A volte si desidera ricordare in modo particolare una persona cara che è defunta e questo ci aiuta ad essere più concreti nel pregare in comunione con i defunti.
NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o
la segreteria parrocchiale.

CHIERICHETTI
Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come un albero con pochi o senza frutti. Sarà bello,
con tante foglie, ma non … nutre! La presenza di tanti Chierichetti che servono con gioia Gesù all’altare (e
anche … giù) aiuta a nutrire la fede di chi “partecipa” alle celebrazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa).
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontrare Gesù nei Sacramenti
della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti sono chiamati a fare i Chierichetti ma è pur vero
che tanti vorrebbero… ma lo vogliono anche i loro Genitori? Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino attraverso il Servizio Liturgico. Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente Chierichetti si diventa
attraverso una seria (giustamente!) preparazione.

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA

RENDICONTO MESE DI GENNAIO
Descrizione

ENTRATE
2.157,00

Offerte in S.Messe domenicali e feriali

€

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)

€

70,00

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali

€

300,00

€

828,00

€

1.720,00

€

370,00

Offerte per candele
Offerte per opere parrocchiali

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Renato (mese di Gennaio)

Descrizione
€

USCITE
100,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Gabriele (mese di Gennaio)

€

100,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano (mese di Gennaio)

€

123,00

€

292,00

Remunerazione Parroco (mese di Gennaio)
Spese ordinarie di culto

Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento

€

327,10

€

3.851,24

Offerte iscrizione catechismo

€

5,35

Spese ufficio, cancelleria, postali

€

143,31

Offerte pro CAMPANONE

€

1.370,00

Spese manutenzione straordinaria

€

504,60

Saldo Progetto Giovani insieme 2017-2018

€

3.286,66

€

122,26

€

50,00

Imposte e commissioni bancarie mese Gennaio 2019
Spese legali per la vertenza della Scuola Materna a seguitio "ricorso" di alcuni
ex dipendenti

€

3.687,36

Spese per quotidiani Avvenire

€

55,50

Spese per prestazioni amministrative da parte di Adasm Soc. Coop.

€

324,62

Spese per il contributo alla Fondazione Famiglia - Anno 2018

€

39,17

Rinnovo canone speciale RAI per anno 2019 - Televisore presso Oratorio San
Carlo
Spese per il Necrologio in ricordo di Don Giancarlo Branca

€

203,70

Offerte per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Offerte residue Mercatino Parrocchiale del 16 Dicembre 2018

€

30,00

Offerte per le Benedizioni Natalizie

€

110,00

Offerte per attività oratoriane

€

1.173,00

Spese per gestione Oratorio
Totale Entrate €

11.470,01

€

183,61

€

1.006,59

Totale Uscite €

11.064,06

DALL’ORATORIO

GIORNATA DEL BELLO ======================================
: GITA COMUNITARIA AL SACRO MONTE DI VARALLO
======================================= ORATORIO ESTIVO ========================================
DAL 10 GIUGNO AL 5 LUGLIO : ALL’ORATORIO SAN CARLO DI CUSAGO (I^ elementare - II^ media)
============================== CAMPOSCUOLA NATURA in montagna =============================
DAL 7 AL 14 LUGLIO
: 8 - 12 anni (II^ elementare - II^ media)
============================== CARNEVALE : TUTTA UN’INVENZIONE =============================
9 MARZO : ORE 15.00 SFILATA CON IL CARRO LEONARDESCO
=====================================

DOMENICA 3 MARZO 2019

ORE 16.30 ANIMAZIONE IN PIAZZA SONCINO con giocolieri e saltimbanchi (a cura dell’Amministrazione comunale di Cusago)
ORE 17.30 MERENDA IN ORATORIO
SERATA FRATERNA ==============================================================
ORE 19.30 PIZZATA IN COMPAGNIA Famiglie e ragazzi, gruppo Preadolescenti e giovani
(prenotarsi in segreteria dell’oratorio, euro 8.00 e bambini fino a II elementare euro 4.00)
ORE 20.30 FESTA IN MASCHERA ingresso libero
Animazione balli e Musica con il Gruppo dei ragazzi UNA CASA PER TE
=====================================================================================================

