Parrocchia
Santi Apostoli Pietro e Paolo

dall’omelia di Papa Francesco di domenica 25 aprile
… … … Un tempo - nel linguaggio di un tempo - si parlava della “carriera ecclesiastica”, che non aveva lo stesso significato che ha oggi. Questa non è una “carriera”: è un
servizio, un servizio come quello che ha fatto Dio al suo popolo. E questo servizio di
Dio al suo popolo ha delle “tracce”, ha uno stile, uno stile che voi dovete seguire. Stile
di vicinanza, stile di compassione e stile di tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Vicinanza, compassione, tenerezza.
La vicinanza. Le quattro vicinanze del prete, sono quattro. Vicinanza con Dio nella
preghiera, nei Sacramenti, nella Messa. Parlare con il Signore, essere vicino al Signore. Lui si è fatto vicino a noi nel suo Figlio. Tutta la storia del suo Figlio. È stato anche vicino a voi, a ognuno di voi, nel percorso della vostra vita fino a questo momento. Anche nei momenti brutti del peccato, era lì. Vicinanza. Siate vicini al santo popolo fedele di Dio. Ma prima di tutto vicini a Dio, con la preghiera. Un sacerdote che
non prega lentamente spegne il fuoco dello Spirito dentro. Vicinanza a Dio.
Secondo: vicinanza al Vescovo, e in questo caso al “Vice vescovo”. Stare vicino, perché nel Vescovo voi avrete l’unità. Voi siete, non voglio dire servitori - siete servitori
di Dio - ma collaboratori del Vescovo. Vicinanza. Io ricordo una volta, tanto tempo fa,
un sacerdote che ebbe la disgrazia - diciamo così - di fare uno “scivolone”. La prima
cosa che ho avuto in mente è stata chiamare il Vescovo. Anche nei momenti brutti
chiama il Vescovo per essere vicino a lui. Vicinanza a Dio nella preghiera, vicinanza
al Vescovo. “Ma questo Vescovo non mi piace”. Ma è il tuo padre. “Ma questo Vescovo mi tratta male”. Sii umile, va’ dal Vescovo.
Terzo: vicinanza tra voi. E io vi suggerisco un proposito da fare in questo giorno: mai
sparlare di un fratello sacerdote. Se voi avete qualcosa contro un altro, siate uomini,
avete i pantaloni: andate lì, e diteglielo in faccia. “Ma questa è una cosa molto brutta,
non so come la prenderà”. Vai dal Vescovo, che ti aiuta. Ma mai, mai sparlare. Non
siate chiacchieroni. Non cadete nel pettegolezzo. Unità tra voi: nel Consiglio presbiterale, nelle commissioni, al lavoro. Vicinanza tra voi e al Vescovo.
E quarto: per me, dopo Dio, la vicinanza più importante è al santo popolo fedele di
Dio. Nessuno di voi ha studiato per diventare sacerdote. Avete studiato le scienze ecclesiastiche, come la Chiesa dice che si deve fare. Ma voi siete stati eletti, presi dal
popolo di Dio. Il Signore diceva a Davide: “Io ti ho tolto da dietro il gregge”. Non
dimenticatevi da dove siete venuti: della vostra famiglia, del vostro popolo. Non perdete il fiuto del popolo di Dio. Paolo diceva a Timoteo: “Ricordati tua mamma, tua
nonna”. Sì, da dove sei venuto. E quel popolo di Dio. L’autore della Lettera agli Ebrei
dice: “Ricordatevi di coloro che vi hanno introdotti nella fede”. Sacerdoti di popolo,
non chierici di Stato! … … …
Vi auguro questo stile, questo stile che è lo stile di Dio.
E poi, vi accennavo qualcosa in Sagrestia, ma vorrei accennarla qui davanti al popolo
di Dio. Per favore, allontanatevi dalla vanità, dall’orgoglio dei soldi. Il diavolo entra
“dalle tasche”. Pensate questo. Siate poveri, come povero è il santo popolo fedele di
Dio. Poveri che amano i poveri. Non siate arrampicatori. … … ...
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domenica 2 maggio 2021
V di PASQUA
domenica 02-05: V di Pasqua
At 7,2-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11

8,45: Braiato Elvira, Trentini Augusto e fam.
10,00: Luigi, Maria e Rocco
11,15: Ferrario Angelo e Bonizzoni Carla,
2 Anniversari di Matrimonio
18,00: per la Comunità Parrocchiale

lunedì 03-05: santi Filippo e Giacomo

8,30: Susanna

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14

martedì 04-05: feria

8,30: Lucia, Giovanni e Sergio

At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42

mercoledì 05-05: feria
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28

giovedì 06-05: feria
At 17,1-15; Sal 113; Gv 12,37-43

venerdì 07-05: feria

8,30: fam. Raimondi e
Mascheroni Daniele e Deborah
18,30: Comerio Bruna; Caronno Silvana
Tardani Lida e Massimo; Bianchi Rita
Bortolotti Carla e Gonzo Gianfranco;
Volonté Mariangela; Munari Giovanni
Crespi Aldo e Marchetti Graziella
8,30: Picco Elena e Gian Mario

At 17,16-34; Sal 102; Gv 12,44-50

sabato 08-05: san Vittore
At 18,1-18a; Sal 46; 1Cor 15,35-44a;
Gv 13,12a.16-20

domenica 09-05: VI di Pasqua
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11;
Gv 15,26--16,4

18,00: Baldassarre Lucio e Casagrande Maria;
Tosi Valeria e Roselda Enzo
Martignoni Marco, Giovanna e Giovanni
8,45: mamma Donata
10,00: Ferrario Luigi
11,30: PRIMA COMUNIONE 5° elementare
Minonne Giuseppe

18,00: per la Comunità Parrocchiale

lunedì 3:

Calendario settimanale

Chiaravalle compie 800 anni

ore 20,30: Catechismo 18/19enni e giovani

Il 2 maggio ricorre l’ottavo centenario della consacrazione della chiesa
abbaziale di Chiaravalle

ore 20,30: Preghiera comunitaria nel Rinnovamento
nello Spirito - in cripta
martedì 4:

ore 16,30: Catechismo 3° e 5° elementare (confessioni)
ore 20,30: Rosario presso la Grotta di Lourdes
animato dalle nostre mamme
ore 20,45: Catechesi adolescenti

mercoledì 5:

ore 15,00: Ritrovo Terza Età in Oratorio
ore 20,30: Consiglio Affari Economici

giovedì 6:

ore 16,30: Catechismo solo 4° elementare
ore 17,30: Adorazione personale, Vespri, Messa
ore 20:30: Rosario presso la Grotta di Lourdes
animato dai ragazzi di 5° elementare

venerdì 7:

ore 20,45: Catechesi preadolescenti

sabato 8:

ore 15,30: Messa e Rosario animati dal Gruppo padre Pio
ore 16,00: Confessioni

domenica 9:

ore 11,30: PRIMA COMUNIONE ragazzi 5° elementare

PRIME COMUNIONI
una festa che abbraccia tutta la nostra comunità
Domenica 9 e domenica 16 maggio la nostra comunità parrocchiale
abbraccia i suoi ragazzi di 4° e 5° elementare e le loro famiglie per
condividere la loro grandissima gioia di incontrare per la prima volta
Gesù Eucaristia.
Con l’affetto e soprattutto con la preghiera vogliamo tutti insieme
essere accanto a chi compie questo significativo e importante passo
nel cammino incontro a Gesù. Ma vogliamo anche dire la nostra gioia
perché ancora una volta ci sentiamo comunità e chiesa che cammina e
accompagna nello stupendo e faticoso cammino della fede.

A partire dal 2 maggio si potrà visitare la mostra «Rationalis species, spiritualis effigies. Razionalità e spiritualità della chiesa abbaziale di Chiaravalle negli 8 secoli delle sue evoluzioni artistiche e architettoniche», visitabile fino a ottobre, in base alle modalità e agli orari di apertura al pubblico del chiostro. Appena sarà possibile, si svolgeranno inoltre delle visite guidate tematiche durante i fine settimana, che forniranno un’occasione
di approfondimento degli argomenti trattati nella mostra.
Fondata nel 1135 da San Bernardo come filiazione dell’Abbazia di Clairvaux, l’Abbazia di Chiaravalle Milanese è tutt’oggi popolata da una comunità monastica cistercense. La sua chiesa abbaziale è uno straordinario
esempio architettonico di coesistenza di stile romanico e gotico, perfettamente amalgamatisi e declinati alla maniera tipicamente lombarda. Si
tratta di uno dei monumenti più significativi dell’intera Arcidiocesi ambrosiana dal punto di vista storico, culturale, architettonico, spirituale e
devozionale.
Le attività si svolgeranno in presenza per le sole celebrazioni in chiesa,
con un limite di 110 persone, oppure online in base alle normative vigenti. Le iniziative sono gratuite e richiedono la prenotazione sul sito https://
abbaziadichiaravalle.it dove si possono vedere le registrazioni video dei
convegni e dei cori previsti dal programma che si sono già svolti.
Online è sempre possibile visitare l’abbazia con il tour virtuale immersivo
accessibile da pc, tablet e smartphone per dare la possibilità a tutti di conoscere da vicino questa eccellenza che dal Medioevo si è insediata nel
territorio milanese. Grazie alla collaborazione con varie realtà del territorio, è disponibile gratuitamente sul sito dell’abbazia di Chiaravalle
https://abbaziadichiaravalle.it dove grazie a spettacolari fotografie a 360
gradi, schede dettagliate, interviste, audio, video e opuscoli scaricabili, è
possibile visitare comodamente da casa 63 hotspot sulla chiesa del XIII
secolo, il chiostro, la cappella, il cimitero monastico, il mulino, il refettorio dei monaci, la sala del capitolo, la bottega dei monaci di Chiaravalle.
Per migliorare l’accessibilità ai contenuti, in particolare per anziani e ipovedenti, c’è un supporto vocale che legge tutti i contenuti presenti in italiano e in inglese.
tratto da: www.chiesadimilano.it

