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La vita 
Combatte l’ignoranza per tutta la vita, e molti combattono lui. Nato da 
genitori nobili, ma non ricchi, e con dieci figli, Giovanni Battista si laurea 
in lettere e filosofia; è sacerdote nel 1678, e a Reims assume vari inca-
richi, collaborando anche all’attività delle scuole fondate da Adriano 
Nyel, un laico votato all’istruzione popolare. Scuole che vanno male, 
però, soprattutto perché hanno maestri ignoranti e senza stimoli. 
E di qui parte lui. Dai maestri. Riunisce quelli di Nyel in una casa comu-
ne, vive con loro, studia e li fa studiare, osserva metodi e organizzazio-
ne di altre scuole... Comunica a questi giovani raccogliticci la gioia 
dell’insegnamento, dell’aprire scuole; li appassiona a un metodo che da 
“ripetitori” li fa veri “insegnanti”, abolendo le lezioni in latino, e introdu-
cendo in ogni disciplina la viva lingua francese. Da quel primo nucleo 
ecco svilupparsi nel 1680 la comunità dei “Fratelli delle Scuole Cristia-
ne”: il sodalizio degli educatori. In genere non sono preti (lui li vuole 
laici, vicini al mondo che devono istruire nella fede, nel sapere, nelle 
professioni); vestono una tonaca nera con pettorina bianca, con un 
mantello contadino e gli zoccoli, e sotto la guida del La Salle aprono 
altre scuole. Nel 1687 hanno già un loro noviziato. Nel 1688 sono chia-
mati a insegnare a Parigi dove in un solo anno i loro allievi superano il 
migliaio. 
Poi cominciano le battaglie, e tutto sembra crollare. Il fondatore si trova 
via via attaccato dall’alto clero di Parigi, da vari parroci e dall’autorità 
civile, dai cattolici integrali e dai giansenisti, abbandonato da gente che 
credeva fedele, e più tardi anche esautorato. Lui in quei momenti si 

immerge – si inabissa, potremmo dire – nell’isolamento penitenziale, nella meditazione. Studia e si studia. Ma resiste, con la sua mitezza 
irreducibile. Da Parigi dovrà portare la sua comunità nel paesino di Saint-Yon, presso Rouen. 
Però la semina continua a dare frutti: nascono le scuole per adulti, le scuole per maestri, gli istituti d’istruzione nelle carceri, i collegi “di 
istruzione civile a pagamento”: e i suoi libri, trattati e sillabari pilotano l’opera dei maestri. Nei momenti più desolati giunge a dubitare della 
propria vocazione per la scuola e si accusa di nuocere alla stessa opera. Ma intanto le dedica ogni energia, scrivendo e insegnando per il 
futuro dei Fratelli, che la fine del XX secolo troverà presenti e attivi ben oltre i confini della Francia e dell’Europa. 
Quando muore nel piccolo centro di Saint-Yon, le sue case sono 23 e gli allievi diecimila. Ma per i funerali accade l’imprevedibile: trenta-
mila persone si riversano nel paese per dargli l’ultimo saluto. Trentamila risposte a persecuzioni e tradimenti. Papa Leone XIII lo canoniz-
zerà nell’anno 1900. E, cinquant’anni dopo, Pio XII lo proclamerà "patrono celeste presso Dio di tutti gli insegnanti".  

Dall’omelia di San Giovanni Paolo II  alla SANTA MESSA NEL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
DE LA SALLE  Roma, 21 novembre 1981 
 

[…] Gesù, con parola serena, sembra staccarsi dagli affetti umani e terreni, per affermare un tipo di parentela spirituale 
e soprannaturale che deriva dal compimento della volontà di Dio. […] la dottrina fondamentale della vite e dei tralci, e 
cioè della medesima vita divina che passa tra Cristo Redentore e l’uomo redento dalla sua “grazia”. Compiendo la volon-
tà di Dio, noi siamo elevati alla dignità suprema dell’intimità con lui. Questo fu l’assillo continuo del vostro santo Fonda-
tore, che in punto di morte disse ancora: “Adoro in ogni cosa la volontà di Dio nei miei confronti”, e tale ideale egli ci 
addita con tutta la sua carica spirituale. Si tratta di scoprire qual è in effetti la volontà dell’Altissimo! 

Si può dire, in generale, che prima di tutto fare la volontà di Dio significa accogliere il messaggio di luce e di salvezza 
annunciato da Cristo, Redentore dell’uomo. Infatti, se Dio ha voluto entrare nella nostra storia, assumendo la natura 
umana, è segno certo che desidera e vuole essere conosciuto, amato e seguito nella sua storica e concreta presenza. E 
poiché Dio è “Verità” per essenza, rivelandosi nella storia sempre mutevole e contrastata, Egli doveva necessariamente, 
per la logica intrinseca della verità, garantire la Rivelazione e la conseguente Redenzione mediante la Chiesa, composta 
di uomini ma da Lui stesso assistita in modo particolare, affinché la verità rivelata fosse mantenuta integra e sicura nel 
travaglio dei tempi. San Giovanni Battista de La Salle comprese perfettamente questa prima esigenza della volontà di 
Dio che è la fede in Cristo e nella Chiesa. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1981/documents/hf_jp-ii_hom_19811121_battista-delasalle.html
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Volle pertanto le “Scuole Cristiane” per l’educazione e la formazione dei fanciulli e dei giovani all’“incontro con Cri-
sto”; e nel testamento spirituale chiedeva a Dio la grazia che la Famiglia da lui fondata “fosse sempre sinceramente 
sottomessa al Papa ed alla Chiesa Romana”. È questo un insegnamento molto valido anche nella nostra epoca, in 
cui bisogna educare a scoprire ed a valutare tutto ciò che vi è di buono nelle correnti del pensiero moderno, senza 
tuttavia cedere in nulla circa quanto è patrimonio della “Verità”. 

Insieme con la fede in Cristo è ugualmente volontà di Dio la vita di “grazia”, e cioè l’attuazione della “legge mora-
le”, espressione appunto della volontà divina nei riguardi dell’essere ragionevole e volitivo, creato a sua immagine. 
Esiste oggi purtroppo il tentativo di eliminare il senso della colpa e della realtà del peccato. Noi sappiamo invece 
che la “legge morale” esiste e che la preoccupazione fondamentale dell’uomo deve essere quella di amare sincera-
mente Dio eseguendo i suoi voleri, che formano poi, in realtà, la sua autentica felicità. Volontà di Dio è perciò il 
vivere in “grazia”, lontani dal peccato, e di ritornare in “grazia” mediante il pentimento e la Confessione sacramen-
tale, qualora essa sia stata perduta. Questo fu pure l’intento di san Giovanni Battista de La Salle con l’istituzione 
delle Scuole Cristiane: “Siamo in questo mondo unicamente per salvarci!” – scriveva nelle sue Meditazioni sopra le 
principali feste dell’anno e invitava a chiedere alla Vergine santissima la grazia di poter evitare il male. 

Infine, è certamente volontà di Dio l’impegno nella carità. “Se non ho la carità – scriveva san Paolo – sono come un 
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna”. E continuava: “Se possedessi anche la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla” (1Cor 13,1-2). Spinto da questo appassionato 
spirito di carità san Giovanni Battista de La Salle volle dedicarsi ai ragazzi più poveri economicamente, cultural-
mente e spiritualmente, e inculcò che sotto l’abito dimesso e miserabile fosse sempre vista la persona di Cristo. 

Il santo Fondatore interpretò esattamente l’affermazione di Gesù. 

Oggi, 21 novembre, Festa della Presentazione di Maria al tempio, viene spontaneo concludere questa omelia ricor-
dando la tenera devozione che sempre san Giovanni Battista de La Salle coltivò verso Maria santissima e di cui so-
no dense le sue opere ascetiche e pedagogiche. Diceva esplicitamente: “Se avremo una vera devozione per la san-
tissima Vergine, nulla potrà mancarci di quanto sarà necessario alla nostra salvezza” (Meditazioni sulle principali 
feste dell’anno) ed insisteva particolarmente sulla recita quotidiana del Rosario; desiderava che la giornata si chiu-
desse con la preghiera “Maria, Mater gratiae”, l’ultima che egli stesso recitò sul letto di morte. 

San Giovanni Battista de La Salle vi sia di esempio e di guida nell’impegno per compiere la volontà di Dio e nello 
sforzo per acquistare una tenera e autentica devozione alla Madonna, la quale non mancherà di ottenervi la perse-
veranza nell’amore a Cristo ed ai fratelli. […]                                                                                  

Tutti voi, maestri, genitori, alunni abbiate fiducia nelle capacità di fede, di bene, di dono di sé che albergano nel 
cuore delle giovani generazioni, ma che bisogna elevare, affermare e sviluppare, secondo l’amore esigente di Gesù 
Cristo, “non come vasi da riempire, ma come anime da formare”, secondo l’espressione di san Giovanni Battista de 
La Salle. Che questo grande santo illumini il vostro cammino, susciti nuovi fratelli, affinché grazie a voi e a loro, la 
Chiesa di oggi persegua con ardore la sua missione educatrice! 

Adorare  
gli idoli o Dio, ecco la differenza  
 
DI MARIO DELPINI 
 

Non si era mai visto Marco dare via un euro. Non lo commuove-
vano né i mendicanti che incrociava mentre andava all’università 
né degnava di uno sguardo l’incaricato di raccogliere le offerte 
durante la Messa. Tanto meno prestava orecchio agli appelli per 
raccolte fondi per disgrazie planetarie e nazionali. Ma per il con-
certo si ritenne addirittura fortunato di sborsare i suoi 80 euro. 
Marco era impaziente. Non sopportava di aspettare: se c’era co-
da per svolgere una pratica allo sportello del Comune o alla se-
greteria dell’università si innervosiva fino all’esasperazione. Ma 
per entrare nello stadio si inserì nella folla che aspettava e trovò 
persino divertente fare conoscenze tra gli altri esaltati in attesa. 
In genere era piuttosto un «orso»: non salutava nessuno, non 

esprimeva emozioni, non aveva tempo da dedicare al fratellino 
o alla nonna. Ma nella massa vociante e plaudente sembrava 
trasformato: gridava, fischiava, ballava, e gli uscivano dalla 
bocca parole che non avrebbe osato ripetere altrove. Amici e 
parenti credevano che Marco non avesse interessi: un ragazzo 
amorfo, né buono né cattivo. Ma nella cerchia ristretta dei fans 
di quella band disquisiva e litigava, sdottorava e puntualizzava 
come se ci fossero questioni di vita o di morte. Finito il concerto 
tornò a casa a un orario impossibile con mezzi di fortuna, si 
buttò sul letto spossato con la persuasione di aver avuto il privi-
legio di partecipare a un evento memorabile: aveva adorato il 
suo idolo! La differenza tra l’idolo e Dio consiste nel fatto che 
l’idolo ti sfrutta, ti chiede sacrifici, ti porta via soldi, tempo, 
pensieri ed energia; Dio invece ti libera, ti dona, si offre in sa-
crificio per te. Pensaci, Marco!  

«Questo è il primo comandamento che racchiude tutta la legge. Il nostro amore per Dio deve essere assoluto: nulla amare se 
non Dio e per Dio» (M. 90, 1).  

«Non siate tristi della cattiva tristezza del mondo, che deriva dalla mancanza di dominio di sé o dal malcontento perché si 
ha ciò che non si vuole e non ciò che si vorrebbe. Ma badate anche di non lasciarvi prendere da un'allegria incontrollata 
che pro- Come Cristo 18 de La Salle duce un ridere smodato, motteggi e scherzi non convenienti: questi sono la rovina della 
preghiera e della spiritualità che devono caratterizzare la comunità» (R. 206-207).  



Ecco: Gesù ha lasciato i suoi piedi sotto le nuvo-
le perché noi continuiamo a camminare al 
posto suo. E’ salito al cielo, ma ha tenuto i piedi 
per terra. I nostri piedi. 
Allora ... andiamo! 
Pasqua è una consegna; pasqua è un impe-
gno: l’impegno di spargere la vita, la pace, la 
gioia. 

 «E’ risorto!» 
 
Sulla tomba di Giulio Cesare, sulla tomba di Napoleone, del re Vittorio Emanuele, 
come sulle tombe di tutti, si può scrivere: «Qui giace»; sul sepolcro di Gesù si deve 
scrivere: «Qui non giace». Gesù scoperchia la tomba e r isorge. «E’ risorto, non 
è 
qui». (Mc 16,6). 
La risurrezione ci dice che Gesù portava dentro di sé la forza di Dio. Avevano cer-
cato di finirlo, ma lui è sgusciato via vivo, più vivo che mai. Cristo è la Vita che 
vince la morte; la Luce che schiaccia le tenebre; la Gioia che sconfigge la tristezza. 
 
La risurrezione è il più bel week-end di tutta la storia! 
Senza risurrezione, infatti, non vi sarebbe che delusione. La risurrezione di Cristo è 
il grande punto fermo del Cristianesimo: l’evento da cui diparte tutta la nostra fede. 
E più grande di tutti i miracoli, perché conferma tutti gli altri miracoli. E’ più gran-
de di tutte le parole perché autentica tutte. 
 
Lo sapevano bene gli Apostoli che non predicavano, si può dire, altro che la 
risurrezione di Cristo dai morti (At 2,32; 3,15; 4,8-10). 
Peccato che la notizia, dopo duemila anni, abbia perso tutta la sua forza! Come si 
può, ad esempio, annunciare il Risorto con certe facce? Un antico scritto apostoli-
co, il «Pastore di Erma», del secondo secolo, diceva: «Tutte le persone serene fan-
no il bene. L’uomo triste, invece, fa sempre il male». Ecco perché San Paolo non si 
stanca di esortare: «Siate sempre lieti» (1Ts 5,16); «godete nel Signore, sem-
pre!» (Fil 4,4). 
 
E’ certo che i cristiani delle origini sapevano ridere molto di più di noi. 
Si sentivano responsabili della vera gioia del mondo: quella portata da Gesù (Gv 
15,11). Evidentemente non avevano ancora preso le distanze dalla Risurrezione. 
Per questo erano contagiosi. 
 

 «E’ risorto perché è Dio!» 
 
La Festa di Pasqua si celebra, quasi sempre, in aprile. «Apr ile» pare che der ivi 
dal verbo latino «aperire», cioè «aprire». 
In aprile sboccia davvero tutto; il creato si apre alle erbe, ai fiori, ai germogli infini-
ti, al canto delle foglie giovani, dei passerotti... 
Aprile è un invito a «far Pasqua»! 
 
Far Pasqua è venire alla luce, non vivere da clandestino. 
Far Pasqua è smettere di stare in poltrona a piagnucolare. 
Far Pasqua è credere che il sole aspetta fuor i della caverna. 
Far Pasqua è buttare nel cassonetto gli occhiali ner i. 
Far Pasqua è nascere nuovo ogni mattina. 
 
Far Pasqua è avere una fede lieta. 
Far Pasqua è temere di meno e sperare di più. 
Far Pasqua è non perdere mai la voglia di r ifior ire. 
Far Pasqua è pensare: la mor te passa, la vita resta. 
Far Pasqua è organizzare la r isur rezione del mondo. 
 
Quanto più «farò» Pasqua, tanto più annuncerò la grande ver ità: il nostro 
Gesù è risorto perché il nostro Gesù è Dio! 
 

 «Spargere Pasqua!» 
 
Era l’alba. Una donna di nome Maria si reca al sepolcro di Gesù. Ma esso è vuoto!  
Dove può essere andato Gesù? 
La risposta viene da due angeli vestiti di luce: «Non cercare tra i morti Colui che è 
vivo. Egli non è qui: è risorto!». 
Nel Medioevo, spesso, il Risorto veniva rappresentato nascosto dentro una 
nuvola, ma con i piedi fuori, verso terra. Come a dire: Gesù è sparito, ma non è 
partito; non è andato fuori, è andato dappertutto. Quei piedi fuori sono come gli 
angeli che dicono agli apostoli: «Perché state a guardare il cielo? Gambe in spalla, 
andate dovunque ad annunciare che Cristo è vivo!». 
 

“Se Gesù non è risorto, non si può cre-

dere in lui come salvatore; si può, al 

più, venerarlo come maestro. 

Si può rievocarlo, ma non invocarlo. 

Si può parlare di lui, ma non parlare a 

lui. 

Si può ricordarlo, ma non ascoltarlo”. 
 

(Vittorio Messori) 

 “I segni della Pasqua” 
 

“Oggi domenica è Pasqua!” 

“Oggi è Pasqua, anche se noi non siamo ani-

me pasquali: il sepolcro si spalanca ugual-

mente, e l’alleluia della vita esulta persino 

nell’aria e nei campi; ma chi sulle strade dell’uo-

mo, questa mattina, sa camminargli accanto e, 

lungo il cammino, risollevargli il cuore? 

Una cristianità che si incanta dietro memorie e 

che ripete, senza spasimo, gesti e parole divine, e 

a cui l’alleluia è soltanto un rito, e non ha la tra-

sfigurante irradiazione della fede e della gioia 

nella vita che vince il male e la morte dell’uomo, 

come può comunicare i 

“segni” della Pasqua?”. 
 

(Primo Mazzolari) 



DA FRANCESCO… 

 
«Sta all’esterno» e «piange» Maria di Magdala. 
«Sta all’esterno» e «piange» chi ancora non sa. 
«Sta all’esterno» e «piange» chi non vede i segni della nuova vita in 
mezzo ai segni della morte. 
Questa volta più che mai, «stiamo all’esterno» e «piangiamo» tutti noi. 
Perché è vero: questo tempo non può sembrare tempo di grazia, la morte 

continua a schiacciare la vita, ed il sangue è un fiume che scorre travolgendo con la sua violenza chiunque non accetti di rinchiudersi a 
marcire nella bara del proprio egoismo. 
Quale Resurrezione? Quale Vita? Quale Luce? Quale Amore? Quale Dio? 
«Stiamo all’esterno» e «piangiamo», ci abbiamo anche provato a scorgere un po’ di Bene, oppure ad impegnarci per costruirlo. Ma 
siamo andati a finire come Maria di Magdala, a piangere «vicino al sepolcro», cioè sui segni di morte che ci circondano. 
«Maria!»: voce nota eppure mai udita. 
«Maria!»: bacio che scioglie i nodi del cuore. 
«Maria!»: balsamo sulle nostre ferite purulente.  
«Maria!». Francesco, Chiara, Marco, Veronica… Il tuo nome, in un assordante sussurro d’amore capace di trasformare il lutto in danza, 
di restituire la tua vita alla Vita, di trascinare con sé nella propria risurrezione anche l’uomo o la donna più miserabile. 
Non so se io, tu, noi sentiremo il nostro nome pronunciato così e sapremo vedere segni di vita oggi, o domani, o tra cento anni. Non so 
quante volte dovremo essere rifiutati o ci sentiremo soli. Non so quante relazioni in cui avevamo investito tanto ci saranno strappate via. 
Non so fino a che punto le nostre comunità si svuoteranno. Non so quanti fiumi rossi di sangue vedremo ancora scorrere nelle nostre 
strade e fra le nostre mani. Non so quanti uomini e quante donne continueranno ad essere sepolti urlanti nel mare, o quanti volti di bam-
bini vedremo sfigurati dal dolore e dalla paura. Non so quante chiese e quante piazze saranno sventrate da bombe. Non so per quanto 
tempo ancora questa cultura continuerà a plagiare i nostri sguardi facendoci credere che sia tutto qui. Io non lo so. Nessuno lo sa. 
Ma c’è una Chiesa, una Madre che – questo lo so – mi porta fra le sue braccia e mi invita a rimanere ad ogni costo attaccato a Dio anche 
quando non si vede, a stringere la Sua veste tra le mani come un bambino anche se mi pare di palpare solo il nulla, a sperare nonostante i 
segni di Bene siano assenti o così pochi da apparire insignificanti. E, quando la mia lingua non può articolare più nulla, perché nessuna 
parola umana è sufficiente, è la Madre Chiesa a consegnarmi parole per pregare: 

«Io so che il mio redentore è vivo 
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 

Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, 
senza la mia carne, vedrò Dio. 

Io lo vedrò, io stesso, 
i miei occhi lo contempleranno e non un altro.» 

(Gb 19, 25-27a)  
Ecco il mio augurio, in questa Pasqua, per la mia e per la tua vita: che non smettiamo di cercare la Resurrezione nel sepolcro, la Vita in 
mezzo alla morte, la Luce fra alle tenebre, l’Amore nascosto nell’indifferenza, Dio tra le opere del divisore. E quando non lo troveremo, 
quando non ne scorgeremo neppure l’ombra, proprio allora rimaniamo ancora più saldi nella silenziosa speranza, perché un giorno, nel 
nostro tacere, risuoni amoroso il nostro nome sulla bocca del Redentore risorto e vivo. 
 
Buona Pasqua, 
 

Francesco 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate perciò il pa-
drone della messe, perché mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 20 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 16.00 ÷ 17.00  (soprattutto per i Ragazzi) 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e  

     Giovani con possibilità di confessarsi) 

SABATO 22 -  SANTO ROSARIO 

Ore 20.45 : S. Rosario con le Famiglie.  
 

Tutti siamo invitati 

mailto:francesco.alberti97@libero.it


Cari cusaghesi, 

 in questi giorni santi giungiamo al cuore della nostra fede! Il tempo di grazia della Quaresima è al termine e 
stiamo per rivivere le celebrazioni del Triduo Pasquale che ci riportano al fondamento della nostra fede: la cro-
ce e la resurrezione del Signore Gesù, che dona la sua vita per noi che siamo peccatori e ci riapre le porte per 
entrare in quella relazione intima, in quella comunione col Padre che Egli desidera avere con ciascuno fin da 
quando ci ha creati. 

DA MARCO… 

E che cosa ricordare di questo tempo di Quaresima, su che cosa soffermarmi di quanto vissuto nel mese trascorso dall’ultima lettera? 
Un incontro e una Parola. 

Un incontro. Come non r itornare all’incontro dello scorso 25 marzo con papa Francesco, con il successore di Pietro che è venuto a 
confermarci nella fede? Come Seminario abbiamo partecipato in mattinata alla celebrazione in Duomo, rivolta ai consacrati e alle 
consacrate; poi il pomeriggio ci siamo spostati a Monza per la S. Messa con tutto il Popolo di Dio, tra cui c’era anche un nutrito 
gruppo di voi cusaghesi. Tra le tante che il papa ci ha lasciato e che ognuno di noi dovrebbe andare a riprendere per rifletterci, due le 
parole che vi rilancio, entrambe pronunciate in Duomo. La prima è “sfida”:  

Non dobbiamo temere le sfide. – dice Francesco – Quante volte si sentono delle lamentele: “Ah, quest’epoca, ci sono tante sfide, 
e siamo tristi…”. No. Non avere timore. Le sfide si devono prendere come il bue, per le corna. Non temere le sfide. Ed è bene che 
ci siano, le sfide. È bene, perché ci fanno crescere. Sono segno di una fede viva, di una comunità viva che cerca il suo Signore e 
tiene gli occhi e il cuore aperti. Dobbiamo piuttosto temere una fede senza sfide, una fede che si ritiene completa, tutta completa: 
non ho bisogno di altre cose, tutto fatto. Questa fede è tanto annacquata che non serve. Questo dobbiamo temere.  

Dunque tutti, giovani e meno giovani, adulti e famiglie, consacrati e laici: nessun timore! Dietro a Gesù e avanti con coraggio! Anche 
quando sembra che le difficoltà l’abbiano vinta e alcune sfide siano insormontabili. La seconda parola è “lievito”:  

I nostri padri e madri fondatori non pensarono mai ad essere una moltitudine, o una gran maggioranza. I nostri fondatori si sen-
tirono mossi dallo Spirito Santo in un momento concreto della storia ad essere presenza gioiosa del Vangelo per i fratelli; a rin-
novare ed edificare la Chiesa come lievito nella massa, come sale e luce del mondo. […] io non ho mai visto un pizzaiolo che per 
fare la pizza prenda mezzo chilo di lievito e 100 grammi di farina, no. È al contrario. Il lievito, poco, per far crescere la farina. 

Anche se in questo caso papa Francesco si rivolge alle consacrate, penso che possiamo estendere la portata del suo discorso a ciascu-
no di noi: care famiglie, cari giovani, cari adolescenti: non è essere tanti che importa, non è pensarla allo stesso modo di tutti i nostri 
amici, non è seguire la massa o, a volte, il branco… non è neanche fare un sacco di eventi o riempire l’oratorio di bambini e di ragaz-
zi, se al centro di tutti non c’è Gesù! Lui ci chiede di avviare processi, prima ancora di riempire spazi (cf Evangelii Gaudium 223), ci 
chiede di essere lievito con il nostro esempio, di non aver paura di vivere come Lui ci ha mostrato, di parlare di Lui alle persone che 
incontriamo. Poi sarà Lui stesso, mediante lo Spirito ad agire. Del resto, la prima comunità cristiana non faceva altro che questo: 
“Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuo-
re, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano sal-
vati” (At 2, 46-47). 

Una Parola. La Parola (con la P maiuscola!) che mi ha colpito è il brano di Vangelo ascoltato la scorsa domenica, delle Palme: 
Maria di Betania, sorella di Lazzaro, cosparge di un profumo molto prezioso i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli, mentre 
Giuda dice che è tutto uno spreco… insomma si poteva vendere quel profumo e dare il ricavato ai poveri!  

In realtà, questo gesto di Maria mostra il modo di fare di Dio. Quel Dio che alla samaritana si era manifestato come acqua che disse-
ta, ora si manifesta nel gesto di questa donna che anticipa la manifestazione suprema di Gesù sulla croce: è il gesto dello spreco. For-
se non era necessario, forse si poteva “gestire” in altro modo… così ci direbbe il buon senso! E invece il nostro Dio non è il Dio del 
buon senso. Il gesto d’amore supera di gran lunga qualsiasi gesto utilitaristico. Ed è così che si manifesta il nostro Dio. A un Dio così 
ci viene proposto di credere per vivere. Per un Dio così ci viene proposto di donare la vita. E aggiungerei… per un Dio così è bello 
spendere la vita! 

 

Ed è allora con queste righe che auguro a voi e alle vostre famiglie di vivere intensamente questo tempo santo che precede e che se-
gue la Pasqua, lasciandovi anzitutto sorprendere dallo “spreco” di amore che Dio ha nei vostri confronti, nei confronti di tutti e di 
ciascuno. 

Ricordandovi nella mia povera preghiera e chiedendovi di fare lo stesso per me e per i miei compagni, 
vi auguro di cuore una Buona Pasqua!  

 

Un abbraccio fraterno, 

 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
marco.dellacorna.86@gmail.com 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Martedì 

18 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis)   
 At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.             

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA; PIPPO GUFFANTI) 

Mercoledì  

19 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis)    
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35  

Liberaci, Signore, da ogni paura.          
Ore 8.30 : S. Messa  

Lunedì 

17 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis) At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

 Esaltate il Signore, nostro Dio.         

NB: La S Messa delle ore 8.00 è SOSPESA 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 : Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa  

 
 

Giovedì 

20 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis)  At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49  

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore.           
Ore    8.30 : S. Messa                              Ore 15.00 : Rosario Perpetuo 

======================= OGGI TERZO GIOVEDI’ DEL MESE: PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI. ==================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 22.00  

Dalle «Meditazioni» di san Giovanni Battista de la Salle, sacerdote           La carità di Cristo vi spinga 
 

Meditate in cuor vostro quello che dice l'apostolo Paolo, cioè che Dio ha messo nella Chiesa apostoli, profeti e dottori e vi persuaderete che lui stesso 
vi ha posto nel vostro ufficio. Di questo vi offre testimonianza il medesimo santo dicendo che diversi sono i ministeri e diverse le operazioni e un 
medesimo Spirito Santo si manifesta in ciascuno di questi doni per la comune utilità, cioè l'utilità della Chiesa. 
Perciò non dovete dubitare che vi sia stata data una simile grazia, infatti istruire i fanciulli, annunziare loro il Vangelo e formali nello spirito della 
religione è un grande dono di Dio. E' lui che vi ha chiamati a questo santo ufficio. 
In tutto il vostro modo di insegnare, comportatevi in modo che i fanciulli, affidati alle vostre cure, vedano che voi esercitate il vostro compito come 
ministri di Dio in carità non finta e fraterna diligenza. Siete ministri di Dio, ma anche di Gesù Cristo e della Chiesa. Da ciò deriva un particolare orien-
tamento del vostro impegno pedagogico, come si può dedurre anche dalle parole di san Paolo, quando esorta a considerare ministri di Cristo tutti 
quelli che annunziano il Vangelo. Sono come segretari che scrivono le lettere dettate da Cristo. Non lo fanno con l'inchiostro, ma con lo Spirito del 
Dio vivente, non su tavole di pietra, ma di carne quali sono i cuori dei fanciulli. Vi spinga sempre la carità di Dio, perché Gesù Cristo è morto per tutti, 
perché quanti vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per loro ed è risuscitato. Perciò gli alunni, assiduamente da voi sollecitati, 
sentano Dio come colui che esorta per mezzo vostro, perché siete ambasciatori di Cristo. 
E' necessario che mostriate anche alla Chiesa di quale amore ardete per essa e le diate prova della vostra diligenza. Voi infatti lavorate per la Chiesa, 
che è il corpo di Cristo. Col vostro impegno dunque dimostrate di amare coloro che Dio vi ha dati, come Cristo amò la Chiesa. 
Preoccupatevi che veramente i fanciulli entrino in questo ordine di idee ed arrivino ad essere degni di presentarsi un giorno davanti al tribunale di 
Gesù Cristo gloriosi, senza macchia o ruga. Si manifesteranno così nei secoli avvenire le abbondanti ricchezze della grazia che Dio ha loro concesso. 
Dio, infatti, ha dato loro la grazia di imparare e a voi di insegnare ed educare, sì che possano avere l'eredità nel regno di Dio e di Gesù Cristo nostro 
Signore.(Medit. 201)  

Programma della settimana dal 17 al 30 aprile 2017 

 
Sabato  

22 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis)  

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14//Gv 7, 37-39a 

 A te si deve lode, o Dio, in Sion.    

Ore 18.00 : S. Messa (MARIA; GIANFRANCO CARSENZUOLA;LUIGIA e FRANCESCO) 

===================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

23  
Aprile 

II DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA (in Albis depositis)   

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.      

OGGI:  

1)  Domenica della Divina Misericordia 

2)  Pellegrinaggio annuale al Santuario dell’Addolorata di Rho 

NB: La S Messa delle ore 8.00 è SOSPESA 

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa (ANNA e CARLO) 

Ore 11.00 :  S. Messa  

Ore 18.15 :  Vesperi per tutti (soprattutto gli Adolescenti e i Giovani)  

E  

Venerdì  

21 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis)   

At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7  

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.  

Ore   20.45 : S. Messa (MARY CANDELORO; GIORGIO MAGNI; SILVANA ROSANI; 

                                     FRANCA GUERRINI; GIULIA MARTINELLI; DINO BALOSSI) 



Mercoledì 26 
Aprile 

2.a di Pasqua - S. Luigi Maria da Montfort , sacerdote    At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3,1-7  
Il Signore ha adempiuto la sua promessa.           

Ore 18.00 : S. Messa (Def.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI,PIANTANIDA; SERENA) 

OGGI 

LA S. MESSA è  

alle ORE 18 

Giovedì 

27 
Aprile 

2.a di Pasqua - Bb. Caterina e Giuliana del sacro Monte di Varese, vergini At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15  

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.            
Ore    8.30 : S. Messa  
==================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 22.00  

Martedì 

25 
Aprile 

2.a di Pasqua - S. MARCO, evangelista   

1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9 
 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore .  
         

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

24 
Aprile 

2.a di Pasqua - S. Fedele da Sigmaringen   

At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1,35-42 

Il tuo volto, Signore, io cerco.       

Ore   8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

NB: da oggi al 26 la Parrocchia è Pellegrina a Lourdes. 

 
 
 

Domenica  

30 
Aprile 

DOMENICA III DI PASQUA    

At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 

Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.     

OGGI Giornata nazionale per l’Università Cattolica del 

sacro Cuore.   
  

Ore   8.00 :  S.Messa  

Ore   9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA  

                                          LUIGI ED ENRICHETTA CAIRATI) 

Ore 18.15 :  Vesperi per tutti (soprattutto gli       

       Adolescenti e i Giovani)  

 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera, seguono 

giochi e attività in 

Oratorio 

 

La moltitudine (Michel Quoist) 

 

 Sto qui davanti a te, o Signore, e basta. 

Chiudo gli occhi del mio corpo, 

chiudo gli occhi della mia anima, 

e resto immobile, silenzioso. 

 Mi espongo a te 

che sei presente, esposto a me; 

sono presente a te, l'Infinito Presente. 

 Accetto di non sentir nulla, 

Signore, di non veder nulla, di non udire nulla, 

vuoto di ogni idea, di ogni immagine, nella notte. 

 Eccomi semplicemente per incontrarti senza 

ostacolo, nel silenzio della fede, davanti a te, o Si-

gnore. 

Ma, o Signore, non sono solo, non posso più essere 

solo. 

 Sono moltitudine, o Signore, perché gli uomini mi 

abitano. 

 Li ho incontrati, sono penetrati in me, mi hanno 

tormentato, mi hanno preoccupato, mi hanno divo-

rato, e li ho lasciati fare, o Signore, perché si nu-

trano e si riposino. 

 Te li conduco tutti, presentandomi a te. 

 Te li espongo, esponendomi a te. 

 Eccomi. Eccoli, davanti a te, o Signore. 

 
Sabato  

29 
Aprile 

2.a di Pasqua - S. CATERINA DA SIENA, vergine e dottore della Chiesa, patrona d'Italia e d’Europa  

1Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode.    

Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e  ADELAIDE; FRANCESCO DI STEFANO; GIUISEPPE E CLAUDIO CARSENZUOLA) 
======================================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Venerdì  

28 
Aprile 

2.a di Pasqua - S. Gianna Beretta Molla  

At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30 

Il Signore ama il diritto e la giustizia.   
 

Ore  20.45 : S. Messa (NUCCIA CAMBIERI) 



 Descrizione   ENTRATE    Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €  2.146,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €     150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €     195,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €     141,00  

Offerte funerali e battesimi  €     680,00   Remunerazione Parroco   €     285,00  

Offerte cera votiva  €     894,00   Spese ordinarie di Culto  €       93,40  

Offerte per Opere Parrocchiali  €     450,00   Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €  3.177,75  

Risarcimento danni atti vandalici oratorio   €     350,00   Spese ufficio, cancelleria, postali   €     281,00  

Offerte Via Crucis (da versare successivamente 
per il Congo)  €     120,00   Attività parrocchiali  €       30,00  

Offerta per Caritas  €         5,00   Tassa rifiuti casa parrocchiale  €       55,44  

Acconto Pellegrinaggio ad Assisi  €     170,00   Acquisto gadget per i Cresimandi a S. Siro  €     125,00  

Offerte per la cena della Festa del Papà  €     100,00   Acquisto libri per il gruppo Ascolto Parola e Immaginette Papa  €     201,00  

Rientro spese acquisto gudget per i Cresimandi a 
S. Siro  €     305,00   

A favore Arcidiocesi di Milano per Contributi e Tasse a carico 
della Parrocchia  €       50,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro  €     800,00   Imposte e commissioni bancarie  €       25,82  

Rimborso Utenze ENEL  €     120,09   Manutenzione ordinaria   €     761,21  

Attività Oratoriane  €     718,00   Manutenzione straordinaria   €  1.322,37  

  
 

Anticipo biglietti ferroviari per Monza - Incontro con Papa 
Francesco  €     600,00  

   Versate a favore Caritas Parrocchiale  €         5,00  

   Spese per realizzazione del confessionale in sacrestia  €     133,00  

   Gestione Oratorio  €     961,14  

Totale Entrate  €  7.053,09   Totale Uscite  €  8.398,13  

RENDICONTO DI MARZO 

 RENDICONTO  GENNAIO - MARZO 2017   

 Descrizione   ENTRATE   Descrizione   USCITE  

Offerte in cassette Monzoro  €      300,00  Contributo Famiglie  €    630,00  

Offerte in cassette Cusago  €        20,00  Pagamento bollette  €      50,00  

  Acquisto alimenti  €      24,00  

  
Acquisto latte per Caritas San Giustino di 
Cesano Boscone  €    100,00  

  Spese mediche  €      45,00  

  
Contributo Borsa Lavoro da versare a Cari-
tas Cesano Boscone  €    150,00  

  Varie (contributo stampe)  €      53,00  

Totale Entrate  €      320,00  Totale Uscite  €  1.052,00  

    

Da Gennaio a Marzo 2017 sono stati distribuiti Nr. 50 pacchi di alimenti e Kg 17 di pasta sono stati consegnati all'EMPORIO SOLIDALE. 

CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

DOMENICA 23 APRILE 
  

Seconda di pasqua e Domenica della Misericordia. 

Come da tradizione secolare (fine 1600 inizio 1700) ci recheremo in pellegrinaggio al San-

tuario della BVM Addolorata di Rho. 

PROGRAMMA: 

 per chi viene a piedi (2 ore e mezza) partenza ore 8 dalla chiesa. 

 Per chi viene con il pullman partenza dalla chiesa ore 10.15 con fermata a Monzoro. 

 Per chi viene con mezzi propri... 
sono 12 km. 

NB: ritrovo per tutti sul piazzale del Santuario per le ore 10.40 

 ore 11.00: S. Messa in santuario 

 Pregheremo e ci affideremo all’intercessione materna di Maria alla quale ricorderemo 
anche i nostri ammalati, la nostra gioventù e le vocazioni sacerdotali e di speciale 
consacrazione. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RHO 

DAL  4  AL  10  MAGGIO  FESTA DI SAN VINCENZO 

(VEDERE IL PROGRAMMA IN DISTRIBUZIONE A BREVE) 


