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«LA CARITÀ NON AVRÀ MAI FINE»
Il comunicato della San Vincenzo parrocchiale

È

l’espressione e l’invito forte che san
Paolo rivolge ai cristiani delle prime
comunità. Si tratta di un messaggio che attraversa i tempi
ed è sempre attuale anche se
condizioni e difficoltà possono
mutare modi e strumenti per
esercitare la solidarietà e l’aiuto ai più deboli.
Anche nella nostra parrocchia, il più che decennale servizio caritativo della San Vincenzo (quasi
un secolo), se “chiude” come istituzione
strutturata e organizzazione affiliata a Milano per ragioni organizzative, assume però
modalità diverse per continuare ad aiutare i
suoi assistiti.
Alle consorelle e alle volontarie della San
Vincenzo va tutta la nostra sincera gratitudine per il bene fatto e seminato. Ma lasciamo a loro la parola.
Raccontare cosa ha rappresentato, per
quasi 90 anni, la “San Vincenzo” a Bollate
non è cosa da poco. Perché, per la nostra
città, il nome San Vincenzo va di pari passo con le parole aiuto, vicinanza, cibo, conforto, comprensione, vestiario, sostegno.
Ma anche ricorda “Fiera del Dolce”, torte,
“Pane della Pace”, ulivo benedetto, consorelle che hanno dato tempo e contributi
per “altri di noi” che chiedevano ascolto e
soluzioni possibili.
Introdotta nel nostro tessuto sociale nel
1933 dalla professoressa Genovese, rafforzata alla fine degli anni 50 sulla scia della prima immigrazione da Monsignor Sala,

sostenuta nei primi anni 60
dalle volontarie promotrici
dell’avvio della “Fiera del Dolce”, la San Vincenzo si è via via
evoluta nel tempo, uscendo
dai canoni classici del semplice gruppo caritativo ed aprendosi verso nuove modalità che
comprendono confronti con
altre Associazioni del territorio
- ciascuna specifica per ruolo
ed area di competenza - , con
i Servizi Sociali del Comune per i quali ha sempre rappresentato una
sponda autorevole nei casi più complessi
- e con il Consiglio Centrale di Milano che
sempre ha supportato progetti ed approfondimenti.
Elencare numeri ed interventi espletati in
tutti questi anni sarebbe, a dir poco, un’impresa titanica. Così come ricordare le tante
volontarie che, via via, si sono succedute e
che tutte, una per una, hanno contribuito
alla crescita, al rinnovo e ai cambiamenti
andati di pari passo con le trasformazioni
del nostro tempo e del nostro mondo.
Ed ora, proprio alla luce delle nuove esigenze, questa pluriennale esperienza caritativa va a confluire nella grande casa della Caritas.
Tutto questo però deve essere interpretato
non come la fine di un qualcosa che ormai
non c’è più, piuttosto come l’inizio di un
nuovo cammino, con compagni di viaggio
che, di tutto ciò che è stato “San Vincenzo”,
sapranno farne tesoro.
Buon Anno a tutti.
Le consorelle e volontarie
della San Vincenzo
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NELLA GIORNATA DELLA PACE - 1 GENNAIO 2022

Papa Francesco: «Basta violenza, la Chiesa è donna»

Nella Solennità della Madre di Dio, Francesco ricorda
che Maria è la donna del “custodire meditando”,
capace di sostenere “lo scandalo della mangiatoia”
offrendo il dolore in silenzio e mostrando una fede
“generativa”, perché in grado di legare le cose belle
e quelle brutte secondo la prospettiva di Dio.
L’appello
«Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una
donna ha preso l’umanità. C’è bisogno di gente in
grado di tessere fili di comunione, che contrastino
i troppi fili spinati delle divisioni. E questo le madri sanno farlo», la tesi di Bergoglio, a partire dallo
«sguardo inclusivo» di Maria, «che supera le tensioni custodendo e meditando nel cuore, è lo sguardo
delle madri. È lo sguardo con il quale tante madri
abbracciano le situazioni dei figli. È uno sguardo
concreto, che non si fa prendere dallo sconforto,
che non si paralizza davanti ai problemi, ma li colloca in un orizzonte più ampio», ha proseguito Francesco, evocando «i volti delle madri che assistono
un figlio malato o in difficoltà. Quanto amore c’è
nei loro occhi, che mentre piangono sanno infondere motivi per sperare! Il loro è uno sguardo consapevole, senza illusioni, eppure al di là del dolore e
dei problemi offre una prospettiva più ampia, quella della cura, dell’amore che rigenera speranza».
Da avversità a rinascita
«Questo fanno le madri – ha sintetizzato il Papa
-: sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. Così riescono a trasformare le avversità
in opportunità di rinascita e di crescita. Lo fanno
perché sanno custodire, sanno tenere insieme i fili
della vita». Come fa Maria, che «custodisce meditando», cioè «mette a confronto esperienze diverse, trovando i fili nascosti che le legano». «Nel suo
cuore, nella sua preghiera – ha osservato Francesco
– compie questa operazione straordinaria: lega le
cose belle e quelle brutte; non le tiene separate,
ma le unisce. Per questo Maria è la madre della
cattolicità: è “cattolica”, perché unisce, non separa.
E così afferra il senso pieno, la prospettiva di Dio».
Lo scandalo della mangiatoia
«Gesù ci tocca il cuore nascendo piccolo e povero
– ha esordito il Papa -. E la sua povertà è una bella
notizia per tutti, specialmente per chi è ai margini,
per i rifiutati, per chi al mondo non conta». «Dio
viene lì: nessuna corsia preferenziale, nemmeno
una culla! – ha esclamato Francesco -. Ecco la bellezza di vederlo adagiato in una mangiatoia». Ma
per Maria, la Madre di Dio, non è stato così: «Lei
ha dovuto sostenere lo scandalo della mangiatoia.
Che cosa c’è di più duro per una madre che vedere
il proprio figlio soffrire la miseria? C’è da sentirsi

sconfortati. Non si potrebbe rimproverare Maria se
si fosse lamentata di tutta quella inattesa desolazione – ha commentato Francesco -. Ma lei non si perde d’animo. Non si sfoga, ma sta in silenzio. Sceglie
una parte diversa rispetto alla lamentela: “Maria, da
parte sua, – dice il Vangelo – custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore”. È un modo di
fare diverso da quello dei pastori e della gente. Loro
raccontano a tutti ciò che hanno visto: l’angelo apparso nel cuore della notte, le sue parole intorno al
Bambino. E la gente, all’udire queste cose, è presa
da stupore: parole e meraviglia. Maria, invece, appare pensosa. Custodisce e medita nel cuore».
«Sono due atteggiamenti diversi che possiamo riscontrare anche in noi – ha osservato Francesco -.
Il racconto e lo stupore dei pastori ricorda la condizione degli inizi nella fede. Lì è tutto facile e lineare,
si è rallegrati dalla novità di Dio che entra nella vita,
portando in ogni aspetto un clima di meraviglia.
Mentre l’atteggiamento meditante di Maria è l’espressione di una fede matura, adulta. Di una fede
che non è appena nata, ma è diventata generativa. Perché la fecondità spirituale passa attraverso la
prova. Dalla quiete di Nazaret e dalle trionfanti promesse ricevute dall’angelo Maria si trova ora nella
buia stalla di Betlemme. Ma è lì che dona Dio al
mondo. E mentre altri, di fronte allo scandalo della
mangiatoia, sarebbero stati presi dallo sconforto, lei
no: custodisce meditando». Maria, in altre parole,
«non seleziona, ma custodisce. Accoglie, non tenta
di camuffare, di truccare la vita».
Le attese e la realtà
«Anche a noi capita di dover sostenere certi scandali della mangiatoia – ha spiegato il Papa -. Ci auguriamo che tutto vada bene e poi arriva, come
un fulmine a ciel sereno, un problema inaspettato.
E si crea un urto doloroso tra le attese e la realtà.
Capita anche nella fede, quando la gioia del Vangelo viene messa alla prova da una situazione dura
in cui ci si trova a camminare. Ma oggi la Madre di
Dio ci insegna a trarre beneficio da questo urto –
l’invito -. Ci mostra che è necessario, che è la via
stretta per arrivare alla meta, la croce senza la quale non si risorge. È come un parto doloroso, che dà
vita a una fede più matura».
Ma come compiere questo passaggio, come superare l’urto tra l’ideale e il reale? «Facendo come Maria: custodendo e meditando», la risposta. Maria,
infatti, «non respinge ciò che accade. Conserva nel
cuore ogni cosa, le cose belle, ma anche le cose
difficili da accettare».
Per approfondimenti consultare il portale
chiesadimilano.it

Un aforisma per pensare
“Nella confusione miliardi di persone solo un’occasione quaggiù”
F. Gabbani

dall’ ORATORIO

UN LIBRO PER... chi
crede nei cambiamenti

CONCORSO
PRESEPI - PREMIAZIONE

Domenica 9 Gennaio ore
16.00 in chiesa San Martino.
Tutti i ragazzi sono invitati. A
causa delle restrizioni anticovid
possono partecipare i ragazzi
con un solo genitore/adulto accompagnatore.

IN EVIDENZA
PER-CORSO PER FIDANZATI
Iscrizioni aperte per il PERCORSO fidanzati: durante tutte
le vacanze di Natale fino a domenica 23 Gennaio, prendendo direttamente contatto con
don Maurizio.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

Matrix Resurrections

Sabato 8, Domenica 9/1 ore 21.15

Me contro Te Il Film
Persi nel Tempo

Domenica 9/1 ore 16.30

Una famiglia vincente
King Richard

Venerdì 14, Sabato 15 ore 21.15
Domenica 16/1 ore 16.30 e 21.15

Martedì 11 Gennaio ore 21.15

L’Arminuta

di Giuseppe Bonito
INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

Tutto accade in

Stephanie Land
Donna delle pulizie
Ed. Astoria

ANNO GIUBILARE
DEDICATO
A SAN GIUSEPPE

L’iniziativa della Caritas continua
con la proposta alla comunità di
un altro aspetto della testimonianza di vita di San Giuseppe,
quello dell’accoglienza. Anche
in questa terza tappa, l’invito
che facciamo è quello di coinvolgersi nel cammino per riflettere sulla nostra disponibilità a
sentirci fratelli di tutti.

San Giuseppe padre
nell’accoglienza

Imitiamo il Santo, lui stesso
migrante, nel contribuire a migliorare la nostra società riflettendo sulle enormi difficoltà
che devono affrontare quanti
sono costretti a scappare dai
loro paesi di origine. Facciamo
in modo che il loro coraggio e
la loro fiducia non si spengano e accompagniamoli nel loro
processo di integrazione.
Aiutiamo con le nostre offerte la comunità comboniana di
Padre Moschetti che, a Castel
Volturno in provincia di Caserta, si prodiga per migliorare le
condizioni di vita degli immigrati sfruttati nei campi.
Nelle bacheche delle chiese
si possono trovare indicazioni più precise per riflettere sui
valori proposti in questa terza
tappa. Buon cammino.

Parabole La buona notizia del Regno
3 14 gennaio

Il samaritano. La cura per l’uomo ferito
(Lc 10, 25-37)
Proposta di
LECTIO DIVINA
per gli adulti
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NOVATE MILANESE - ore 21
Parrocchia San Carlo Via Gran Paradiso 2

Diretta streaming: chiesadinovate.it
gli incontri saranno tenuti da

ANTONELLA MARINONI

(missionaria laica) Equipe proposte formative “Spazio Asmara” e “Decapoli”

DECANATO

di

BOLLATE

maggiori dettagli su www.azionecattolicamilano.it
Contatti: AC Decanato di Bollate

elisabetta_strada@libero.it

Per una serie di scelte sbagliate Stephanie
Land, diventata madre da poco e costretta a
fuggire da un compagno violento, precipita
in uno stato di povertà assoluta. Mentre lavora duramente per tirare avanti, pulendo i
gabinetti dei ricchi, destreggiandosi tra una
serie di lavori domestici malpagati, lo studio
e il complicatissimo mondo dell’assistenza
governativa, Stephanie scrive. E scrive le
storie non dette degli americani sovraccarichi di lavoro e sottopagati. Delle esistenze
faticose dei poveri. In una società priva di
reti di protezione familiare, all’interno della
quale essere poveri equivale a essere colpevoli. Ma Stephanie è caparbia, e scrivere le
permette di sopravvivere alla propria orribile esistenza, e di immaginare un futuro. E
alla fine ce la fa: si laurea, viene accettata
dall’Economic Hardship Reporting Project,
istituto che aiuta a pubblicare giornalismo
di qualità concentrato sulle diseguaglianze.
Memoir a lieto fine, non per questo “Donna
delle pulizie” è meno potente.

Roberto Morgese
Il giorno della gloria
Notes Edizioni
È una Parigi in subbuglio, affamata e costellata di tafferugli quella che si presenta agli
occhi del tredicenne Marcel, arrivato in città
dalla campagna con qualche spicciolo in tasca a cercare un sacco di farina. Ma di farina
nel giugno del 1789 a Parigi dove sta per scatenarsi il finimondo, non si trova neppure un
granello e di lì a poco l’ingenuo ragazzo sarà
travolto dal vortice di folla e di eventi della
rivoluzione che avrebbe sconvolto il destino
della Francia e dell’Europa intera. Trascinato da Odette una scatenata ragazzina che lo
coinvolge all’assemblea della Pallacorda Marcel resta folgorato dalle parole di Robespierre
sulla libertà, la fine degli antichi privilegi, la
giustizia e la vera uguaglianza tra i cittadini.
Per guadagnarsi da vivere fa il lavapiatti in
una bettola ma grazie proprio a Robespierre ottiene un incarico importante e segreto.
Per Marcel è l’occasione di vivere il giorno
della gloria – come insegna La Marsigliese
– la propria parte per quel cambiamento totale del Paese che avrebbe assicurato diritti
uguali per tutti. Un bel romanzo storico e di
formazione in cui la grande Storia s’intreccia alle avventure ricche di colpi di scena di
un adolescente che impara ad attraversare il
proprio tempo lottando con determinazione
per la realizzazione e la difesa dei grandi ideali che ha imparato a conoscere e sui quali
continuamente si interroga. Dai 13 anni
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 9 Gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE - FESTA
9 Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
Gloria e lode al tuo nome, o Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Mario Lombardo
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Maria Tomasso
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Gabriele			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Aldo Luigi La Torre, Mario Termine,
		 Egidio Alagna

Lunedì 10 gennaio

10

Sir 24,1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore

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

8.00 Lodi
8.15 Giuseppe Clerici
9.00
18.00 Fam. Sordelli e Binaghi
17.00

Martedì 11 Gennaio

11

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo

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

8.00 Lodi
8.15 Carla Restelli
18.00
18.00 Giannino Albani
17.00

Mercoledì 12 Gennaio

12

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Maddalena Ghezzi
9.00
18.00
17.00
20.30

TEMPO ORDINARIO, I settimana

Madonna in C.
18.00 Anna e Deanna
S. Monica		 17.00

Venerdì 14 Gennaio

14

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Antonio Alliegro
17.00

Sabato 15 Gennaio

15

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
		
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Vittorio e Lucia Gimondi			
Grosso Salvatore, Concetta e Vincenzo,
Fam. Bressi Giuseppe e Maria Lucrezia,
Fam. Grossi e Pagani
Domenico Consonni e genitori
S. Rosario
Brambilla Ezio e Oriella

Domenica 16 Gennaio

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
Intercede la regina, adorna di bellezza
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 Luigi Vincetti
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

16

Giovedì 13 Gennaio

13

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino
S. Martino
Castellazzo
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
16.00
18.00
17.00 Adorazione Eucaristica

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)

