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Il cuore è quello che 
è, è quello “come Dio 
comanda” cioè fatto 

per grandi cose e invece 
ci si chiede di acconten-
tarsi quando al contrario 
il problema della vita non 
è accontentarsi, ma essere 
contenti! Così concludevo 
la riflessione nel precedente editoriale. 

Di fatto si tratta di recuperare un sentire che 
abbiamo smarrito, presi come siamo dai ritmi 
efficientisti della nostra società ripiegata su se 
stessa e rinchiusi nell’orizzonte di questo mon-
do e di questo tempo. Ovviamente non si tratta 
di demonizzare l’orizzonte dentro il quale vivia-
mo che, al contrario va profondamente amato 
(Gv 3, 16). Si tratta piuttosto di tornare a sentire 
il problema del destino personale e di tutti, di 
aspirare, mentre viviamo il contingente, a un 
futuro di felicità e di vita. È tutta la missione e 
la passione stessa del Figlio di Dio, Gesù: «Io 
sono venuto perchè abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza» (Gv 10, 10).

Questo desiderio di “abbondanza” - ma evan-
gelica - incide sulla qualità del nostro vissuto 
quotidiano. Che cosa cerco oggi? Quale valore 
attribuisco a questa e a tutte le altre giornate 
della mia vita fatte di impegni, responsabilità, 
relazioni, svago...? Dentro quale orizzonte mi 
muovo, penso, agisco?

Cercare di essere felice e di 
rendere felici gli altri, cercare 
di corrispondere alla vocazio-
ne che Dio mi affida, cercare 
di essere adeguato alla ragio-
ne per cui sono al mondo: 
questo è quello che mi è ri-
chiesto e che devo cercare di 
fare oggi e sempre.

L’uomo è fatto per la felicità cioè per cono-
scere la verità, per praticare il bene, per costru-
ire la bellezza!!

Per quale ragione siamo al mondo, che cosa 
ci differenzia da tutte le altre creature se non 
questo, se non sentire come vocazione - cioè 
come compito per essere venuti al mondo - di 
sentire come dovere, come ciò che stabilisce 
la moralità vera, esattamente il perseguimento 
della verità: il voler conoscere le cose e il loro 
fine. Dante in questo ci è maestro: «Fatti non fo-
ste a viver come bruti, ma per seguire virtute e 
conoscenza» (Divina Commedia, XXVI,120 can-
to dell’Inferno). E ancor prima di Dante Gesù 
così pregava per noi il Padre: «Questa è la vita 
eterna che conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). 

Ma la verità, come senso di noi e della vita, 
non è solo conoscenza di dottrine o contenuti 
teorici; la vera conoscenza ha anche una di-
mensione etica, è anche fare in modo che la 

>> continua a pagina due

VOCAZIONE: CHIAMATI A FELICITÀ (2ª parte)

L’uomo è fatto per la felicità, praticare il bene, 
costruire bellezza

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO
Ultimo appuntamento per celebrare la preghiera del santo Rosario, in presenza, 
mantenendo sempre gli essenziali protocolli di sicurezza sanitaria: distanziamento 
e mascherina. 
Lunedì 31 Maggio, ore 21.00, Festa Visitazione a Santa Elisabetta. Conclusione con 
Santa Messa in Madonna in Campagna
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verità possa diventare la forma 
dei rapporti, il modo con cui ci 
relazioniamo e ci trattiamo. La ve-
rità significa per esempio sapere 
bene cosa significa quando dicia-
mo a un amico: “ti sono amico” 
e a una persona: “ti voglio bene”, 
oppure sapere cosa significano parole come 
dolore, gioia, bene, male...; non si può stare al 
mondo senza sapere il valore di queste parole. 
La verità della vita è che si tratta di una vo-
cazione e che proprio per questo ci chiede la 
responsabilità di rispondere esercitando quoti-
dianamente il bene, un volere il bene proprio 
e dell’altro, un sentire la propria giornata e la 
propria vita come utile e che contribuisce un 
po’ alla bellezza del mondo. 

Ecco ciò che dà pace al cuore dell’uomo e 
genera la sua felicità: perseguire ogni giorno il 
vero, il bene, il bello!

Per non sembrare troppo idealisti non dob-
biamo però trascurare il fatto che l’impegno del 
vero, del bene e del bello sono condizionati 
dalle nostre fragilità e debolezze. Dobbiamo ri-
conoscere che c’è una debolezza originaria per 
cui davvero l’uomo non è possibile che si salvi 
da sé stesso. C’è qualcosa all’origine, c’è qual-
cosa di strutturale nell’umanità per cui anche 
l’intimità dell’esistenza di Dio benché sospirata, 
la felicità benché desiderata, la verità benché 
voluta, non ci è dato di “agguantarle” con le 
sole nostre forze. Ma lì, nel profondo del no-
stro limite avviene la Misericordia, si “offre” la 
Misericordia. Io, tu, tutti noi abbiamo chiaro il 
presentimento che il vero, il bene, il bello coin-
cidono con il perdono e la Misericordia. La leg-
ge della vita, la legge dell’essere, del rapporto 
tra gli uomini è solo l’amore, è il perdono: «Dio 
ci ha amati per primo mentre eravamo ancora 
peccatori» (1Gv 4,9-10. 19; Rm 5,8). 

Viviamo in un’epoca in cui si è titolati a vi-
vere solo se perfetti ed efficienti, capaci di sod-
disfare tutte le esigenze nostre e degli altri. In-
vece ogni insufficienza, ogni debolezza, ogni 

fragilità - papa Francesco la chia-
ma “cultura dello scarto” - sembra 
bandita. Ma c’è un altro modo per 
mettersi in salvo, ed è percorre-
re un’altra strada fecondissima, la 
strada di coloro che sanno essere 
fragili deboli e peccatori, non ne 

fanno un alibi ma contano sulla misericordia 
amorevole di Dio che li rilancia. Questa Gra-
zia di Dio è a “caro prezzo” (D. Bonhoeffer): 
la vita donata del Figlio stesso di Dio. Si tratta 
di una realtà gratuita e immeritata ma che ri-
chiede da parte nostra un percorso da fare: si 
tratta di rendersi conto che l’Essere è misericor-
dia, rendersi conto di tutto il male di cui siamo 
impastati e fare in modo che questo male sia 
sciolto, redento, ribaltato in bene e solo allora 
si potrà avere accesso a quello che si chiede, a 
quella verità, a quella bellezza che rendono la 
vita grande, degna di essere vissuta. 

Il cammino - come quello di Dante nella 
Divina Commedia e di tante vite sante note 
e meno note - è possibile, ma è lungo. È un 
cammino di conversione: la vita non conosce 
scorciatoie. Dobbiamo continuamente chieder-
ci: qual é la passione in grado di farci sentire 
vivi in ogni fase della nostra esistenza? Quale 
bellezza vogliamo manifestare nel mondo, per 
poter dire alla fine: nulla è andato sprecato? 
Una possibilità continuamente data, una mise-
ricordia continuamente offerta, che continua-
mente ci rilanciano nella vita. «Orribil furono 
li peccati miei, ma la Bontà infinita ha sì gran 
braccia che prende ciò che si rivolge a lei» (Pur-
gatorio III, 118ss).

Non è solo la nostra volontà ma è la nostra 
stessa natura di figli di Dio che ci spinge a ritor-
nare quello che si è, quello che si deve essere: 
puro desiderio, essere desiderio di Dio che ci 
attira verso di Lui, è nella nostra natura. Noi sia-
mo fatti così, siamo “fatti per le stelle” e quando 
si torna ad esser sé stessi si vola verso le stelle; 
è come siamo fatti che ci trascina verso l’a(A)lto.

don Maurizio

<< dalla prima pagina

IL SALUTO DELLA COMUNITÀ A MARIO HOPES
La scorsa settimana Mario Hopes ci ha lasciato per raggiungere la 
Casa del Padre.
Mario è stato per oltre 30 anni il Sacrestano della Chiesa Parrocchi-
ale San Martino. Dedito alla famiglia e al lavoro è stato un uomo 
sempre disponibile, garbato, riservato ma  pronto al saluto e al sor-
riso... ed è così che la nostra Comunità lo ricorderà con affetto.
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UN LIBRO PER...
una vita felice

Marco Bardazzi
Ho fatto tutto per essere 

felice. Enzo Piccinini,
storia di un insolito chirurgo

Ed. Bur

In un giorno di maggio del 1999, set-
temila persone affollarono la basilica 
di San Petronio a Bologna per dare un 
ultimo saluto a Enzo Piccinini, chirur-
go dell’ospedale Sant’Orsola scompar-
so tragicamente a 48 anni. Ma chi era 
questo giovane medico che era stato in 
grado di lasciare così profondamente il 
segno in talmente tante vite? Chirurgo 
sui generis per gli anni in cui si avvia 
alla professione, Piccinini crede ferma-
mente nella necessità di occuparsi dei 
pazienti in tutta la loro umanità: pre-
occupandosi dei loro affetti e aiutando-
li di fronte al dolore e al timore della 
morte, come parte del proprio manda-
to. Una convinzione nata durante gli 
studi, destinata a crescere negli anni 
attraverso l’amicizia con Luigi Gius-
sani e l’impegno nel movimento di 
Comunione e Liberazione, che lo porta 
ad accostare all’attività medica, ricono-
sciuta nel mondo, un instancabile la-
voro di educazione e testimonianza per 
i più giovani. Oggi, la sua opera vive 
in una scuola di medici e ricercatori 
ispirati dal “metodo Enzo”, e nelle per-
sone che lo hanno conosciuto e ancora 
portano il segno di quell’incontro. Una 
vita unica, che ha portato la Chiesa a 
proclamarlo “servo di Dio” e ad avvia-
re un processo di canonizzazione. “Ho 
fatto tutto per essere felice” è un rac-
conto emozionante che insegna cosa 
significa vivere, come diceva Enzo, 
“mettendo il cuore in quello che si fa”.

In questa settimana stiamo realizzan-
do tanti lavori per migliorare la nostra 
manualità e con il ritorno del sole fi-
nalmente si sentono le nostre voci in 
giardino e in cortile!
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

LECTIO DIVINA PER ADULTI
Un ciclo di 5 incontri, tenuti da 
Luca Moscatelli, biblista, pro-
mosso da AC Decanato di Bolla-
te. Prossimo appuntamento vino 
nuovo in otri nuovi: Venerdì 11 Giu-
gno, chiesa Ss. Gervaso e Prota-
so, Novate, ore 20.45.
Info sul sito parrocchiale.

ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE
L’iniziativa della Caritas continua 
e viene proposto alla comunità 
un altro aspetto della testimo-
nianza di vita di San Giuseppe, 
quello di lavoratore. Anche in 
questa seconda tappa, l’invito 
che facciamo è quello di coinvol-
gersi nel cammino per riflettere 
sui valori del lavoro e solidariz-
zare con quanti, soprattutto in 
questo periodo, un lavoro non 
ce l’hanno:
San Giuseppe padre lavora-
tore
Imitiamo il Santo nel contri-
buire a migliorare la nostra so-
cietà impegnandoci nel lavoro 
con onestà, operosità e creativi-
tà, pensando alle tante famiglie 
che, soprattutto in questo perio-
do di pandemia, si trovano in 
difficoltà a causa della perdita 
del lavoro.
Aiutiamo le situazioni più pro-
blematiche donando la nostra 
offerta ai fondi diocesani.
IBAN:
IT94I0521601631000000002405
intestato a:
Arcidiocesi di Milano
causale: Fondo Diamo Lavoro
IBAN:
IT17Y0521601631000000000578
intestato a:
Caritas Ambrosiana Onlus
causale: Fondo San Giuseppe
Nelle bacheche delle chiese si 
possono trovare indicazioni più 
precise per riflettere sui valori 
proposti in questa seconda tap-
pa. Buon cammino.

VENDITA GIOR-
NALE SCARP DE’ 
TENIS Il mensile 
sarà distribuito Sa-
bato 5 e Domenica 
6 Giugno sul sagrato 

delle chiese S. Antonio, Cascina 
del Sole e San Giuseppe, Bollate.

dallaDIOCESI
UNA MATITA PER IL GRANDE 
GIOCO
• Inaugurata allo WOW Spazio 
Fumetto, il Museo del Fumetto di 
Milano, “Una matita per il Grande 
Gioco”, la mostra che la Fonda-
zione Oratori Milanesi (Fom) ha 
voluto dedicare a Renzo Maggi, 
illustratore, fumettista, educatore 
e animatore, storico collaborato-
re della Fom, a venti anni dalla 
sua scomparsa.
La mostra che ricostruisce la sua 
figura di “educatore con la matita” 
è aperta fino al 12 settembre •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

dall’ORATORIO
CATECHISMO
(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi
c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021
PRENDE IL VIA IL PRIMO 
ANNO DI INIZIAZIONE CRI-
STIANA! Secondo incontro per  
tutti i bambini di 2ª elementare 
che desiderano iniziare il per-
corso di catechismo: Sabato 29 
Maggio (ore 16.00, oratorio fem-
minile, via Donadeo 2), insieme 
a un loro genitore. Vi aspettiamo 
con gioia per iniziare il cammi-
no insieme! 

Domenica 6 Giugno
Ore 10.30 Messa in S. Monica  con pro-
fessione di fede dei ragazzi di 3ª media

Sabato 12 Giugno
Ore 10.30 1ª  Confessione

Domenica 13 Giugno
Ore 10.30, in S. Monica,  1ª Comunione

SI CERCANO VOLONTARI PER LA PU-
LIZIA DEGLI AMBIENTI DELL’ORATO-
RIO DURANTE L’ORATORIO ESTIVO

daSANTA MONICA
OSPIATE



Madonna in C. 18.00 Fam. Costanzo
S. Monica 18.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 SOSPESA
S. Martino 21.00 S. Messa solenne

Venerdì 4 Giugno
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44
Santo è il Signore, nostro Dio
   

S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Paola Ghezzi
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica e Vespro
S. Martino 18.00 Liliana e Piero Tarelli
S. Monica 18.00 Giuseppe Ceriani e Silvana Dossena

Sabato 5 Giugno
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b
Venite, acclamiamo al Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15
S. Martino  10.00 Battesimo d Cecilia  
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30 Giuseppina e Angelo
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino  18.00 Fam. Carissimi, Giuseppa Arena,
  Guerrino De Gani 
S. Monica  18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi-Restelli-Rosini

Domenica 6 Giugno
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli

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 
Oratorio Maschile 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Alice, Gioele, Benedetta, 
Virginia 
S. Giuseppe 17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, I settimana, proprio per Ss. Trinità (30 maggio),
per Visitazione della B.V.Maria (31 maggio),
per S.S. Corpo e Sangue di Cristo (3 giugno)

Domenica 30 Maggio
SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Ciro Ferretti, Lucia Demartiis,
  per le anime del Purgatorio
S. Monica 10.30 Luigi Filippin
S. Martino 11.30 
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Fabio e Deborah
S. Martino 16.00 Battesimo di Greta, Alessandro, Eleonora,
  Ginevra, Lorenzo, Stefano 
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Angela Tinnirello

 Lunedì 31 Maggio
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA - Festa
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56
La tua visita, Signore, ci colma di gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Schiavon e Bacchion 
S. Giuseppe   9.00 Maria Panza
S. Martino 18.00 Rodrigo Davì
S. Monica 18.00

Martedì 1 Giugno
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Fam. Rendina e Contò
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Mercoledì 2 Giugno
Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 11.00 Matrimonio di Giuseppe e Luisa 
S. Martino 18.00 Fabio 
S. Monica 18.00  

Giovedì 3 Giugno
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanni Radice
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
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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 servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


