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A COSA SERVE PREGARE?
La preghiera al tempo del Corona virus (2)

T

utti pregano Dio perchè faccia finire questa epidemia: papa Francesco da solo in due
chiese di Roma per pregare davanti a un
crocifisso miracoloso e davanti all’immagine della
Madonna “salvezza dei Romani”; l’arcivescovo di
Milano è persino salito sul tetto del Duomo per
pregare la “Madonnina” con il ritornello del famoso canto milanese; la Chiesa italiana ha fatto
pregare il Rosario; di nuovo papa Francesco ha addirittura fatto una celebrazione in una piazza San
Pietro deserta... Si prega, si prega, si prega... Ma
cambia veramente qualcosa? E dunque ritorna la
domanda di sempre: a cosa serve pregare? soprattutto se... non succede niente!
Proviamo a trovare qualche ragione per continuare
a pregare o per iniziare a farlo o a farlo meglio.
Premessa: pregare non è “dire le preghiere o le
preghierine” come ci hanno insegnato da piccoli.
La fede è giusto che cambi con la nostra crescita
e maturazione umana e spirituale. La preghiera
non può rimanere la stessa come la “dicevamo da
piccoli”: certo, lo spirito è lo stesso - anche perchè
se non ritornerete come bambini non entrerete
nel regno dei cieli (Mt 18,3) - ma la forma e le
modalità devono essere adeguate alla nostra situazione attuale.

Pregare non è nemmeno provare un’emozione forte
in balia di quello che proviamo e dei nostri sentimenti; non è nemmeno una tecnica di meditazione... Pregare è entrare in contatto - o meglio - in comunione,
in relazione con Dio. Attenzione però, ogni contatto
con Dio è preghiera, ma non è detto che ogni preghiera che facciamo sia contatto con Dio. L’emozione, i sentimenti, le “passioni forti” che qualche volta
sentiamo, spesso la “fanno da padroni” anche nella
relazione spirituale, ma la preghiera è tutt’altro che
“spiritualismo” o predominio del “mi sento”.
Soprattutto pregare non è nemmeno fare o contare sulle “magie”, chiedendo quello che vogliamo
e attendendoci che si realizzi quanto chiesto più
o meno velocemente e in modo corrispondente a
quanto richiesto.
La preghiera non cambia la realtà, ma cambia noi
stessi: se si sta tanto tempo in comunione con il
Signore ci si trasfigura; se si sta con Gesù si impara
a pensare, sentire e agire come lui; se ti senti voluto
bene nel profondo questo ci cambia: ci si illumina
lo sguardo, si distendono i muscoli del viso, si sta
meglio e si vede.
Non possiamo pensare che Dio debba vivere al posto nostro e fare le cose al posto nostro, la preghiera non cambia la realtà (o forse si...?), cambiamo
≥continua a pagina due

CORPUS DOMINI

In occasione di questa solennità, Giovedì 11 Giugno si concelebrerà con tutti i sacerdoti della parrocchia la Santa
Messa solenne alle ore 21.00 in san Martino, pertanto non ci sarà la S. Messa delle ore 18.00 in San Martino
In considerazione del fatto che quest’anno per l’emergenza epidemica non si potranno ancora fare manifestazioni
pubbliche, la processione Eucaristica cittadina prevista per Domenica 14 Giugno non si svolgerà, pertanto invitiamo
a partecipare numerosi alla celebrazione dell’’11 Giugno con la possibilità di seguirla anche sul sagrato della chiesa
(tempo permettendo). La solennità del CORPUS DOMINI si svolgerà nel contesto delle SS. QUARANTORE
(giornate Eucaristiche) con questo programma:
Lunedì 8 Giugno, Martedì 9 Giugno, Mercoledì 10 Giugno, Giovedì 11 Giugno Esposizione del SS. Sacramento con
adorazione personale dopo la messa delle 8.15 fino alle ore 10.00; dalle ore 17.00 alle 17.50 con la celebrazione del
Vespero alle 17.30 a cui segue la Santa Messa. Giovedì 11 Giugno non ci sarà l’Esposizione del pomeriggio.
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piuttosto noi. E se la preghiera ha la potenza di
cambiare noi stessi, perchè non pensare che abbia
anche la forza di cambiare la realtà?
La storia è piena di eventi che sembrano misteriosamente e provvidenzialmente guidati da qualcuno
di più grande. Tra molteplici fatti, vorrei citare solo
una annata: quella del 1989.
Nel corso di quell’anno si sono verificati i più incredibili eventi, quelli collegati al crollo, in pochi
giorni, del più vasto e feroce impero mai visto sulla
terra, dopo decenni di stermini e oppressione, senza neanche un vetro rotto se non la sola caduta di
un muro: quello di Berlino. Ed è stata l’unica rivoluzione politica dei tempi moderni dove non è stata versata una goccia di sangue. L’unica nella quale
un potere soggiogante la libertà e lo spirito sia stato
vinto da uomini inermi e non violenti. Come è
potuto accadere? Forse che qualcosa ha potuto la
preghiera e la sofferenza di molti compresa quella
di un papa ferito a morte eppure salvato dall’intercessione di una Madre celeste?
Lascio la domanda aperta!
Quindi pregare ti cambia lo sguardo: siamo troppo abituati a vedere le cose da vicino e per questo
ci sembrano gigantesche e insormontabili; bisogna
invece recuperare una visione d’insieme, prendere
le distanze da quello che viviamo e provare a vedere il tutto da un’altra prospettiva: questo permette
di dare senso alle esperienze che facciamo persino
quelle più faticose e quelle che ci sembrano insensate. Pregare è come staccarsi dalla pianure, salire
sull’alto di un monte, vedere le cose dall’alto - che
si vedono meglio - entrare in contatto con Dio non a caso normalmente nella Bibbia Dio si rivela
sul monte - e assumere il suo punto di vista, riguardare con i suoi occhi la nostra vita
Pregare cambia anche il nostro atteggiamento. Se si
fa esperienza di Dio, se ci si sente guardati da lui, se
ci si sente voluti bene da lui, tutto questo ci cambia
perchè ci da una carica incredibile per affrontare la
vita, e come Padre Dio ci dice: sappi che tu sei più
grande del tuo dolore, tu non sei la tua tristezza,

non sei il tuo dolore, non sei le tue ferite, non sei
i tuoi problemi, tu sei unico e speciale, ricordati
quanto ti amo e inizia a vivere. Se la preghiera è
sincera uno torna a vivere quello che normalmente
fa con un atteggiamento diverso, più carico, pieno
di speranza.
La questione decisiva della preghiera è che cambia
il cuore, donando un cuore da bambino. Potremmo essere chiunque ma di fonte a Dio siamo tutti
“piccoli”, siamo tutti figli che non pensano di farcela sempre con le loro sole forze, che non credono
di aver capito tutto dalla vita, che non pretendono
di essere sempre all’altezza di quello che capita, ma
hanno bisogno di stringere una mano sicura che li
sorregga e ridoni loro coraggio.
La presenza accanto a noi di chi ci ama cambia
tutto come un bambino che da piccolo si fidava
della presenza della mamma e del papà anche se
poi avrebbe dovuto farcela da solo.
Pregare dunque serve a restare in contatto con Dio
a tal punto da ricevere il dono della sua presenza nel
tuo sguardo, nel tuo atteggiamento, nel tuo cuore.
In termini teologici la preghiera serve a donarti lo
Spirito santo che è la presenza stessa di Gesù.
Se pensiamo di restare in piedi da soli con le sole
nostre forze, se si pensa di affrontare ogni questione pensando di esserne all’altezza, allora pregare sembrerà superfluo e una perdita di tempo.
Se invece siamo convinti che si possa fare meglio e
che si possa fare di più a partire da noi stessi, allora pregare sarà di grande aiuto. Pregare cambia la
vita e anche quella di chi ci circonda: «prega come
se tutto dipendesse da Dio e agisci come se tutto
dipendesse da te» (Sant’Ignazio di Loyola). Tutto
dipende da noi ma la storia è nelle mani di Dio.
Per chi desidera, molte altre potrebbero essere le piste per continuare e approfondire questo tema; ne
offro una attraverso la proposta di un libro: C. M.
Martini, Qualcosa di così personale, Mondadori.
don Maurizio

IN EVIDENZA

MODELLO 730, caacli
Dopo l’emergenza e il lock-down, il CAF Acli di Bollate ha già ripreso il suo servizio finalizzato alla compilazione del
modello 730 e di tutte le altre pratiche fiscali.
Solo su appuntamento, funzionerà il Centro operativo di Bollate, in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 12.
Telefono per appuntamenti: 0225544777, 0236527220; indirizzo email: infocaf@cafaclimilano.it.
Per ragioni organizzative, NON VERRANNO RACCOLTE pratiche c/o il Coordinamento Promozione Solidarietà
di Via Leonardo da Vinci, 30, come, in precedenza, indicato.

Un aforisma per pensare
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte
che si possa desiderare” Andy Warhol

dallaDiocesi
Giovani in cammino

• È stato approvato nella Giunta regionale del 26 maggio, su proposta
dell’assessore a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, lo schema di protocollo
con la Regione Ecclesiastica Lombardia per la realizzazione di un progetto
di orientamento e disseminazione rivolto ai giovani under30. Stanziati per
il progetto «Giovani in cammino» 900
mila euro: 600 mila a carico di Regione Lombardia e 300 carico di Regione
ecclesiastica Lombardia.
Tre progetti per i giovani: «Quest’anno la collaborazione con gli oratori
si fa in tre: “Giovani in cammino” è
un progetto multilivello per l’orientamento giovanile. Si tratta infatti di
un grande contenitore che include la
realizzazione di 150 azioni divise per
aree tematiche dedicate alla prevenzione del disagio con “Giovani insieme”, allo sport “Giovani in campo”
e al percorso scolastico e lavorativo
“Giovani in formazione”», ha spiegato
Martina Cambiaghi, assessore a Sport
e Giovani della Regione Lombardia.
Il protocollo di collaborazione è finalizzato a realizzare un progetto per i
giovani per creare una rete territoriale
incentivando le realtà locali ad agire
attraverso una programmazione integrata di interventi e progettualità tra
soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi, sperimentando alcune
forme di azioni caratterizzate dal principio dell’alleanza educativa
Il bando è rivolto ai giovani tra i 1830 anni residenti in Lombardia (selezionati per svolgere le attività negli
oratori), oltre che ai ragazzi e giovani
che frequentano gli oratori.
Info: www.azionecattolicamilano.it. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

Nasce il
«Fondo San
Giuseppe»

Un aiuto per sostenere coloro che
hanno perso il lavoro o hanno avuto una riduzione delle
ore lavorative, a causa del Coronavirus. È questo lo strumento proposto dalla Caritas
Ambrosiana. Possono accedere
al Fondo: disoccupati a causa
della crisi Covid-19, lavoratori precari (contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta paga a zero
ore) e lavoratori autonomi.
La documentazione necessaria
da presentare: DID (Dichiarazione Disponibilità al lavoro),
ultimo ISEE (2019 o 2020),
ultima busta paga/fattura.
Gli utenti interessati possono chiamare il numero 02
33300950 (lasciare un messaggio con il proprio numero
telefonico per essere richiamati dagli operatori).
Per maggiori informazioni:
https://www.fondofamiglialavoro.it/fondo-san-giuseppe/
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Nonostante la chiusura a causa
dell’epidemia da Covid 19, la coordinatrice e le insegnanti ricordano
con affetto tutti i loro bambini e le
loro famiglie!
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UN LIBRO per...
un tempo
sospeso

don Virginio Colmegna
Oltre cinquanta gradini.
13 marzo-3 maggio 2020.
Diario di un tempo sospeso:
lo sguardo sui più deboli, le
angosce di tutti, la speranza
per un cambiamento d’epoca
Il Saggiatore
Un diario quotidiano per accompagnare i giorni difficili di una
pandemia che ci ha imposto il distanziamento sociale, ci ha fatto
piangere morti, ci ha procurato angosce e paure.
Oltre cinquanta giorni di riflessioni, citazioni, preghiere, poesie mettendo sempre in primo piano i più
fragili, poveri ed emarginati, e i più
sofferenti come anziani e disabili.
Parole vissute con uno stile di intimità e amicizia, dove la meditazione
su quanto stava accadendo non ha
mai smarrito la speranza per un futuro di cambiamento.
Il testo è in diffusione gratuita ed è
dedicato alle famiglie dell’associazione SON Speranza Oltre Noi, di cui
don Virginio è tra i fondatori. Son
è impegnata a realizzare un progetto
di abitare solidale, ispirato al «Dopo
di noi», dove sperimentare l’autonomia di figli portatori di fragilità. Son
è anche luogo di vita e di animazione culturale, aperto al territorio e accogliente verso altre fragilità.
L’e-book è disponibile sul sito della
Casa della carità in tre formati: epub
(compatibile con i lettori elettronici
di e-book presenti su computer, tablet e smartphone); mobi (per Kindle di Amazon), pdf.

Confessioni È possibile accostarsi individualmente al sacramento della riconciliazione mantenendo il
distanziamento di circa 1mt e mezzo, entrando nel luogo indicato uno alla volta, con la garanzia del rispetto
della riservatezza. Pertanto ci si potrà accostare alla confessione sempre al Sabato dalle 15.30 alle 18.00:
- presso lo studio di don Maurizio
- presso la cappella dell’Oratorio Maria Immacolata con don Matteo
- presso la cappella San Francesco (chiesa San Martino) con don Luca
- presso l’atrio del corridoio che porta all’altare della Madonna (San Martino) con don Vincenzo
- presso la chiesa di San Giuseppe con don Albert
Per confessioni o colloqui personali in settimana è sufficiente prendere contatti direttamente con i sacerdoti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana, proprio per Solennità SS. Trinità (7 giugno)

Domenica 31 Maggio

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
31 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
S. Monica
8.30
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Rodrigo Davì

Lunedì 1 Giugno

B. V. Maria Madre della Chiesa – memoria
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
Esultate in Dio, nostra forza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Aniello, Vincenzina Minora
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maddalena Ghezzi
S. Monica
18.00

1

Martedì 2 Giugno

2

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 suor Mariangela, suor Francesca
18.00 Fabio
18.00
18.00

Mercoledì 3 Giugno

3

Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48
Canterò per sempre l’amore del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Giovanni Santese
9.00
18.00 Fam. Panza e Albani
18.00

Giovedì 4 Giugno

4

Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Claudio Piras
Adorazione Eucaristica
Fam. Minora

Venerdì 5 Giugno

5

Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Lampade Viventi
Adorazione Eucaristica
Luigina Sgrizzi

Sabato 6 Giugno

6

Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20
Come sono grandi le tue opere, Signore!

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.Monica

8.00 Lodi
8.15		
17.00 Elena e Renzo Albani
17.30 S. Rosario
18.00
18.00

Domenica 7 Giugno

SANTISSIMA TRINITÀ- Solennità
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
8.30
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

7

celebrazioni feriali
e festive nelle nostre Chiese
SAN MARTINO
feriale: 8.15; 18.00 (Lodi 8.00)
sabato: 18.00
festivo: 8.30; 10.00; 11.30;
18.00 (Lodi 8.15)
SAN GIUSEPPE
feriale (Lunedì, Mercoledì e Venerdì): 9.00
sabato: 17.00 - festivo: 10.30
MADONNA IN CAMPAGNA
feriale (Martedì e Giovedì): 18.00
festivo: 8.30; 10.00
SANTA MONICA
feriale: 18.00 - sabato 18.00
festivo: 8.30; 10.30

