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SPERANZA: UN INFINITO RICOMINCIARE
(prima parte)

L

’e s p e r i e n z a
dell’ennesima
incomprensibile e
folle guerra, che
rinnega quello
che dovrebbe essere un sapiente
e non stolto vivere dell’uomo,
sembra annullare
- ancora una volta - il desiderio di ricominciare con
entusiasmo dopo ogni prova e difficoltà. Ne siamo
appena usciti, anche se non del tutto, da quell’altra
esperienza destabilizzante che sta segnando pesantemente questi anni: la pandemia di Covid-19.
Eppure lo spirito di “resilienza” sembra non soffocarsi mai e spingerci sempre a ricominciare. In fondo
anche la Pasqua verso la quale camminiamo in questo tempo è la testimonianza che nella logica salvifica di Dio nulla è perduto poichè egli offre attraverso
la croce e la risurrezione del suo figlio la possibilità
infinita di ricominciare, anzi di essere nuovi.

In questo senso lucida e potente è la poesia di
David Maria Turoldo:
“ Essere nuovi come la luce a ogni alba
come il volo degli uccelli
e le gocce di rugiada:
come il volto dell’uomo
come gli occhi dei fanciulli
come l’acqua delle fonti: [...]
principio altro principio genera
in vite irripetibili come le primavere”.
Non a caso nella Bibbia sono molti coloro che,
incalzati dalla voce di Dio, diventano iniziatori di
storie nuove e generano nuovi inizi. Si muovono
per fede, fede coraggiosa, perché il coraggio è la
virtù degli inizi: lasciare tutto, smontare le tende al
levar del sole e inoltrarsi nel deserto; salpare alla
brezza leggera del mattino. Alcuni sono personaggi
enormi, da cui non si può prescindere, come Abramo, che parte al lume delle stelle senza sapere dove
andare; è nomade, uno che ricomincia ogni giorno.
A pensarci bene nella fede siamo tutti figli di nomadi, incamminati verso una “terra promessa”, un “al
>> continua a pagina due

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
È TEMPO DI ASCOLTO (quarta settimana)

In questa Quaresima abbiamo intrapreso un cammino di riflessione e pratica dell’ASCOLTO, comportamento quasi mai riconosciuto come aspetto fondamentale
delle buone relazioni interpersonali, che nelle comunicazioni esprime, fra interlocutori, disponibilità
all’accoglienza e aumenta la fiducia reciproca. L’essenza del buon ascoltare infatti, secondo gli
esperti, è l’empatia che si ottiene mettendo da parte la preoccupazione per noi stessi ed immedesimandosi nell’esperienza dell’altra persona. L’ascolto è supporto ineludibile di una comunità cristiana che voglia vivere il Vangelo e anche convertirsi all’agire sinodale. Ma anche nella ricerca di
crescita spirituale di ciascuno, ascoltare è pratica costruttiva; ad esempio, se ne avvale l’esercizio
di due opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti. Si ha spesso la
sensazione che un velo di solitudine esistenziale avvolga tutti, creando una barriera di disinteresse
verso i bisogni autentici delle persone, soprattutto le più fragili. Questa situazione determina afflizione esistenziale che urge essere consolata, smarrimento e incertezze che possono essere alleviati
solo da un ascoltatore empatico

IMPEGNO - Diamo tempo all’ascolto, rendiamoci disponibili anche quando c’è poco
tempo e ci sono faccende personali da sbrigare; abbattiamo le mura invisibili che spesso sono dentro di noi, tenendo sempre la mente aperta e il cuore compassionevole.
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)
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di là” - così lo definiamo in modo assai generico - di cui non conosciamo
bene nè i confini nè i contorni.
Come Mosè, fuggito alla condanna
a morte in contumacia, nascosto nelle
tende di letro e pastore di un gregge di capre non sue. Dalla precarietà
della sua vita, attraverso un reticolo di
fughe, chiamate, difetti, ritorni e ripartenze, inizia
un’avventura collettiva straordinaria. Una cosa appare certa e incontrovertibile e, paradossalmente
non secondo le nostre logiche trionfalistiche. I protagonisti della storia sacra, iniziatori del nuovo, non
sono degli eroi preparati per la loro missione, ma
vengono raccolti da una cisterna, come Giuseppe;
da una prigione come Geremia; da dietro i buoi
come Amos; da un ramo di sicomoro come Zaccheo, o rimessi in piedi dopo una sconfitta. Nella
Bibbia, il futuro sembra aprirsi dopo o nonostante
un nulla, un’ineguatezza, una serie di fragilità.
Come con i Giudici: Israele si è appena installato sulla terra di Canaan, è circondato da piccoli
regni organizzati e bellicosi. A ogni periodo di
relativa pace succede una invasione, il popolo è
sottomesso e depredato... storie che si ripetono,
qualunque popolo sia... Allora nel momento della crisi sorge un capo, un giudice che raccoglie
i coraggiosi e caccia i nemici. Gedeone e i suoi
tre-cento. Sansone. Jefte. A quella liberazione di
nuovo succede un’altra invasione. E ancora Dio
fa sorgere un giudice. Dio interviene nei vuoti
della storia, con gesta epiche o umili. Finisce una
storia, ma non finisce la Storia. Dio sceglie i punti della storia che un generale non sceglierebbe
mai; i momenti di ritirata, di sconfìtta, di fuga.
L’intervento di Dio accade non sulle facciate
gloriose della storia, ma nei buchi, tra le pieghe,
nel ridicolo e inconsistente strumento di una fion-

QUARESIMA
DI FRATERNITÀ 2022
È tempo di ascolto

da davanti a possenti strumenti bellici (il mitico ragazzino e fulvo Davide
davanti a Golia).
Nelle nostre crisi. Sulla croce di
Gesù, proprio là dove la mano di Dio
sembrava più assente, lì era più presente che mai. Proprio al cuore del
male, più che in ogni altro luogo, affiora la punta acuta e fragile della speranza.
Il nuovo nasce sempre con dolore. Lo vediamo anche nelle storie dei profeti. Giona: alzati
e va’ a Ninive. Il piccolo profeta pauroso, si alza
alla voce di Dio, ma inizia una fuga lontano dal
Signore, si avventura verso Tarsis, la terra dove il
sole va a morire. Infine arriverà, ma sospinto e
incalzato da tempeste, naufragi e persino inghiottito da un pesce, fino a Ninive, la grande capitale,
e cambierà la storia della città.
Elia: alzati e mangia. Tutto accade nel corso di
una fuga lunga e disperata, quando il profeta,
inseguito dai sicari di Gezabele, sfinito, si lascia
cadere sotto una ginestra e si arrende: basta Signore, per me meglio morire... E l’angelo, per due
volte: Elia, alzati, mangia e rimettiti in cammino.
Il nuovo viene sempre con fatica e coraggio!
Gli uomini impararono così - ma forse ce lo
siamo dimenticarti - che il cielo non si può scalare con “impalcature” e che per sfiorare il suo
mistero ci vuole l’efficace umiltà della fede. Impararono che per abitare la terra, per poter esistere come uomini è indispensabile la diversità,
la benedizione della diversità delle lingue e quindi delle visioni del mondo, che è indispensabile
all’uomo stesso affinchè possa esistere.
Nacque lungo quella montagna crollata di mattoni, in un giorno di crisi, il nostro mondo plurale: anch’esso espressione di quella speranza di un
infinito ricominciare. (continua)
don Maurizio

QUARESIMA 2022

VIA CRUCIS ZONA PASTORALE IV

Venerdì 1 Aprile Via Crucis con la partecipazione dell’Arcivescovo per la nostra zona IV a
Parabiago Parrocchia ss. Gervaso e Protaso.
Verrà organizzato un pullman. Iscrizione (obbligatoria) presso la segreteria parrocchiale.

20ª GIORNATA NAZIONALE UNITALSI Sabato 2 e

domenica 3 Aprile, in occasione della 20ª Giornata Nazionale Unitalsi, si propone sul sagrato delle chiese di
Bollate la tradizionale piantina di ulivo e le bottiglie di
olio extravergine. Per informazioni sulle attività dell’associazione contattare la sede della Sottosezione, in Bollate Via IV Novembre 86 il martedì ed il sabato dalle ore
15.00 alle ore 18.000 oppure tramite cellulare 3494378081,
chiedendo di Giancarlo. Vi aspettiamo!

Un aforisma per pensare
“Il miglior modo di dire è fare”
J. Martì

ALL’OMBRA
DEL
CAMPANILE

Progetto di restauro
conservativo
della chiesa,
del campanile
e della casa
parrocchiale di
Castellazzo

CONTINUA LA RACCOLTA FONDI
I volontari della Parrocchia San Guglielmo
l’Associazione Vivere Castellazzo
il Coro San Guglielmo

PROMUOVONO LA VENDITA
A SCOPO BENEFICO
DI UOVA E COLOMBE PASQUALI
• Uovo di cioccolato fondente o al latte
gr.500 OFFERTA 10€
• Colomba gr.750 OFFERTA 13€

UN GRAZIE ANTICIPATO
A TUTTI!!
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 27 Marzo - IV di Quaresima
Domenica insieme ragazzi e genitori
catechismo di 3ª elementare. Durante
la messa sarà consegnato il Padre Nostro ai ragazzi di 3ª e 4ªelementare
Mercoledì 30 Marzo
Catechesi adulti
Venerdì 1 Aprile
Ore 18.00 e 21.00 Via Crucis in S. Monica
Domenica 3 Aprile - V di Quaresima
Domenica insieme ragazzi e genitori
catechismo delle medie

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

Santo Giovanni Paolo II

PRENOTAZIONI E RITIRO PRESSO:
• In Parrocchia di San Guglielmo-Castellazzo
dopo le funzioni religiose
• Telefonando dalle 15 alle 17 al n. 023501256
• Inviando una mail a
pasqua2022@parrocchiacastellazzo.it
lasciando nominativo, recapito telefonico,
articolo scelto e quantitativo

IL DRAGHETTO DELLA DIFFERENZIATA
Che sorpresa strepitosa, è venuto a trovarci, nel giardino della scuola, il DRAGHETTO MANGIARIFIUTI.
Tutto verde e saltellante ha spiegato quanto è importante riciclare nei giusti contenitori: carta, plastica e indifferenziato!
La direttrice e le insegnanti

RACCOLTA ULIVO
PASQUALE

CINEMA
SPLENDOR

Ricordiamo che anche
quest’anno è gradito
l’ulivo per la Domenica
delle Palme. Chi volesse donarlo potrà portarlo in oratorio maschile
da lunedì 28 Marzo fino a
sabato 6 Aprile. Per informazioni: Bruno, 3397341692. Grazie a
tutti per la disponibilità!

UCRANIA:
RISUONI LA PACE

Un Concerto a sostegno del
progetto Emergenza Ucraina
della Fondazione AVSI.
Sabato 2 Aprile, ore 21.00 presso
il Teatro La Bolla si esibiranno
l’Orchestra di Fiati A. Toscanini di
Bollate con la partecipazione del
Soprano Lucia Ellis Bertini. Direttore Pietro Cavallo. Una serata di
beneficenza a favore dell’Ucraina con il sostegno del Comune
di Bollate e della Parrocchia San
Martino. Ingresso gratuito.

IN PROGRAMMA
BELFAST

(7 candidature agli Oscar 2022)
Venerdì 25, Sabato 26 ore 21.15
Domenica 27 Marzo
ore 16.30 e ore 21.15

MORBIUS

Venerdì 1, Sabato 2 ore 21.15
Domenica 3 Aprile
ore 16.30 e ore 21.15

Martedì 29 Marzo ore 21.15

BELFAST

di Kenneth Branagh
MOMENTO MUSICALE Ogni domenica
delle prossime di Quaresima in chiesa S.
Martino dalle ore 17.00 alle 17.30, prima
dei vesperi, ci sarà un momento musicale all’organo con il nostro maestro Maurizio Bazzoni, che ci farà ascoltare brani
di organo per la liturgia. Vuole essere un
momento di sensibilizzazione spirituale
che aiuti a comprendere la bellezza e
l’utilità della musica d’organo per sostenere la liturgia.

UN LIBRO PER...
non essere soli

Erik Varden
La solitudine spezzata
Edizioni Qiqajon
Leggere un libro è anche incontrare un
uomo, la sua cultura, la sua biografia
il suo sguardo sul mondo. Se questo è
sempre vero, lo è ancor di più con questo libro di Erik Varden, oggi vescovo di
Trondheim nella protestante e iper-secolarizzata Norvegia. È questo l’ambiente
culturale che respira fino ai sedici anni,
figlio di genitori agnostici. Cresce trovando rifugio nella letteratura: «Cercavo – ha
raccontato – con urgenza un significato
per la mia vita, pur immerso in un ateismo aggressivo tipico dell’adolescenza».
Quindi si avvicina a Franz Kafka e Rainer Maria Rilke. Lo attirano gli autori che
sono testimoni del «mondo immerso nella notte» del secondo conflitto mondiale.
Finché una sera, solo in casa, ascolta la
seconda sinfonia di Gustav Mahler, Resurrezione, diretta da Leonard Bernstein.
«Era come se il mio cuore, all’improvviso,
si aprisse a una certezza, quasi istintiva,
che Dio esiste davvero. Attraverso la musica di Mahler, Dio mi ha ferito e mi ha
ispirato un grande desiderio di conoscerlo
e la mia vita è diventata un tentativo di
rispondere a questa grazia primaria». Per
il giovane Erik inizia un percorso che,
mentre è studente a Cambridge, lo porta
ad aderire alla Chiesa cattolica.
In questo libro si parla dell’esperienza
della solitudine, che è universale come
la fame o la sete, ma poiché ci riguarda
più intimamente, siamo meno inclini a
parlarne. Ma chi non ha conosciuto il suo
dolore rosicchiante? La paura della solitudine causa angoscia. Essa suscita azioni
sconsiderate. Nessuna voce è più insidiosa di quella che ci sussurra all’orecchio:
“Tu sei irrimediabilmente solo”. Però,
per il cristiano la realtà ultima, la fonte
di tutto ciò che è, è una realtà personale di comunione. Gli uomini e le donne,
fatti “a immagine e somiglianza” di Dio,
portano il segno di quella comunione originale impressa sul loro essere, che non
devono dimenticare. La Scrittura ci esorta ripetutamente a “ricordare”. Questo
libro esamina sei aspetti della memoria
cristiana, integrando l’esegesi biblica con
letture della letteratura antica e moderna.
Propone una riflessione fondata su cosa
significa essere un essere umano.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 27 Marzo

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
27 Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Eugenio Doniselli
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Luciana Colotti, Zita Motta, Renzo e
		 Mira Berti, Carla
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Andrea			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Angela, Rosa e Fabrizio, Bruno Sangregorio,
		 Natale Dellavalle, Maria e Gianni

Lunedì 28 Marzo

28

Gen 25,19-26; Sal 118; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Maria e Carlo
18.00

Martedì 29 Marzo

29

Gen 25,27-34; Sal 118; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Mariagloria Manzoli
18.00 Italo e Virginia Spagnoletti
18.00

Mercoledì 30 Marzo

30

Gen 32,23-33; Sal 118; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunta
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
18.00
18.00

TEMPO DI QUARESIMA, IV settimana

S. Monica
Castellazzo

18.00
18.00

Venerdì 1 Aprile

1

GIORNO ALITURGICO

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

8.15
9.00
15.00
16.00
18.00
18.00
21.00
21.00

Lodi, Lettura, Riflessione		
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO
Via Crucis

Sabato 2 Aprile

2

Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15
Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15				
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Pietro Grassi, Alessio Leveraro,
		 Giuseppe Trovato, Alessandro Messina
S. Monica
18.00 Alberto Rosini e Fam. Longhi, Restelli e
		 Rosini, Roberto e Tammaro, Roberto Nolli e
		 Giovanni Nava, Fam. Nava e Borroni
Castellazzo
18.30

Domenica 3 Aprile

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53
Lodate il Signore, invocate il suo nome
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
S. Martino
11.30
Madonna in C.
11.30 Matrimonio di Vito e Ilaria			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

3

Giovedì 31 Marzo

31

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00

Lodi
Ugo Breccolotti
Andrea Caccavale
Adorazione Eucaristica
Enrico Marras

INCONTRI DI PREGHIERA

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

• Presso la chieesa San Giuseppe: Lunedì 28
Marzo alle ore 21.00, Adorazione Eucaristica
e recita del S. Rosario per implorare la pace nel
mondo. È invitata tutta la cittadinanza.

