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Oggi nella nostra comunità 26 coppie di sposi festeggiano un significativo anniversario di
matrimonio, dai 5 ai 60 anni di matrimonio: quanta Grazia è passata in queste famiglie! E’
bello che tutta la comunità ringrazi il Signore per questo, perché è la testimonianza più vera
che è possibile amarsi ed amare per tutta la vita; anche se oggi molte famiglie subiscono
delle fratture insanabili, è giusto e bello puntare su un amore eterno, così proprio come
Gesù fa con noi. Il nostro mondo a volte sembra ribaltare i valori che hanno, e che
continuano ad avere, un ruolo fondamentale nella costruzione dell’umanità, noi vogliamo
con tutta semplicità testimoniare la “gioia dell’amore” (Amoris Laetitia) come ci ha indicato
Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica. Di seguito lascio alcune riflessioni del
Cardinal Antonelli a riguardo.
“Oggi è evidente una gravissima crisi del matrimonio e della famiglia: matrimoni religiosi in
diminuzione, forte aumento di matrimoni civili e più ancora di convivenze, alta percentuale di
divorzi, preoccupante denatalità, emergenza educativa. Il matrimonio non ha il sostegno
della società: cultura dell’individualismo e della provvisorietà, ordinamento giuridico
insensibile e penalizzante, gravosi condizionamenti economici come la disoccupazione
giovanile, la precarietà occupazionale, il difficile accesso all’abitazione, l’organizzazione del
lavoro refrattaria alle esigenze della famiglia. In questa situazione, Amoris Laetitia vede
l’autentico amore umano e cristiano come l’unica forza capace di salvare il matrimonio e la
famiglia. Esso va posto al centro della famiglia (cf. AL
67), come ha già suggerito il Concilio Vaticano II (cf.
GS 48-49) e come ribadisce efficacemente Papa
Francesco stesso che gli dà il massimo risalto in tutta
l’esortazione apostolica, specialmente nei capitoli IV
e V. Seguendo l’inno alla carità di S. Paolo (cf. 1Cor
13, 4-7), il Papa passa in rassegna alcune
caratteristiche del vero amore, le spiega e le applica
al vissuto familiare (cf. Al 90-119). Afferma che
l’amore coniugale è autentico, se apprezza l’altro per se stesso e vuole il suo bene (cf. AL
127). E’ dunque oblativo e spirituale; ma include anche l’affetto, la tenerezza, l’intimità, la
passione, il desiderio erotico, il piacere dato e ricevuto (cf. AL 120; 123), l’apertura alla
procreazione ed educazione dei figli (cf. AL 80-85). E’ un’amicizia totalizzante (cf. AL 125);
come tale prefigura e anticipa l’unione mistica con Dio e costituisce una particolare via di
santificazione, una specifica vocazione (cf. AL 72; 74; 142; 316). Il rapporto di coppia è un
cammino permanente (cf. AL 325), che conosce la bellezza e la gioia di essere amati e di
amare, ma anche difetti e peccati, difficoltà e sofferenze. Va considerato, con realismo e

fiducia, come un crescere e realizzarsi insieme progressivamente (cf. AL 37), a piccoli passi,
con esercizio pratico, paziente e perseverante (cf. AL 266-267). “L’amore è artigianale” (AL
221), come l’educazione dei figli (cf. AL 16; 271; 273). Tutti sono chiamati ad essere umili e
a impegnarsi per crescere verso una maggiore perfezione (cf. AL 325). L’appello è rivolto non
solo alle cosiddette coppie irregolari (Il Papa preferisce chiamarle “situazioni di fragilità e
imperfezione” AL 296), ma anche alle coppie regolari. Nessuna coppia, nessuna famiglia è
perfetta. Tutte sono bisognose della grazia di Dio; tutte sono amate da lui e hanno valore per
lui; a tutte la Chiesa offre l’accompagnamento pastorale per il loro cammino.”

COPPIE PARTECIPANTI
60° di matrimonio
Re Alessandro Gius Alberta
Turconi Silvio Cortellazzi Adua

35° di matrimonio
Di Malta Giovanni Gritti Giovanna
Re Gianluigi Villa Maria Luisa

55° di matrimonio
Banfi Lorenzo Chierichetti Paola

30° di matrimonio
Antonini Daniele Anzani Anna
Beschi Pier Gianni Brambilla Franca
Malesan Andrea Cozzi Sabrina
Rebizzi Alberto Re Rosella

50° di matrimonio
Cozzi Emilio Legnani Giuliana
D’Ambrosio G. Cosmai Angela
Giudici Mario Belloni Gabriella
Viganò Piermario Molteni Pieralda
45° di matrimonio
Goffi Claudio Pessina Carla
40° di matrimonio
Caruso Antonio Pirola Patrizia
Casana Gianluigi Cozzi Ernestina
Cozzi Giulio Casana Maria Carla
Dall’Antonia A. Caforio Rosanna

25° di matrimonio
Armada Massimo Zappa Roberta
Banchieri Ales. Broffoni Sabina
Gnesutta Giovanni Ciuffreda M. Pia
Rigo Alberto Stabellini Alessandra
20° di matrimonio
Morelli Corrado Buga Laura
5° di matrimonio
Consoletti Daniele Cozzi Daniela
Gallitognotta Paolo Re Elena
Pessina Davide Borsani Silvia

Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita domande, forse preoccupazione.
È dal 1918 che non si vedeva un numero così basso tra i preti novelli. E c’era una guerra
mondiale in corso! Eppure è così. Viviamo un tempo diverso, ricco di contraddizioni ma sereno
(almeno all’apparenza), dove l’amore per Cristo e la sua Chiesa ancora affascina e innerva le
nostre città, come la recente visita del Papa a Milano ha dimostrato.
E in una stagione come questa, tale numero è una ferita aperta in confronto alle necessità
che una Diocesi come la nostra richiede. Che fare? Lamentarsi? Piangersi addosso? Tutt’altro.
Come più volte Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, dobbiamo essere grati per quanto il
Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande abbiamo ricevuto.
Forse questo numero non è quello che tanti di voi si aspetterebbero, ma il desiderio di questi
nove giovani di corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a Lui divenendo
presbiteri per il suo popolo, è quanto di più vero, genuino e profondo possono offrire.
C’è una parabola che ben riassume questa classe, è quella del lievito nella pasta (Mt 13,33):
ne basta poco perché faccia il suo mestiere e contribuisca ad aumentare la mole della pasta
perché
possa
venirne
fuori
una
forma
di
pane
fragrante.
È proprio così. Essi sono quel lievito capace di generare qualcosa di bello e di educare alla vita
buona del Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi mesi di ministero, nelle
parrocchie in cui sono stati destinati da diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci
saranno fatiche, sfide e delusioni, ma con la forza dello Spirito e con la fraternità che in questi
anni hanno imparato a vivere, il Signore donerà loro la grazia di perseverare nella missione
affidata – come recita il loro motto – «con amore che non conosce confini».
Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di accompagnare con la preghiera i giorni che li separano
all’Ordinazione presbiterale, che avverrà sabato 10 giugno alle ore 9.00 nel Duomo di Milano.
E, insieme, di non smettere mai di pregare per le vocazioni, perché non manchi mai quel
lievito necessario a dare forma alla pasta.
Mons. Michele Di Tolve
Rettore del Seminario Arcivescovile

DOMENICA 28 DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua)
Letture: At 1,9a.12.14/ Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35

D.L. III sett.

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

ORATORIADE 2017:
10.00 S. Messa sul campo di calcio presieduta da don Marco Lodovici
che ricorda i 25 anni di ordinazione sacerdotale.
A seguire: corsa per le strade del centro; premiazioni, possibilità di fermarsi
a mangiare insieme negli stands gastronomici in Oratorio.

11.30 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: S. Messa solenne
LUNEDI’ 29

Memoria dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Vigilio vescovo

20.45 S. ROSARIO CITTADINO: Santuario della B. V. Addolorata
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via De Amicis 18

MARTEDI’ 30

Memoria del B. Paolo VI, papa

18.00 RAGAZZI PRIMA MEDIA: incontro in Oratorio San Carlo. Segue cena

20.45 S. ROSARIO NEI CORTILI: via De Raude 13
21.00 IN ORATORIO SAN CARLO presentazione vacanze estive in montagna con
l’Oratorio San Carlo.

MERCOLEDI’ 31 Visitazione della B. Vergine Maria
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone Parrocchiale

20.45 S. ROSARIO NEI CORTILI: Oratorio San Carlo – via Bettinetti 60
GIOVEDI’ 1/6

Feria liturgica

VENERDI’ 2

Memoria dei Ss. Carlo Lwanga e compagni

9.00

SABATO 3
7.30

Primo venerdì del mese

S. Messa e Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Vittore

Feria liturgica
CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e cammino
fino al Santuario per partecipare alla S. Messa.

DOMENICA 4 PENTECOSTE
Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

D.L. I sett.

FESTA DIOCESANA DELLE GENTI
Il CIF organizza un pomeriggio di
riflessione presso il Collegio Padri Oblati
di Rho. Tema:
“UN TESTIMONE DEL NOSTRO TEMPO”
IL CARD. CARLO MARIA MARTINI
L’incontro sarà tenuto dal
Card. Renato Corti
Seguirà S. Messa ore 17.00
L’incontro è aperto a tutti.

GIRO GIRO TONDO
Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo
2017/2018. Per avere ulteriori informazioni,
conoscere, vedere i nostri spazi, potete contattarci al
n. 3341124297 o infanzia@coopintrecci.it

OFFERTE
Battesimi: 200 – 100 – 50- 50- 200
Matrimonio: 100
Funerali: 50 – 250
Prime Comunioni e Cresime: 2.903
S. Rosario: 50 - 50

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290

