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Sono proprio io il custode di mio fratello 
 

“Non uccidere”, anzi non offendere neppure. “Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e 

lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, 

va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23-24). La 

pagina evangelica domenicale è offerta a tutti, ma evidentemente è rivolta in particolare a noi 

credenti. 

La prima lettura riprende e ci fa entrare nel punto cruciale della storia dell’umanità: l’uomo, 

immagine di Dio, è capace dell’abisso del male, quello di uccidere il fratello senza nemmeno porsi 

il problema davanti a Dio “sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4, 9). Dio, che si prende 

cura di Caino stesso, sembra rispondere: “sei proprio tu il custode di tuo fratello!” 

Già precedentemente l’uomo aveva ricevuto il comando di custodire il giardino, ma ora la 

responsabilità è maggiore: custodire il fratello immagine di Dio. 

Tutto si gioca nel cuore, perché in questo sacrario della nostra umanità (che equivale all’antica 

dottrina della coscienza) risiede la nostra scelta di fondo: custodire o semplicemente 

rispettare il fratello? Puoi aiutarci a riflettere questa novella. 

 

IL CUORE PIÙ BELLO DEL MONDO - Anonimo 

C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di 

persone; diceva di avere il cuore più bello del mondo, o 

quantomeno della vallata. Tutti quanti glielo ammiravano: era 

davvero perfetto, senza alcun minimo difetto.  

Erano tutti concordi nell'ammettere che quello era proprio il 

cuore più bello che avessero mai visto in vita loro, e più lo 

dicevano, più il giovane s’insuperbiva e si vantava di quel suo 

cuore meraviglioso. 

 

All'improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio, che emergendo dalla folla disse: "Beh, a dire il 

vero, il tuo cuore è molto meno bello del mio".  

Quando lo mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di tutti, della folla e del ragazzo. 

 

Certo, quel cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici. C'erano zone dalle quali erano 

stati asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri, ma non combaciavano bene, così il cuore 

risultava tutto bitorzoluto. Per giunta, era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. 

Così tutti quanti osservavano il vecchio, colmi di perplessità, domandandosi come potesse 

affermare che il suo cuore fosse bello.  

 



    

Il giovane guardò com'era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: "Starai scherzando! - disse 

- confronta il tuo cuore col mio, il mio è perfetto, mentre il tuo è un rattoppo di ferite e 

lacrime." 

 

"É vero! - ammise il vecchio - il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto ma non farei mai a 

cambio col mio. Vedi, ciascuna ferita rappresenta una persona alla quale ho donato il mio amore: 

ho staccato un pezzo del mio cuore e gliel'ho dato, e spesso ho ricevuto in cambio un pezzo del 

loro cuore, a colmare il vuoto lasciato nel mio cuore. Ma, certo, ciò che dai non è mai 

esattamente uguale a ciò che ricevi e così ho qualche bitorzolo, a cui però sono affezionato: 

ciascuno mi ricorda l'amore che ho condiviso. Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore 

a persone che non mi hanno corrisposto, questo ti spiega le voragini. Amare è rischioso, certo, 

ma per quanto dolorose siano queste voragini che rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano 

sempre l'amore che ho provato anche per queste persone... e chissà, forse un giorno 

ritorneranno e magari colmeranno lo spazio che ho riservato per loro. Comprendi, adesso, che 

cosa sia il vero amore?" 

Il giovane era rimasto senza parole, e lacrime copiose gli rigavano il volto. Prese un pezzo del 

proprio cuore, andò incontro al vecchio, e gliel’offrì con le mani che tremavano. Il vecchio lo 

accettò, lo mise nel suo cuore, poi prese un pezzo del suo vecchio cuore rattoppato e con esso 

colmò la ferita rimasta aperta nel cuore del giovane. Ci entrava, ma non combaciava 

perfettamente, faceva un piccolo bitorzolo. 

Poi il vecchio aggiunse:  

Se la nota musicale dicesse: "Non è la nota che fa la musica..." non ci sarebbero le sinfonie. 

Se la parola dicesse: "Non è una parola che può fare una pagina..." non ci sarebbero i libri. 

Se la pietra dicesse: "Non è una pietra che può alzare un muro..." non ci sarebbero case. 

Se la goccia d'acqua dicesse: "Non è una goccia d'acqua che può fare un fiume..." non ci 

sarebbero gli oceani. 

Se l'uomo dicesse: "Non è un gesto d'amore che può rendere felici e cambiare il destino del 

mondo..." non ci sarebbero mai né giustizia, né pace, né felicità sulla terra degli uomini. 

 

Dopo aver ascoltato, il giovane guardò il suo cuore, che non era più il cuore più bello del mondo, 

eppure lo trovava meraviglioso più che mai perché l'amore del vecchio ora scorreva dentro di 

lui. 

 

Auguro una buona estate a tutti i vostri cuori! 
                                                        don Gianluigi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Giornata della Carità del Papa abbiamo 

raccolto Euro 830.00 che verranno inviati a lui. 

 

 

              Ringraziamo tutti   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE ESTIVE 

(da sabato 2 luglio a venerdì 2 settembre) 
 

Prefestiva:       LUGLIO-AGOSTO:  sabato ore 18.30  

                            (sospesa la S. Messa delle 16.30) 

 

Festiva:          LUGLIO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 11.30 – 20.30 

                           (sospesa la S. Messa delle ore 17.30) 

 

                           AGOSTO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 20.30 

                           (sospese le S. Messa delle ore 11.30 e 17.30) 
  
 

 

Feriali:                     LUGLIO-AGOSTO :    ore 9.00 - 18.30  

                    (sospesa la S. Messa delle 8.00) 
 

 

 

DOMENICA 14 AGOSTO : le S. Messe seguiranno tutte la liturgia della domenica e avranno l’orario  

                                            festivo 

 

LUNEDI’ 15 AGOSTO     : le S. Messe seguiranno tutte  la  Liturgia  dell’Assunta e avranno l’orario 

                                             festivo 

LETTURE PER L’ESTATE 
 

Diamo qualche consiglio per una lettura che arricchisca la fede: 
 

- Anna Maria Canopi, Tuoi sono i monti, Ed. Studium Roma 
 

- Alessandro Chelo, Il dono dell’imperfezione – esplorare i limiti per 

        trovare i talenti, Ed. Feltrinelli 
 

- Byung-Chul Hang, La scomparsa dei riti – una topologia del presente, Ed. Nottetempo 
 

- Ricky Warren, Purpose of Driven Life 
 

 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
 

Nei giorni 29 settembre – 2 ottobre ci sarà a Milano 

il “Festival Nazionale della Missione”. Un bellissimo 

evento che coinvolgerà 30.000 giovani (e adulti) da 

tutta Italia. 

Stiamo cercando ospitalità presso famiglie o 

strutture per quei giorni, secondo lo stile già 

sperimentato per le Giornate di Taizè.  
 

Rivolgersi a don Gianluigi. 

Uno sguardo al mese di settembre 
 

Venerdì 16 alle ore 21 in Santuario, 

l’Arcivescovo incontrerà preti, diaconi, religiose, 

consigli pastorali (e degli affari economici) e 

laici per presentare la Proposta Pastorale del 

prossimo anno. 
 

Sabato 17 ci sarà il tradizionale Pellegrinaggio 

Corbetta – Rho 



    

 CONFESSIONI           
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 
                                                                                                                                                       
            BATTESIMI    Settembre                      

                       

              - Domenica 11 Settembre ore 15-16 (preparazione in Chiesa domenica 4/9 ore 15.30) 

              - Domenica 18 Settembre ore 15-16 (preparazione in Chiesa domenica 4/9 ore 15.30) 
 

 

  DOMENICA 3 IV DOPO PENTECOSTE 
                 Lett.: Gen 4,1-16 / Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24         D.L. II Sett. 
 

10.00  S. Messa per i ragazzi  

11.30  S. Messa anniversari di matrimonio 
 

LUNEDI’  4 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 5 Memoria di S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
 

MERCOLEDI’ 6  Feria liturgica 

18.00 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 
 

GIOVEDI’ 7 Feria liturgica 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica  

             

VENERDI’ 8 Feria liturgica  
 

SABATO 9 Feria liturgica                                         
    

DOMENICA 10 IV DOPO PENTECOSTE 
                 Lett.: Gen 18,1-2a.16-33 / Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29      D.L. III Sett. 
 

10.00  S.Messa per i ragazzi 

15.00/16.00  Battesimi comunitari  
 

GIOVEDI’ 14    Feria liturgica 

19.00 S. Messa defunti mese di Giugno 
 

LUNEDI’ 18     Feria liturgica 

 9.00 S. Messa per l’ anniversario di Francesca Martignoni (18 luglio 2021) 
 

GIOVEDI’ 28    Memoria dei Ss. Nazaro e Celso, Martiri 

9.00 S. Messa per l’ anniversario di Mons. Giampaolo Citterio (28 luglio 2017) 
 

VENERDI’ 29   Memoria dei Ss. Marta, Maria e Lazzaro 

9.00 S. Messa per l’ anniversario di don Franco Gallazzi (29 luglio 2007) 
 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE:       S. Messe feriali:   9.00 – 18.30               S. Messe prefestive:   18.30     

              S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 –  20.30    (in agosto sospesa la S. Messa delle 11.30) 
 

ORARI ESTIVI SEGRETERIA PARROCCHIALE : 
 

- LUGLIO:  apertura tutti i giorni feriali -dal lunedì al sabato (ad esclusione di sabato 30 luglio) dalle 10.00 alle 11.45 
 
 

- AGOSTO: apertura MARTEDI’ e VENERDI’ dalle 10.00 alle 11.45 – CHIUSURA TOTALE dal 14 al 21 agosto compresi 

Tel. 029302364; fax  0293186290 

E’ l’ultima Adorazione prima della pausa estiva.  Riprenderà a Settembre 
 


