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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
FESTA DI SAN FELICE
50° DI FONDAZIONE DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Quando una comunità festeggia un suo anniversario, viene spontaneo
girarsi indietro per dare uno sguardo al passato. È bello vedere come si
va alla ricerca del “come eravamo”, del “accadde ai quei tempi”. Non
mancano mai le foto d’epoca. Ricordare, riconoscere, valorizzare il
cammino fatto è molto importante, perché noi siamo il frutto di quel
cammino.
Quel cammino poi è stato fatto Insieme a tanti. Un anniversario è
occasione preziosa per dire grazie ai fratelli e alle sorelle che con noi
hanno condiviso e aiutato a rendere possibile quel cammino. Questa
domenica ricorderemo nella S. Messa delle ore 11,30 i tanti volontari
della nostra Parrocchia che sono già morti nel Signore.
Occorre però stare attenti a non lasciarsi imprigionare dalla nostalgia.
Un anniversario deve essere occasione anche per dare nuove
motivazioni al cammino che stiamo affrontando insieme, per immettere
nuove energie, un nuovo slancio. È occasione anche per sognare
qualcosa di nuovo. In questo papa Francesco da tempo ci sta spronando.
Riporto un suo intervento dello scorso anno:
«È urgente discernere e trovare il battito dello Spirito per dare
impulso, insieme ad altri, a dinamiche che possano testimoniare e
canalizzare la vita nuova che il Signore vuole generare in questo
momento concreto della storia. Questo è il tempo favorevole del
Signore, che ci chiede di non conformarci né accontentarci, e tanto

meno di giustificarci con logiche sostitutive o palliative, che
impediscono di sostenere l’impatto e le gravi conseguenze di ciò che
stiamo vivendo. Questo è il tempo propizio per trovare il coraggio di
una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il
Vangelo può offrirci. Lo Spirito, che non si lascia rinchiudere né
strumentalizzare con schemi, modalità e strutture fisse o caduche, ci
propone di unirci al suo movimento capace di “fare nuove tutte le
cose” (Ap 21, 5)»1.
Papa Francesco ci chiede di “immaginare il possibile”. È un esercizio
spirituale quello che ci chiede: valutare il presente, cogliere le necessità
della propria comunità e del proprio territorio e agire con azioni
concrete, possibili.
Questo esercizio non può essere però solo del Parroco: compete a tutti.
Per questo mi piacerebbe ricevere da voi qualche riflessione, qualche
osservazione che possa essere di aiuto per immaginare le prossime
tappe del cammino cristiano della nostra comunità: di cosa abbiamo
bisogno? di cosa non possiamo fare a meno? Che cosa possiamo vivere
in un modo diverso? Di cosa non ci siamo ancora accorti? Cosa
valorizzare? Cosa lasciar perdere?
Sono passati cinquant’anni dalla fondazione della nostra Parrocchia. I
muri sono invecchiati. Ogni tanto c’è qualche intervento di
manutenzione da fare. Si fa, ma non è questo l’importante.
Quello che ci deve stare a cuore è la comunità delle persone, che in
questi cinquant’anni è cambiata non solo anagraficamente, ma anche
culturalmente e religiosamente.
Per questo anche la Parrocchia, pur non perdendo di vista il centro e il
senso del suo esistere, che è l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, ha
bisogno di fermarsi a pensare se sta operando nel modo migliore per
incontrare l’uomo di oggi.
Questo esercizio spirituale è un gesto di carità che ci possiamo fare gli
uni gli altri.
don Paolo
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https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/il-coraggio-di-una-nuovaimmaginazione
-del-possibile.html

Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù
Preghiera
Cuore Divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio Eucaristico,
le preghiere, le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno
in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria del Divin Padre. Amen.
Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. La tradizione
spirituale ci offre questa preghiera con la quale ogni mattina possiamo
offrire a Gesù le azioni della nostra giornata, le gioie, le sofferenze con
la ferma intenzione di riparare ai peccati e per la salvezza di tutti gli
uomini. Ci immergiamo nel Cuore di Cristo per trovare la forza di vivere
al meglio la nostra vocazione, a Lui offriamo le nostre fatiche e per Lui ci
impegniamo a portare la sua Misericordia nelle relazioni quotidiane. In
questo mese di giugno la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, che si
celebrerà venerdì 11, ci raccoglierà in preghiera per la santificazione dei
Sacerdoti. Uniamoci in fraterna preghiera. Preghiamo per i nostri preti,
per quelli che abbiamo incontrato nella nostra vita e per quelli che
incontreremo. E perché il Signore susciti nuove vocazioni sacerdotali.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 07 GIUGNO
h 09,00 S. Messa
MARTEDI 08 GIUGNO
h 17,30 Corso Caritas su Emporio solidale a Pioltello
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 09 GIUGNO
Inizio Oratorio Estivo a Segrate

h 09,00 S. Messa
GIOVEDÌ 10 GIUGNO
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 11 GIUGNO – SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
h 09,00 S. Messa
h 18,30 Riunione catechiste
SABATO 12 GIUGNO
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 13 GIUGNO – III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa (def. Alberto, Mario, Matteo)
h 11,30 S. Messa
h 12,30 Battesimi
h 18,00 Riunione del Coordinamento cittadino a Segrate
h 18,30 S. Messa
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
In questo periodo i battesimi si celebreranno “SINGOLARMENTE”.
Per questo si chiede alle famiglie interessate di prendere contatto con il
Parroco per tempo per stabilire la data della celebrazione.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il prossimo corso si terrà in Parrocchia nei mesi di settembre e ottobre.
Le coppie interessate possono prendere contatto con don Paolo
SANFELICINEMA
Stiamo lavorando per poter aprire il nostro cinema in tutta sicurezza a
settembre.
Abbiamo già installato delle macchine certificate per sanificare
l’ambiente con l’ozono.
Ora dobbiamo provvedere alla nuova biglietteria che permetterà la
prenotazione e l’acquisto on line dei biglietti.
Un passo alla volta.
Vi aspettiamo alla riapertura dopo l’estate.

