Settimana dal 21 al 28 Febbraio
Domenica 21 Febbraio - Prima di Quaresima
Al termine delle S. Messe: Imposizione delle Ceneri sul capo
All’inizio di questa Quaresima la Chiesa di Milano Città
si raccoglie in preghiera ad ascoltare e meditare la Parola di Gesù.
E’ lo stesso Arcivescovo che ci invita agli

Esercizi quaresimali per la Città di Milano

NULLA VA PERDUTO
Accogliere dal Padre la forza e la gioia di ricominciare
22 – 25 FEBBRAIO 2021, ore 20.45, in TV (canale 195) e in streaming
LUNEDI’ 22:

PERCHE’ E PER CHI VIVERE

Meditazione guidata dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini

MARTEDI’ 23:
MERCOLEDI’ 24:
GIOVEDI’ 25:

RICOSTRUIRE LA PARENTELA DIVINA
LA BELLEZZA DEL DARSI DA FARE
IL “SEGRETO” DI BEATI E BEATE

Meditazione guidata da Luca Moscatelli, biblista

Appuntamenti per i Gruppi di Catechismo:
Per TUTTI, ore 17.00 in salone Ghidoli:
Martedì 23 febbraio: Ragazzi e Ragazze del Gruppo “CRISTIANI”
Mercoledì 24 febbraio: Bambini e Bambine del Gruppo “FIGLI”
Giovedì 25 febbraio: Bambini e Bambine del Gruppo “DISCEPOLI”
26 febbraio : PRIMO VENERDI’ di QUARESIMA
è giorno di magro e di digiuno
Ogni venerdì di Quaresima nelle Parrocch ie di rito am brosiano non si celebra la santa Messa e non si distribuisce la Comunione eucaristica ai fedeli. Si incoraggia la preghiera comunitaria con il pio esercizio della Via Crucis. In Parrocch ia
mediteremo la Via Crucis alle ore 9.00 e alle ore 18.15 nella Chiesa parrocchiale.

Domenica 28 Febbraio - Seconda di Quaresima
Al termine di ogni s. Messa c’è la possibilità di prenotare il pane
per la “Cena Povera” di venerdì 5 marzo

Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

21 Febbraio 2021: Prima domenica di Quaresima

Nelle 6 domeniche di Quaresima, mons. Carlo proporrà alla nostra meditazione 6
pagine di Vangelo che presentano la compassione di Gesù perché diventi, in preparazione alla santa Pasqua, lo stile cristiano della nostra vita. “Buona lettura”

“Vedendo le folle ne sentì compassione”
La compassione di Gesù si è manifestata sia nei confronti di singole
persone sia nei riguardi della folla. Questa duplice attenzione di Gesù verso i suoi contemporanei non può non destare anche la nostra attenzione.
L'evangelista Matteo ci porta a conoscenza di questo sentimento di Gesù in
uno dei passi più significativi del suo Vangelo. Infatti in 9, 35-37 leggiamo: "Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni
infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli:
‘La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!’".
Gesù rivolge queste parole ai suoi discepoli.
Matteo presenta la missione dei Dodici in modo tale che essa risulti intimamente legata alla sua stessa missione. Ecco il primo rilievo da fare: come ha fatto lui devono fare anche quelli che egli manda, e qu in di “annunciare il vangelo del Regno e guarire i malati”.
Non solo, qui l'evangelista dice qualcosa di più perché ci porta a conoscere
il sentimento che muoveva Gesù nell'espletare la sua missione: la compassione verso le folle n el veder le “stanche e sfinite come pecore che non
hanno pastore".
Quello che segue non è privo di importanza; al contrario viene a
completare il pensiero che non è più solo quello del discepolo/evangelista,
ma è quello del Maestro in persona: "Allora disse ai suoi discepoli: ‘La
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore
della messe, perché mandi operai nella sua messe’". Pregare per le vocazioni anche da noi deve essere considerato non come un optional, ma come una necessità che si impone sempre e non solo in tempi difficili. Con
una precisazione: gli operai ai quali pensiamo non sono solo i preti e le
suore, ma anche i fedeli laici consapevoli che appartenere alla Chiesa, come comunità di salvezza in virtù del Battesimo, implica anche la partecipazione alla sua missione evangelizzatrice.
Mons. Carlo

RACCONTI di VITA CRISTIANA: Mons. Carlo
C'è un detto latino che dice: "Non mi fido dell'uomo di un solo libro" (“Timeo virum unius libri”) e sotto certi aspetti forse mi riconosco anch'io. Penso però di “salvarmi in corner” se dico che per me questo libro è
la Bibbia, la parola di Dio scritta. Ritengo sia stata una grazia speciale
l'essere stato scelto tra i miei compagni di classe per andare a Roma a
completare i miei studi teologici, soprattutto l'aver potuto frequentare il
Pontificio Istituto Biblico dove eccellenti esperti della Bibbia mi hanno istillato l'amore alla Bibbia: un amore che non mi ha più abbandonato, anzi è
andato crescendo col passare degli anni.
Grazie alla Bibbia penso di essermi procurato la stima e l'affetto
riconoscente di molte persone alle quali ho potuto "spezzare" non solo il
pane eucaristico, ma anche il pane della parola di Dio. In questo duplice
impegno ho cercato di realizzare nel modo più lineare possibile il mio ministero sacerdotale ed episcopale. L'ho fatto soprattutto nei circa 20 anni di
insegnamento nei corsi teologici dei seminari di Crema - Lodi e nella Facoltà
Teologica Interregionale di Milano, ma anche rendendomi disponibile alla
chiamata di molti amici e colleghi biblisti. Sapendo che io mi sono specializzato nell'opera lucana (terzo Vangelo e Atti degli Apostoli) mi invitavano per
tenere conferenze o per partecipare a convegni specialistici.
Infatti da alcuni anni a questa parte, praticamente da quando circa
dieci anni fa' sono arrivato al Fopponino, la Bibbia è diventata quasi
esclusivamente il libro che leggo e rileggo volentieri, che tengo spesso tra
le mani e sotto gli occhi, che bacio e venero devotamente come una reliquia preziosa. Per me la Bibbia è sempre stata un segno o sacramento
della presenza di Dio nella mia vita: mi riferisco soprattutto a quella che
ho acquistato a Camaldoli nel 1968, edita dalla Libreria Editrice Fiorentina
con traduzione dai testi originali a cura di Fulvio Nardoni, e che da allora
ho sempre utilizzato in ogni circostanza del mio ministero. Posso dire di
averla consumata, soprattutto la parte del Nuovo Testamento. Una volta,
durante un viaggio, mi capitò di perderla e fu per me un grande dispiacere; ma poi, grazie alla gentilezza di chi l'ha ritrovata sul ciglio di una strada, potei riaverla. Su di essa infatti avevo scritto il mio indirizzo e numero
di telefono.
Lo studio e il commento della Bibbia occupa buona parte di ogni
mia giornata soprattutto da quando, facendo tesoro dell'insegnamento del
cardinale Carlo Maria Martini, maestro insuperabile, ho deciso di commentare alcune icone bibliche. Eccone alcune: l'icona del monte, della
lampada, delle mani, del medico, del bambino, del bacio, del profumo ed
altre ancora. Alcune di queste sono state pubblicate e le potrei omaggiare
a chi me lo chiedesse. Confesso che, oltre a ricavarne personalmente un
bene spirituale immenso, in questo lavoro mi sto dilettando.
Questo è diventato ormai anche il mio modo di pregare: "pregare
con la Bibbia" significa lasciare a Dio piena libertà di parlare e, nello stesso tempo, esprimere il desiderio di ascoltare la sua parola. In che cosa
consiste infatti la preghiera per ogni cristiano, se non nel prestare ascolto

a Colui che parlando si fa conoscere all'uomo e rivela l'uomo all'uomo? E'
quello che cerco di fare anch'io, memore soprattutto di quanto raccomanda il Concilio Vaticano II: che la Bibbia deve essere letta con lo stesso
Spirito con il quale è stata scritta. A questo sono stato educato da alcuni
maestri nelle varie tappe della mia formazione seminaristica e sacerdotale e tuttora cerco di rimanere fedele a questo insegnamento.
Per il resto la mia giornata si volge secondo ritmi ordinari anche se,
a causa di un noioso mal di schiena che mi affligge da anni, devo dare
molto tempo al riposo, ma anche questo per me è diventato un tempo
prezioso per pregare. Per esempio, premesso che io preferisco meditare
sui misteri dolorosi del Rosario, mi sono costruito una serie di "misteri"
che mi permetto di riferire. I “misteri delle donne” che hanno condiviso la
passione di Gesù: la profetessa Anna, le donne che fanno il compianto su
Gesù che sta salendo sul Calvario, Maria la madre ai piedi della croce e
la Maddalena che va in cerca del corpo di Gesù morto. E poi i "misteri
degli uomini" che hanno avuto la grazia di condividere la passione di Gesù: il vecchio Simeone, Giuseppe lo sposo di Maria, Tommaso che si dichiara pronto ad andare a Gerusalemme per morire con Gesù, il Cireneo
e il buon ladrone, ed altri ancora.
Ho anche la gioia di ricevere la visita di alcune persone della parrocchia
e di fuori, anche se ora a causa del coronavirus queste visite sono diventate
più rare. Sono occasioni preziose per uno scambio di vedute e per "ascoltare"
coloro che hanno bisogno di esternare i loro problemi e le loro richieste. Non
avendo più un ministero specifico da svolgere questo per me è come sentirmi
ancora utile, aprendo la porta del mio appartamento e del mio cuore alle necessità più o meno impellenti di tanti fratelli e sorelle.
Infine ricevo molto volentieri una telefonata quotidiana di mia sorella
Suor Sebastiana, con la quale ho condiviso e condivido molti ideali, e di
mio fratello Donato, sempre disponibile per ogni mia necessità. Confesso
che ci tengo a coltivare i rapporti familiari con i fratelli, i nipoti, i pronipoti e
i cugini di ambedue i rami, nel caro ricordo dei miei genitori Vincenza e
Domenico che con molta semplicità mi hanno educato a questo.
Non posso dimenticare l'affetto che mi lega ad alcune persone e
famiglie del mio paese natio, di Crema, di Lanciano, di Milano e di altre
città sparse per l'Italia e all'estero con le quali, nei limiti delle mie attuali
possibilità, cerco di tenere vivo quel legame affettivo che mi ha accompagnato nelle varie fasi della mia non breve vita e che tuttora mi sostiene
così da alleviare sensibilmente le pene connesse con la mia età. Ma soprattutto mi è cara l'amicizia con don Serafino il quale, pur dedicandosi anima
e corpo alle necessità della comunità parrocchiale, trova anche il tempo di
coltivare e tenere viva l'amicizia con i suoi preti: ed io gli sono particolarmente
grato. In lui riconosco la figura del classico prete ambrosiano che sa tenere
unito l'impegno pastorale con la spiritualità sacerdotale.
Ed ora che "ricco di giorni" mi appresto a chiudere la fase terrena
della mia vita, non mi resta che affidarmi alla misericordia di Colui nel quale ho sempre creduto in piena libertà, ho sempre sperato con tutte le fibre
del mio essere, che ho sempre amato al di sopra di tutto e di tutti.

