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Il desiderio di ripresa e di speranza nel guardare al 
futuro dopo l’esperienza della pandemia - anche 
se tutto non è ancora passato soprattutto in di-

verse parti del mondo -  è davvero grande.
Dopo aver scritto e gridato in tanti modi la frase cult 
“andrà tutto bene”, in questo periodo c’è il rischio di 
non convertirsi, di non cambiare, di resistere al cam-
biamento. Si potrebbe riprendere tutto come prima 
o anche peggio, mancando l’appuntamento con la 
storia. Ci sono purtroppo alcuni segnali che dico-
no la voglia di ritornare come prima e che sembra-
no smentire che qualcosa di drammatico è successo; 
dobbiamo invece essere migliori rispetto a prima e 
imparare alcuni insegnamenti.

«Neanche se uno risuscitasse dai morti saranno 
persuasi»
In questo tempo del Coronavirus, che sembra non 
avere fine, c’è il grave e molto probabile rischio di 
non imparare, di non convertirsi e di non cambia-
re. Viene alla mente la conclusione della parabola 
di Lazzaro e del ricco epulone nella invocazione del 
ricco epulone dall’inferno ad Abramo: «Il ricco dis-
se: “Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché 
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui: “No, padre Abramo, ma se qualcuno dai 
morti andrà da loro, si ravvederanno”. Abramo rispose: 
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno ri-
suscitasse dai morti saranno persuasi”» (Lc 6, 26-31).
Per imparare da questo tempo è prima necessario at-
traversarlo fino in fondo. Con la metafora presa dal 
racconto biblico dell’Esodo, prima bisogna attraver-
sare il mare e poi c’è un lungo e faticoso cammino 
nel deserto prima di entrare nella terra promessa. “Il 
tempo per imparare” è fondamentale per lasciarsi 

mettere in questione in modo profondo e cambia-
re, altrimenti  rimarrà retorica l’affermazione più 
volte ripetuta da tutti: «Non sarà più come prima!». 
Non c’è purtroppo solo il rischio di non cambiare, 
ma se non si sente, non si ascolta, se non si impara 
dall’esperienza, se non si riflette sapientemente, c’è 
anche il pericolo di andare anche peggio nella comu-
nità ecclesiale come in quella civile.
A questo punto abbiamo davvero bisogno della 
Sapienza, di una Sapienza che ascolta le domande 
profonde e ricerca le risposte nella rivelazione di Dio. 
È l’invito che ci rivolgerà il nostro arcivescovo con la 
prossima lettera pastorale per l’anno 2020-2021

La sindrome del: “sò io come stanno le cose”
Non hanno il tempo di imparare - e non sono saggi 
- quelli che hanno già capito tutto, che sanno già tut-
to, che giudicano facilmente senza sentirsi responsa-
bili di niente. Se non recuperiamo una visione sa-
piente dell’esperienza vissuta e che stiamo ancora 
vivendo, si corre il rischio di non lasciarsi veramente 
interrogare da ciò che sta accadendo per cambiare il 
proprio stile di vita, i propri pensieri e la qualità delle 
proprie azioni.

Trovare il colpevole
Non hanno tempo per imparare - e non sono sag-
gi - quelli che trovano sempre il colpevole, il capro 
espiatorio, dando sempre la colpa agli altri. In que-
sta fase di iniziale remissione della pandemia stanno 
moltiplicandosi coloro che accusano e spesso sono 
gli stessi che hanno sottovalutato e deriso la gravità 
del pericolo. La teoria del nemico negli eventi sociali 
funziona benissimo. 
Non impara niente chi si fissa su un “nemico” come 
assoluto e quindi riesce a dividere il mondo in due, 
in modo netto, tra buoni e cattivi. In tal modo si 

IMPAREREMO QUALCOSA DAL COVID-19?
L’ARTE DEL CHIEDERE LA SAPIENZA
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dagliORATORI
ESTATE IN
ORATORIO 2020

Prosegue con la 
seconda settimana 
la nuova e inedita 
proposta dell’ora-
torio estivo.
- Periodo: da 
LuNedì 29 
giugNo a 
veNerdì 24 
LugLio
- ORARI Da lu-
nedì a venerdì, 

dalle 8.00 alle 17.00 (giornata intera), con possi-
bilità di pranzo e di mezza giornata (pomeriggio)
- LOCATION Negli spazi parrocchiali: orato-
rio maschile, oratorio femminile, centro pasto-
rale San Giuseppe, polisportiva ARDOR, ora-
torio di Ospiate
- MODALITÀ Suddivisione in “cellule” (senza 
divisione tra maschi e femmine) di 7 o 10 ra-
gazzi, in base all’età, guidati da un adulto mag-
giorenne e 2 o più animatori con almeno 16 
anni compiuti
- ATTIVITÀ Laboratori creativi e tecnologici, 
canti e balli, giochi organizzati. Senza gite né pi-
scine, ma con possibilità di uscite sul territorio. 

ESTATE IN FAMIGLIA 2020
Una proposta 
che va a sostitui-
re la settimana di 
vacanza famiglie 
(annullata causa 
C O V I D - 1 9 ) , 
nella prospettiva 
di stare insieme, 
pregare, diver-
tirsi e fare fra-
ternità.
Ultimo appunta-
menti per il mese 

di Luglio: Sabato 18 Isola di San Giulio, Sacro 
Monte d’Orta (Novara).
Informazioni generali:
- ritrovo ore 8.00 piazzale del cimitero (auto-
muniti)
- pranzo al sacco
- dare conferma della propria presenza entro il 
giovedì precedente la gita via mail: sangiusep-
pebollate@libero.it

semplifica la vita a se stessi e la si complica agli altri. Se non 
recuperiamo una visione sapiente dell’esperienza vissuta e 
che stiamo ancora vivendo, gli interessi personali, di grup-
po, di partito o di azienda o di “chiesuola” sono gli unici che 
contano e non importa chi li paga.

Non fare i conti con se stessi
Non hanno tempo per imparare - e non sono saggi - quelli 
che in questi giorni non stanno facendo i conti con se stessi. 
La pandemia crea un “pressing” emotivo pesante, è come una 
radiografia che mette allo scoperto il proprio modo di essere, 
le crepe e le fragilità, lo stile delle relazioni, la propria visio-
ne del mondo di qua e del mondo di là. Non hanno tempo 
di imparare - e non sono saggi - coloro che non prendono 
contatto, al tempo stesso, con la vulnerabilità e la grandezza 
della propria umanità: le povertà e i limiti, le qualità e le 
risorse, ciò che sta più a cuore e ciò che dà senso e gusto alla 
vita. Questo tempo di vero e proprio “tirocinio” nel vivere, 
così esigente, apre occhi nuovi verso gli altri oltre che verso se 
stessi. Se recuperiamo una visione sapiente dell’esperienza 
vissuta e che stiamo ancora vivendo, questo può essere un 
tempo nel quale si impara molto anche a riguardo di espe-
rienze precedenti. Ma per imparare occorre il coraggio di ri-
schiare e lasciarsi convertire. 

Non mancare l’appuntamento con la storia
In questo momento si apre un tempo delicato e rischioso in 
cui  re-imparare  a camminare e stare con gli altri, dove c’è 
chi ha paura e c’è chi ha fretta. Ma il rischio più grave sa-
rebbe quello di non imparare e quindi di non cambiare, ma, 
come è più probabile, ripetere o peggiorare. 
Impareremo qualcosa? Dopo il mare del grave pericolo, 
come per il popolo di Israele, ci aspetta il cammino nel de-
serto, per imparare chi veramente siamo (“Come ci stiamo 
conoscendo? Quali scelte personali sono messe alla prova? 
Quali interrogativi rispetto al mio stile di vita?”), chi è Dio 
per noi (“Come è mutata la percezione del volto di Dio? 
Quale resistenza/lotta e affidamento/resa verso Dio? Come 
si sta purificando e rendendo più essenziale la fede?”), come 
si può camminare insieme (“Quali forme di solidarietà vi-
viamo? Come stiamo riscoprendo il senso della  comunione 
ecclesiale? Quali sentieri stiamo percorrendo nella fraternità 
e nelle riconciliazione famigliare e sociale?”). 
Se recuperiamo una visione sapiente dell’esperienza vissu-
ta e che stiamo ancora vivendo, scopriamo che proprio ora 
c’è un tempo per imparare. 
C’è bisogno di una riflessione, di una pacatezza che permetta 
di richiedere al Signore la Sapienza non come acquisizione 
intellettuale, ma come quella Sapienza pratica che rende sag-
gi nel vivere e nell’affrontare le esperienze della vita.

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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“Le estati volano sempre... gli inverni camminano”
Charlie Brown

UN LIBRO peR...
riflessioni per il 
terzo millennio

Oscar di Montigny
gratitudine.
La rivoluzione necessaria
Ed. Mondadori
Gratitudine significa che oggi non 
vale più il detto “mors tua, vita 
mea”, ma “vita tua, vita mea”.
L’innovazione tecnologica è vertigi-
nosa, la vita collettiva e il mercato 
cambiano più rapidamente della 
nostra capacità di adattamento. Ma 
come diceva Gandhi non è impor-
tante la velocità: conta saper tenere 
una direzione. Abbiamo bisogno di 
innovatori consapevoli: veri e pro-
pri generatori di gratitudine. Prova-
re gratitudine e suscitarla negli altri 
sarà la via per costruire nuovi, rivo-
luzionari modelli sociali, culturali e 
di business. La gratitudine è l’essen-
za della coopetition: integrazione 
tra competizione e cooperazione. È 
l’anima dell’Innovability: legando 
indissolubilmente innovazione e 
sostenibilità. È l’elemento fondante 
dell’Economia Sferica, il principio 
da cui tutto si genera e il destino 
a cui tutto tende; ed è ciò che fa 
dell’amore per gli altri esseri umani 
e per il pianeta l’atto economico per 
eccellenza. Per Oscar di Montigny 
è urgente rimettere l’essere umano 
al centro di ogni sistema sociale. 
La gratitudine è la bussola con cui 
orientarsi. Provare gratitudine e su-
scitarla negli altri sarà la via per co-
struire nuovi, rivoluzionari modelli 
sociali, culturali e di business.

CONFESSIONI
È possibile accostarsi al sacramento 
della riconciliazione sempre il Sabato 
dalle 15.30 alle 18.00:
- studio di don Maurizio
- cappella dell’Oratorio femminile con 
don Matteo
- cappella San Francesco (chiesa San 
Martino) con don Luca
- atrio del corridoio che porta all’alta-
re della Madonna (San Martino) con 
don Vincenzo
- chiesa San Giuseppe con don Albert

dallaDIOCESI
scopriamo arte, fede e natura
• Per i mesi estivi, in tutti i sabati fino al 5 
settembre, Duomo Viaggi ha predisposto 
un programma di visite guidate propo-
sto a parrocchie, Cral, associazioni e sin-
goli. Si tratta di gite di mezza giornata in 
luoghi vicini, dove i partecipanti possano 
godere momenti di arte, fede e natura in 
un contesto di convivialità (per esempio le 
Abbazie di Chiaravalle, Viboldone e Mira-
sole, il Santuario di Treviglio, la Basilica di 
Agliate ecc). Programma: al mattino visita 
guidata di un sito - da raggiungere con 
mezzi propri; pranzo, pomeriggio libero, 
ma Duomo Viaggi suggerirà altri luoghi 
da visitare nelle vicinanze. Per informazio-
ni e iscrizioni (entro 7 giorni dalle date in 
elenco): tel. 02.7259931; duomoviaggi@
duomoviaggi.it •
per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

La segreteria è aperta con orario: ore 
17.00 - 18.30 dal Lunedì al Venerdì.

EDICOLA SPIRITUALE
IN SAN MARTINO

Sono disponibili, per il periodo estivo, 
nuovi testi di meditazione e di rifles-
sione personale. Si raccomanda, per la 
corretta gestione dei libri, di attenersi 
alle istruzioni di igiene esposte sul ta-
bellone nei pressi della stessa Edicola.

IN EVIDENZA

Festa dei Peritt
4-5 luglio 2020
Madonna in Campagna
RINGRAZIAMENTI
La presenza del vescovo Don Luca Raimondi ha reso ancora 
più emozionante la celebrazione della messa, sabato sera in 
una piazza addobbata a festa. Un’atmosfera davvero suggesti-
va. Anche domenica abbiamo proseguito a far rivivere, anche 
se in punta di piedi, questo nostro appuntamento storico. Gra-
zie Don Luca per averci onorato della Sua presenza, ci ha dato 
la carica per proseguire, cercando di fare sempre al meglio, il 
nostro essere volontari. Un grazie a chi ci ha supportato, e a chi 
ha partecipato.
Tutto il ricavato di Euro 1.250,00 del nostro banco dolce e sa-
lato e delle tradizionali pere è stato versato alla Parrocchia.
I volontari dei Peritt

variaZioNi degLi 
orari deLLe 
MeSSe FeriaLi e 
FeSTive Per iL 
Periodo eSTivo
La variazione dell’orario estivo 
per le Messe feriali inizia già 
con Lunedì 13 Luglio mentre 
per le messe festive con dome-
nica 19 Luglio compresa

SaN MarTiNo
FERIALE: 8.15; 18.00
Lodi 8.00
SABATO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 11.00; 18.00 
Lodi 8.15

SaN giuSePPe
FERIALE: Mercoledì 9.00
SABATO: 17.00
FESTIVO: 10.30

MadoNNa iN CaMPagNa
FERIALE: Giovedì 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00

SaNTa MoNiCa
FERIALE: 18.00
SABATO: 18.00
FESTIVO: 10.30
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, III settimana

 Venerdì 17 Luglio
Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27
Dio regna su tutte le nazioni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Filomena Cocomazzi
S. Monica 18.00

Sabato 18 Luglio
Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a
Venite, adoriamo il Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 don Franco Fusetti 
S. Giuseppe  17.00 don Franco Fusetti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 don Franco Fusetti
S.Monica  18.00

Domenica 19 Luglio
vii doMeNiCa doPo PeNTeCoSTe 
Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29.31; Lc 13,22-30
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam. Shkambi 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00  
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00  
S. Martino  18.00 Albino Cucchi, Vittoria e Filomena,
  Amelia Volpi

celebrAzioni nelle noStre chieSe
SaN MarTiNo
FERIALE: 8.15; 18.00; Lodi 8.00
PRE-FESTIVO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 11.00; 18.00 Lodi 8.15
SaN giuSePPe
FERIALE: MERCOLEDì 9.00
PRE-FESTIVO: 17.00
FESTIVO: 10.30
MadoNNa iN CaMPagNa
FERIALE: GIOVEDì 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00
SaNTa MoNiCa di oSPiaTe
FERIALE: 18.00
PRE-FESTIVO: 18.00
FESTIVO: 10.30
S. gugLieLMo di CaSTeLLaZZo
FESTIVO: 9.30; 17.30

Domenica 12 Luglio
vi doMeNiCa doPo PeNTeCoSTe 
Es 33,18-34,10; Sal 76; 1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31
Mostrami, Signore, la tua gloria

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Maddalena Ghezzi
Madonna in C.   8.30 Fam. Cecchetti Arturo
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Fam. Bassani, Fam. Derghi
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Francesco 16.00 Battesimo di Diego
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00 Carlo e Antonietta
 

Lunedì 13 Luglio
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39
Il Signore è la forza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Argenteri  
S. Martino 18.00 Emilio Doniselli
S. Monica 18.00

Martedì 14 Luglio
Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56
Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Battocchio e Gastaldello 
S. Martino 18.00 Giuseppe Cecchetti
S. Monica 18.00

Mercoledì 15 Luglio
Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17
Il Dio vivente è in mezzo a noi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Rina Marini 
S. Monica 18.00

Giovedì 16 Luglio
Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22
Su tutte le genti eccelso è il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Luigi, Luigia Cappellini
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00
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