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PIÙ LIBRI PER L’ESTATE
NEL NOME E NELL’ANNO DI SAN GIUSEPPE

V

ogliamo offrire una interessante seppur sommaria bibliografia sulla
figura di san Giuseppe in questo
suo anno giubilare. Pensiamo di
fare cosa utile e gradita a chi desidera, in questo periodo estivo,
fare delle letture edificanti per
nutrire non solo la cultura ma
anche l’anima, come dicevamo
nell’Editoriale precedente.
Giuseppe è l’uomo mediante
il quale Dio si prende cura degli
inizi della storia della redenzione» scrive papa Francesco nella lettera apostolica Patris corde (“Con cuore di padre”, ed.
LEV, pagine 48, euro 1,80): il
falegname di Nazaret protegge il
Bambino, e la sua presenza mostra come «nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni,
Dio trovi sempre il modo per realizzare il
suo piano di salvezza».
È una figura silenziosa e resta in ombra
rispetto a Maria, ma la riflessione teologica maturata dopo il Concilio Vaticano II la
contempla con crescente attenzione, osservando la complessità della vita di Gesù, sin
dal suo crescere in famiglia: su questo T.
Stramare e G. Citerà riflettono in “San Giu-

seppe negli insegnamenti di
Paolo VI e di Giovanni Paolo
II” (ed. Shalom, pagine 256).
Mentre Patrizia Innocenzi Miceli considera una arco di tempo più ampio in “I modelli di
Giosefologia nella storia della
teologia cristiana” (ed. Tau, pagine 252, euro 24,00), evidenziando la continuità ravvisabile
nelle varie interpretazioni date
del padre adottivo: sempre rendendolo come persona forte, responsabile, equilibrata.
Sono le caratteristiche che gli
consentono di essere “San Giuseppe. Il custode del redentore nella vita di Cristo e della
Chiesa”, come spiega Tarcisio
Stramare (ed. Domenicana, pagine 256, euro 15,00), allargando il discorso al modo in cui ne
ha parlato la patristica.
La sua figura ci viene tramandata nei testi
canonici e in altri scritti, fin dall’antichità:
anche su queste fonti si basa Gianfranco
Ravasi nel presentare il suo “Giuseppe. Il
padre di Gesù” (ed. San Paolo, pagine
128, euro 14,00), tra l’altro riportando integralmente il testo dell’apocrifa Storia di
Giuseppe il falegname.
C’è inoltre molta tradizione devozionale,
>> continua a pagina due
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e anche a questa si ispira Tullio Locatelli nel raccontare “San
Giuseppe custode di Gesù” (ed.
Shalom, pagine 176, euro 5,00).
E dal padre putativo lo sguardo
si allarga ai due sposi, il prototipo
della coppia cristiana, sulla quale
Benedetto XVI nel corso dell’Incontro mondiale della famiglie
del 2012 ha offerto le proprie riflessioni, raccolte nel volume “La
Sacra Famiglia” (ed. Piccola casa
editrice, pagine 48, euro 10,00).
E come dialogavano tra loro Maria
e Giuseppe? Andrea Mardegan ricostruisce la narrazione rivestendola di vivacità in “Giuseppe e
Maria. La nostra storia d’amore”
(ed. Paoline, pagine 192, euro
16,00), dove sono i due a parlare,
dalla nascita del Bimbo sino alla
morte di Giuseppe.
Ma se quella famiglia resta come archetipo, la realtà storica ha conosciuto diversi
modelli, e spesso ha prevalso quello patriarcale. Ora questo è tramontato: Marco
Gravina parla di “II padre spodestato” nel
raccontare l’evolvere dell’autorità paterna
dall’antichità ai nostri giorni (ed. Laterza,
pagine 359, euro 20,00). Oggi si presenta
il problema di come recuperare l’autorità
in ambito familiare. Claudio Rise risponde
tratteggiando “Il mestiere di padre” (ed.
San Paolo, pagine 252, euro 14,00) in cui
propone un nuovo equilibrio possibile tra
tenerezza e severità. E non sono queste le
caratteristiche di Giuseppe? Forte, ma conscio dei propri limiti, capace di essere padre sentendosi fratello. Inevitabile dunque
riferirsi ancora a papa Francesco, quando
nella “Fratelli tutti” mostra come la vera autorità sta nel servizio offerto agli altri, per-

ché «l’amore all’altro per quello
che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita» (n. 94). È la
lezione che san Giuseppe ancor
oggi ispira.
Per chi volesse continuare ad
approfondire la figura paterna di
san Giuseppe nelle sue caratteristiche più proprie e, al tempo
stesso, umane e teologali può
essere interessante il libro di Fabio Rosini - per altro noto per
altre pubblicazioni di taglio psicoeducativo - “San Giuseppe.
Accogliere, custodire e nutrire” (ed. San Paolo, pagine 160,
euro 13,30), un libro che propone un cammino per apprendere
a non sprecare la bellezza, per
aprirsi ad accogliere la grazia,
per custodire ciò che è prezioso
e nutrire ciò che salva.
Di carattere generale ma con l’attenzione
a sottolineare gli aspetti dell’umanità di Giuseppe è il testo che propongono F. Manns
e B. Variano “Artigiano di umanità. Alla riscoperta di san Giuseppe” (ed. Terra Santa, pagine 175, euro 14,00).
Per chi desidera lasciarsi aiutare dalla poesia o dalla riflessione che diventa quasi
preghiera ecco il testo, semplice e che sottolinea le emozioni, di Giovanna Ferrante
“Giuseppe. Il falegname di Nazarteh” (ed.
Ancora, pagine 141, euro 10,50).
Da ultimo un classico dei romanzi religiosi (1980), scorrevole e profondo, che stimola riflessioni di fede, citato anche da papa
Francesco: J. Dobraczynski, “L’ombra del
Padre. Il romanzo di Giuseppe” (ed. Morcelliana, pagine 368, euro 20,00).
Buona lettura.
Bibliografia a cura di don Maurizio

Un aforisma per pensare
“L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose
per cui faceva troppo freddo d’inverno.” Mark Twain

dallaDIOCESI
ALLA MADONNA DEL BOSCO
«ORA VIENE IL BELLO»
• Al Santuario della Madonna del
Bosco di Imbersago (Lecco) «La
notte dei Santuari», proposta il 1°
giugno dal Collegamento Santuari
Italiani e dall’Ufficio Turismo e Pellegrinaggi della Cei, ha registrato la
partecipazione di una grande folla.
Ora al Santuario si continua con
altre proposte raccolte nell’iniziativa della Cei «Ora viene il bello».
Ecco il programma.
23 luglio: Vespero e adorazione
eucaristica notturna;
dal 6 agosto: Novena e festa della Madonna Assunta. S. Rosario
salendo la Scala Santa, ascolto e
meditazione della Parola di Dio;
14 agosto: Veglia di introduzione
alla festa dell’Assunta.
Le celebrazioni iniziano alle 20.45.
Domenica 12 settembre: Inizio
della settimana in onore del Beato Carlo Acutis.
Accompagna il programma di incontri la mostra dedicata a Dante,
dal titolo La gloria di Colui che tutto move - La felicità nel Paradiso
di Dante, allestita nel salone della
Casa del Pellegrino e aperta sabato
e domenica, fino al 31 agosto.
L’intento di questa iniziativa consiste nel cercare di ravvivare la
speranza e la fiducia, in questo
tempo travagliato, ispirandosi
anche a quanto scrive l’Arcivescovo: «Questi mesi di pandemia
ci hanno causato smarrimenti e
fragilità. Il superamento dell’epidemia da Covid-19 non sarà solo
l’esito di un vaccino, ma una guarigione delle ferite più profonde
che il contagio ha generato». •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

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 12 Luglio, ore 20.30
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S. MESSE
NUOVI ORARI ESTIVI

ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

UNA COMUNITÀ
ATTENTA E FEDELE
NELL’AIUTO AI PIÙ
DEBOLI

Dall’iniziativa della Caritas Cittadina dedicata a S. Giuseppe
- padre educatore scaturiscono
BORSE DI STUDIO.
Destinatari: studenti iscritti
al primo, al secondo o al terzo
anno di un Centro di Istruzione e
Formazione Professionale, pubblico o privato, nell’anno scolastico 2021-2022.
Sostegno economico: 600 euro
per ogni anno fino alla qualifica
del terzo anno (budget complessivo del bando 18.000 euro).
Requisiti: far parte di una famiglia con certificazione ISEE in
corso di validità per l’anno 2021
inferiore o uguale a 12.000 euro.
Modalità di partecipazione: accesso al bando con domanda da
scaricare dal sito del Comune e
da presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bollate
(p.zza Aldo Moro 1), previo appuntamento da fissare, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 12:00 al n. 02-35005568.
Tempi: le domande potranno essere consegnate a partire dal 15
luglio e fino alle ore 12.00 del
6 settembre 2021.
Tutto ciò è stato possibile grazie
alle offerte dei parrocchiani di
Bollate, Ospiate, Cassina Nuova,
Cascina del Sole e del Circolo
Acli di Bollate; importante anche l’intervento economico, a
sostegno, fornito dal Comune di
Bollate, nonché il coinvolgimento e la collaborazione offerta dai
Servizi Sociali.
Un grazie di cuore a tutti.
Per informazioni: Comune di
Bollate Servizi Sociali: tel 02
35005568 dalle ore 8.30 alle 12.00
Caritas Cittadina Bollate tel.
0233300950, lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica.

I nuovi orari estivi delle sante
Messe, oltre al criterio del periodo di vacanza, quest’anno
seguono lo scopo di garantire il
più possibile la partecipazione
dei fedeli in presenza, a causa
del permanere nelle Chiese del
numero contingentato per le
norme sanitarie anti Covid-19.
FESTIVO
San Martino:
ore 8.30; 11.00; 18.00
Madonna in Campagna:
ore 8.30; 10.00
San Giuseppe:
ore 10.30 (no la Domenica ore 17)
FERIALE
San Martino: (nessun cambio)
ore 8.15; 18.00
Madonna in Campagna:
Giovedì ore 18.00
Sabato prefestiva ore 17.30
San Giuseppe:
Mercoledì ore 9.00
Sabato prefestiva ore 17.00

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Durante la prima settimana del
Centro Estivo “SPLASH NEL BLU!”
abbiamo conosciuto il mare ed i
suoi abitanti: delfini, squaletti, pesci pagliaccio, cavallucci marini...
Ma soprattutto abbiamo imparato
ad amare il mare e a prendercene
cura. Accompagnati dalla storia de
“La Gabbianella e il Gatto” e attività a tema i nostri bambini hanno
compreso quanto sia importante
tutelare l’ambiente, diventando
loro stessi i suoi difensori.
La coordinatrice e le insegnanti
VENDITA GIORNALE SCARP DE’
TENIS

La vendita del mensile è sospesa nei mesi
di luglio e agosto
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, III settimana

Domenica 11 Luglio

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
11 Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe
10.30 Giuseppe Melle
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Gnilane
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Salvatore e Marika

Lunedì 12 Luglio

12

Gs 11,15-23; Sal 27; Lc 9,37-45
Il Signore è la forza del suo popolo

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

8.00 Lodi
8.15 Antonio Argentieri		
18.00 Maddalena Ghezzi
18.00

Martedì 13 Luglio

Gs 24,29-32; Sal 33; Lc 9,46-50
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri

13
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Emilio Doniselli
18.00 Enrico Marras
18.00

Mercoledì 14 Luglio

14

Gdc 2,18 - 3,6; Sal 105; Lc 9,51-56
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

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

Venerdì 16 Luglio

16

Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

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

8.00
8.15
17.00
18.00
18.00

Lodi
Vittorio
Adorazione Eucaristica
Carmen e Mario Hopes
Luigia Cappellini e Giordano Baini

Sabato 17 Luglio

17

Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-17
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

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
Carla			
Romeo Cattaneo, Fam. Grossi e Pagani
S. Rosario
Albino Cucchi, Carmelo Gioffrè

Domenica 18 Luglio

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Camilla		
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Giuseppa Arena

18

8.00 Lodi
8.15 Mariangela
9.00 Giovanna e Adriano
18.00
18.00

Giovedì 15 Luglio

15

Gdc 6,1-16; Sal 105; Lc 9,57-62
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome

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
Luigi e Giancarlo
Adorazione Eucaristica
Anna e Deanna

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)

