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D

al 19 al 21 novembre
2020 si è svolto online,
invece che ad Assisi
come inizialmente preventivato, un incontro tra giovani
economisti ed imprenditori di tutto il mondo: «The
Economy of Francesco».
L’evento, fortemente voluto da papa Francesco, aveva
come scopo quello di pensare un nuovo modello di economia, capace di creare risorse
e cambiare gli stili di vita, che si
prenda cura degli uomini, a partire
dai più poveri ed esclusi, e del creato.
Un confronto che prosegue e che traccia criteri nuovi e importanti anche per la gestione economico finanziaria delle nostre realtà parrocchiali e in genere cristiane. L’obiettivo è di offrire un
nuovo modo - ma fondamentalmente è sempre
quello antico del Vangelo - di concepire i beni
materiali e il loro uso. Al centro ci deve essere
sempre la persona e non le cose: esse sono solo
al suo servizio e non viceversa. Potrà essere banale o scontato ma va ricordato che anche quando
in una parrocchia si riparano tetti o si interviene
sulle strutture, lo si fa anzitutto per la sicurezza e
poi perchè siano a servizio delle persone (ragazzi,
giovani, anziani, famiglie) in funzione della loro
crescita umana e cristiana. Non ci si può prendere cura dell’uomo senza prendersi cura del modo
concreto con cui si realizzano le relazioni che costituiscono la nostra identità fondamentale.
L’impressione, invece,è quella di essere dominati da una economia sempre più “legge a se stessa”: una grammatica che si occupa di se stessa,

senza più preoccuparsi del discorso
che dovrebbe mediare.
È dentro il contesto di “cambiamento d’epoca” che stiamo
vivendo, che il movimento
intitolato The Economy of
Francesco, fortemente voluto e sostenuto dall’iniziativa del Santo Padre, trova
il suo senso e il suo valore
più profondo e getta luce non
solo sui massimi sistemi ma anche sulle realtà quotidiane e particolari che viviamo come singoli e
come comunità cristiana.
Non si tratta infatti di un evento, quanto piuttosto di un processo che ha uno scopo
preciso: rimettere le relazioni (e non più le ideologie) al centro del vissuto economico globale
e particolare. Le relazioni concrete tra gli uomini e le donne nel loro ambiente sono i criteri
concreti capaci di verificare, edificare e criticare
le strutture economico finanziarie e l’uso dei
beni. Dobbiamo ritornare un pò alla “mistica
del bene comune”.
Dobbiamo “ri-animare l’economia”. Rianimare significa letteralmente “ridare un’anima”, perché ridare l’anima all’economia è uno dei grandi
temi del magistero di Francesco. Ma significa anche “rianimare” qualcuno che sta male e - sempre
nel pensiero del Papa - l’economia oggi, anche
quella spicciola che gestiamo in proprio e in comunità, è una malata da guarire. Quindi “ri-animare” l’economia è un gioco di parole azzeccato
che significa entrambe le cose: ridare un’anima e
curare un’economia malata.
≥continua a pagina due
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Dobbiamo far nascere un’economia capace di guardare alla qualità
della crescita e investire in “spiritualità”. Sì, perchè anche l’economia ha una spiritualità; tanto
più quanto si tratta di economia
parrocchiale.
Quindi certamente bisogna crescere, ma bisogna anche pensare allo
sviluppo, a tante altre parole che non
sono soltanto di tipo quantitativo. Perché
quando si parla di crescita o di efficienza o di
risultati c’è sempre l’enorme problema che le si
misurano solo in numeri, in quantità, mentre
tante dimensioni della vita umana si misurano
in “qualità”.
Nel Novecento abbiamo assistito a un boom
economico che è stato qualcosa di straordinario.
Tutto ciò è stato possibile perchè l’economia ha
potuto usare tutto un patrimonio di virtù, di
vita interiore, di pietà popolare, di fede, di sacrificio, delle generazioni passate. Generazioni che,
tra l’altro, purtroppo ora stanno scomparendo
un po’ in tutto il mondo. Ma questo patrimonio, su cui l’economia ha potuto basarsi, non era
un patrimonio economico. Era un patrimonio
che le imprese consumavano, ma non avevano
prodotto loro. Lo avevano prodotto le famiglie,
le chiese, i partiti.
Ora questo patrimonio si sta esaurendo non
solo perché le persone invecchiano e muoiono,
ma perché il mondo è cambiato molto, molto velocemente. Quindi, se noi non ci re-inventiamo
una sorta di nuovo patrimonio spirituale delle
persone, cioè un’etica di fondo, una capacità di
vita interiore, una resilienza spirituale alle diffiQUARESIMA 2021
CONFESSIONI, COLLOQUI
O DIREZIONE SPIRITUALE
Oltre alle consuete confessioni
del sabato pomeriggio, i sacerdoti sono disponibili tutti i giorni
dalle 18.00 alle 19.00 (tranne
se debbono celebrare): don Matteo presso la
cappella san Francesco, don Maurizio presso
il suo studio, don Vincenzo nell’atrio presso
l’altare della Madonna.

coltà della vita, la prossima “pandemia”
che fermerà tutto sarà la depressione.
Quindi c’è un bisogno enorme di
un capitale spirituale. Ma il problema è che la spiritualità richiede gratuità. Non si può coltivare
la spiritualità a scopo di lucro. Ci
vuole quel distacco, quella castità
delle persone che esattamente quello che manca nelle grandi aziende e
in quelle realtà che si lasciano prendere
dal denaro fine a se stesso. Mentre la spiritualità ha bisogno di “aria libera”. Quindi speriamo in un appello a un investimento in spiritualità di cui l’economia ha un bisogno infinito.
Non sarà possibile impegnarsi in grandi cose
solo secondo una prospettiva teorica o individuale senza uno spirito che animi, senza alcune motivazioni interiori che diano senso, senza un’appartenenza e un radicamento che diano respiro
all’azione personale e comunitaria.
Dentro questo investimento di spiritualità ovviamente, tra le altre cose, nasce anche la responsabilità... nel capire che non “ci” si serve della
parrocchia ma “si” serve la parrocchia. Un “ci”, o
un “si” che cambiano tutto; siamo cioè richiamati
allo stile e all’atteggiamento “disinteressato” - nel
senso del non attaccamento personale ed egoistico - che guarda al bene della comunità mettendo
a disposizione qualcosa di se stessi non solo in
senso materiale (soldi e beni), ma anche morale
(tempo, energie, pensiero). È l’atteggiamento di
Gesù, insegnato anche ai suoi discepoli, venuto
non per essere servito ma per servire (Mc 10, 4245; Gv 13,12 ss).
don Maurizio
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Un aforisma per pensare
“Il futuro dipende da ciò che farai oggi”
Gandhi

dallaDiocesi
IL RICORDO DI DON GIUSSANI
• «Il ricordo di don Giussani è l’occasione per ascoltare con lui la parola che il Signore ci rivolge oggi. Il
suo carisma è all’inizio di un Movimento, di un andare, di un lasciarsi provocare. La sua personalità, i
suoi scritti sono un dono per tutta
la Chiesa e diventano una traccia da
seguire: essere in movimento secondo la spiritualità del pellegrino. Leggere gli scritti per trovarvi luce per il
cammino e per ritrovarvi l’eco della
parola di Dio, oltre e avanti. Don
Giussani è stato una figura provocatoria per questo impegno a guardare oltre, per liberarsi dei luoghi
comuni e del pensiero dominante,
per dire che oltre c’è una speranza,
una terra, una novità. Noi ricordando il dono che don Giussani è per la
Chiesa sentiamo che da lui stesso ci
viene rivolto l’invito ad andare oltre, il Signore vi aspetta più avanti».
Nella Celebrazione che ha ricordato
il 16esimo anniversario della morte
del Servo di Dio don Luigi Giussani, e il 39esimo del Riconoscimento
pontificio della Fraternità di Comunione e Librazione, l’Arcivescovo
invita tutti a riflettere, utilizzando
l’immagine, appunto, della “spiritualità del pellegrino”. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

dall’ ORATORIO
CATECHISMO

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi
c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021

Tutti i percorsi di catechesi di iniziazione cristiana si svolgono in
modalità ONLINE. Una possibile
ripresa in presenza verrà valutata in
base all’andamento epidemiologico.
• VIA CRUCIS dei RAGAZZI
della INIZIAZIONE CRISTIANA
Il venerdì alle ore 17.00, in diretta
dalla chiesa S. Martino sul canale
YOUTUBE della parrocchia.

ANNO
GIUBILARE
DEDICATO A
SAN GIUSEPPE
Prende
forma
l’iniziativa Caritas
comunicata domenica
scorsa attraverso
l’inserto dell’Insieme. L’invito
alla comunità è
quello di coinvolgersi nel cammino proposto
seguendo le indicazioni contenute nella prima tappa: S. Giuseppe padre che cura, educa,
custodisce.
Imitiamo il Santo nella cura
e nella custodia della famiglia e del creato; questa società globalizzata e individualista
ha bisogno di educatori teneri
e pazienti, di famiglie in cui ci
sia solidarietà nelle relazioni, di
cittadini consapevoli e attenti
all’uso dei beni della terra.
Aiutiamo a sostenere le spese
di istruzione per i figli delle famiglie in difficoltà della nostra
comunità attraverso l’erogazione
di piccole borse di studio.
Nelle bacheche delle chiese si
possono trovare indicazioni più
precise per riflettere sui valori
proposti in questa prima tappa.
Buon cammino.

IN EVIDENZA
PELLEGRINAGGIO
COLLE DON BOSCO
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio alla Basilica di Colle Don
Bosco (AT) e al Santuario di S.Maria
Ausiliatrice a Torino, con partenza
in pullman per Sabato 17 Aprile da
Bollate alle ore 8.00; S.Messa alle ore
11.00 a Colle Don Bosco; pranzo ristorante in loco; pomeriggio a Torino
con Adorazione e Rosario alle 16.30;
ritorno a Bollate in serata. Quota:
con minimo 10 partecipanti: €80 cad.
con 25 partecipanti: €60 cad.
Assicurazione medica compresa.
Info/Iscrizioni: tel. 349 8471099
A cura di Associazione Medjugorje
Milano Onlus.
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Un libro PER...
trovare il proprio
posto

Andrew Norriss
Mike
Ed. Uovonero
A soli quindici anni Floyd è una
promessa del tennis britannico. Il
cavallo di razza straordinario che
suo padre ha allenato con determinazione e orgoglio, investendo su
di lui le proprie aspettative giovanili
andate in fumo. A sua volta tennista
di classe aveva dovuto abbandonare
lo sport dopo un grave incidente, e
così aveva messo in piedi un’azienda
di costruzioni di campi da tennis e
iniziato ad allenare suo figlio. Promettendogli in premio un pesciolino per il suo acquario, l’altra grande
passione del ragazzo, ad ogni vittoria. A Floyd giocare piace molto e si
diverte. Di questo è convinto, almeno fino a quando un giovane uomo
vestito di nero gli appare improvvisamente disturbandolo durante un
torneo o mentre si sta allenando,
dichiarandosi suo amico. Si chiama
Mike ed è un vero problema, perché
Floyd è il solo a vederlo. Mike è un
romanzo incalzante con un’indagine psicologica profonda e condotta
come un giallo. Un racconto che entra nel vivo di ciò che ciascuno desidera dalla propria vita e delle risposte
che si riescono a trovare dentro di sé.
Qui è il giovane protagonista Floyd
a incarnare la difficoltà, il disorientamento e persino il dolore che si
accompagnano alla ricerca esistenziale del proprio posto nel mondo.
Un percorso che ha a che fare con
le proprie inclinazioni e desideri ma
anche con le circostanze e le pressioni familiari. Floyd dovrà scoprire
chi è Mike e quale ruolo gioca nella
propria vita. Che fuor di metafora
significa trovare la via maestra per
sé stessi dentro le infinite possibilità
della realtà. Strada faticosa sulla quale non sono indifferenti i compagni
di viaggio. Una storia che si legge
d’un fiato, lettura consigliabile agli
adolescenti, che sicuramente nella
ricerca di Floyd potranno identificarsi e agli adulti, per i quali c’è di
che interrogarsi su se stessi e sul destino dei giovani. Dai 15 ai 99 anni.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, III settimana

Domenica 7 Marzo

III DOMENICA DI QUARESIMA
7 Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Giancarlo Visentini,
		 Agnese Milesi
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 8 Marzo

8

Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole

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

8.00 Lodi
8.15		
9.00 Vita Lo Castro
18.00 Piero De Mattia
18.00

Martedì 9 Marzo

9

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Mario Termine
18.00
18.00

Mercoledì 10 Marzo

10

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione

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

8.00 Lodi
8.15 Carla
9.00 Tina Luchino
18.00
18.00

Giovedì 11 Marzo

11

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto

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
Suore della Carità defunte
Giuseppina e Mario Carminati
Adorazione Eucaristica
Fam. Minora

Venerdì 12 Marzo

12

GIORNO ALITURGICO

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica
S. Guglielmo
S. Martino

8.15
9.00
15.00
16.00
18.00
20.30
20.45

Lodi e Meditazione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale

Sabato 13 Marzo

13

Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13
Salvaci, Signore, Dio nostro

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

8.00
8.15
17.00
17.30
17.30
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Fam. Grossi e Pagani, Modesta e Bambina
Basilio Zanotti
S. Rosario
Leonardo, Carmen e Secondino,
Elisa Rosa Figini, Giacomo Damiani

Domenica 14 Marzo

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fausto
Madonna in C.
8.30 Luigia, Emilio e Fam.
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Gilda De Matteis, Giuseppina Mella
S. Monica
10.30 Giovanni Tocchetti
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Tommaso
S. Giuseppe
17.00 Fam. Mantegazza e Binfarè, Fam. Turci e
		 Attendati, Fam. Bettoschi e Testa
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Attanasio Sarcina

14

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO
e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: il
secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa San Giuseppe.
Prossimo appuntamento: Lunedì 8 Marzo, ore 20.30
S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

