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Carissimi amici,
celebriamo oggi la Festa
delle Palme: una liturgia che ricorda
l’ingresso di Gesù in Gerusalemme,
un’accoglienza festosa e gioiosa da
una parte, ma anche l’inizio della sua
passione.
A commento di questo fatto evangelico possiamo rileggere una pagina
de “I Promessi sposi”.

« E’ troppo”, disse singhiozzando l’Innominato: “lasciatemi, monsignore;
buon Federigo, lasciatemi. Un popolo affollato v’aspetta; tant’anime
buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano,
per vedervi una volta, per sentirvi. E voi vi trattenete... con chi!”. “Lasciamo le novantanove pecorelle, - rispose il cardinale - sono al sicuro sul monte: io voglio ora stare con quella che era smarrita. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio
della misericordia, diffonde in quelle persone una
gioia di cui sentono ancora cagione”. Così dicendo, stese le braccia al collo dell’Innominato, il quale
dopo aver tentato di sottrarsi, e resistere un
momento, cedette, come vinto da quell’impeto di
carità, abbracciò anche lui il cardinale (...). L’Innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, e alzando
insieme la faccia, esclamò: “Dio veramente grande! Dio veramente buono! Io mi conosco ora...”».
Questa splendida pagina del Manzoni, il brano della
conversione dell’Innominato ne “I Promessi Sposi”, è
una delle più alte pagine scritte nella letteratura italiana e può aprirci anche alla comprensione della Liturgia delle Palme.
L’ingresso di Gesù in Gerusalemme è un momento che, purtroppo, può ridursi a pura scenografia, se non ci mettiamo alla scuola della Parola di
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Dio, per coglierne il messaggio di salvezza che ci
coinvolge.
1. Il primo aspetto che dobbiamo cogliere è notare
come Gesù è il Messia, il Salvatore che è inviato a tutti
e cerca tutti.
Va a Gerusalemme, nel cuore stesso della roccaforte ideologica e spirituale dei suoi «nemici»,
e li cerca. Loro possono essere antagonisti di Cristo,
ma Cristo non è loro ostile: «Così dicendo, stese le
braccia al collo dell’Innominato, il quale dopo aver
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tentato di sottrarsi, e resistere un momento, cedette, come vinto da quell’impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale».
Ai suoi nemici continua a proporre la Parola del
Padre, confortata da segni che la confermano;
per loro piange, perché deve constatarne il rifiuto.
L’evangelista Luca nota questa amarezza di Gesù
in un ingresso che, più che trionfale, è segnato
dall’umiltà e quasi dal nascondimento.

2. La gioia della festa è già amareggiata dal disconoscimento e dall’odio: accettazione e rifiuto s’intrecciano, la fede e l’incredulità si incontrano e si
scontrano di fronte a Cristo.
Egli rimane per sempre e per tutti, la proposta
d’amore unica e definitiva del Padre: «L’Innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, e alzando
insieme la faccia, esclamò: “Dio veramente grande! Dio veramente buono! Io mi conosco ora...”».

La regalità del Signore è tale che ogni uomo gli si
può accostare con semplicità e confidenza, come
avviene per l’Innominato nei confronti del Cardinale Federico Borromeo: «È troppo», disse singhiozzando l’Innominato: «lasciatemi, monsignore; buon
Federigo, lasciatemi. Un popolo affollato v’aspetta, tant’anime buone, tanti innocenti tanti venuti
da lontano, per vedervi una volta, per sentirvi. E
voi vi trattenete... con chi!».
«E la folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava “Osanna al Figlio di Davide; benedetto
colui che viene nel nome del Signore. Osanna
nell’alto dei cieli”» (Matteo 21, 9).

Viviamo anche noi il giorno delle Palme così: esteriormente ciascuno di noi si procurerà il suo ramoscello di ulivo benedetto; lo terrà in mano, lo
porterà in processione.
Ma tutto ciò non sarà una rappresentazione sacra,
una finzione teatrale; celebreremo la nostra scelta.

Mentre tutta la folla grida Osanna, mentre si giunge al momento culminante della storia, c’è chi
non vuol capire e riduce Gesù ad un profeta che
viene da Nazareth, da cui, per comune opinione,
non può venire mai nulla di buono (Giovanni 1,
46).
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Diremo infatti con quel segno che noi abbiamo
scelto lui, il Cristo re, come nostro Salvatore.
Diremo che Gesù è entrato nel nostro cuore e
nella nostra vita.
Questa dichiarazione per Cristo che noi faremo, tenendo in mano il ramo di ulivo, la diremo poi con tutta
la nostra vita in casa, sul luogo di lavoro, sulla strada e nel luogo della nostra gioia.
E’ una testimonianza necessaria per raccogliere i
molteplici frutti spirituali che il Signore elargisce
nella ormai imminente Settimana Santa.
Un saluto cordiale dal vostro Parroco.
don Egidio

Le Apostole della Vita interiore
e le Missioni
Ora vorrei consegnare a tutti voi qualche messaggio di ringraziamento che alcune persone
mi hanno inviato.
Caro Don Egidio in merito alla presenza delle
Apostole nella nostra Parrocchia Le mando il mio
pensiero:
E’ stato molto emozionante per me sentire nelle
voci delle Apostole e vedere sui loro volti la Gioia
di Gesù.

Domenica pomeriggio abbiamo concluso le quattro giornate delle Missioni.
Tutti sappiamo che per quattro giorni - da giovedì
a domenica - la nostra Comunità cristiana ha avuto l’opportunità di vivere intensamente l’ascolto
della Parola di Dio e rivisitare la propria vita spirituale.
Siamo ben consapevoli come sia facile cadere nella “monotonia e nella ferialità della fede”, a volte
senza slanci e senza passione per il Signore.
Questi giorni, per chi si è lasciato toccare dallo
Spirito Santo, sono stati veramente una benedizione per tutti noi.
Sono veramente contento per le persone che hanno avuto “il coraggio” di ritagliare qualche momento dalla propria vita familiare, per ascoltare,
per meditare e per pregare con le Apostole.
Anche da questo foglio domenicale desidero far
giungere a loro il mio caloroso ringraziamento e
gli auguri per un intenso e proficuo lavoro spirituale in mezzo ai giovani e a beneficio delle nostre comunità cristiane.
Prendo anche l’occasione per dire un grazie sincero alle famiglie che le hanno ospitate e a tutte le
persone che in modi diversi hanno collaborato alla
buona riuscita di questa iniziativa.

La loro e’ stata una testimonianza di fede molto
forte per me; in un modo dolce e sereno sono
riuscite a concretizzare ed attualizzare la Parola
di Dio, rendendola molto vicina alla mia vita di
tutti i giorni!
Manuela.
-----------Caro don Egidio,
Grazie.
Nei racconti evangelici, soprattutto quelli
successivi alla Risurrezione, si riconosce come
elemento comune fra chi ha incontrato Cristo, una
letizia del cuore speciale. Speciale come la Grazia
di poter camminare di nuovo con lui.
Io ho il cuore lieto.
Le apostole, testimoniando con la loro vita di
sequela l’amore di Gesù, sono state lingue di fuoco
che hanno cominciato ad ardere presso chi le ha
accolte.

E si capisce che non è un sentire romantico,
un’emozione indotta, un sentimentalismo, ma lo
Spirito Santo operante, perché ciascuno dei
presenti ha espresso esattamente ciò che il mio
cuore ha vissuto, “ciascuno ha sentito parlare la
propria lingua”, cosicché siamo diventati tutti
testimoni di un fatto reale. E come tale, quindi,
ciascuna testimonianza è in risonanza con le altre,
fedele alle altre.
Oggi che loro sono tornate a Roma e noi torniamo
alla nostra quotidianità, lo sguardo resta fisso sul
cammino proposto e la fede si fa più sicura perché
mossa da un vento gagliardo, la cui origine è la
misericordia del Cielo che, attraverso di te don
Egidio, attraverso le apostole e la nostra libertà
di partecipazione, ci vuole attrarre sempre più a
sé.
Monica
--------------“L’apostola Tiziana, che ha commentato il Vangelo

della Santa Messa di sabato sera, è stata di una
semplicità così significativa, che ha lasciato un grande
silenzio nelle persone che assistevano alla Messa:
senz’altro, ha toccato il cuore a molti di noi.”
--------------------------

Buonasera Don, innanzitutto un “GRAZIE” di
vero cuore a lei per averci dato questa bellissima
opportunità!
Purtroppo a parte questo pomeriggio, le sere
precedenti c’è stata poca partecipazione, è stato
un vero peccato per chi non ha potuto sfruttare
questa grande occasione...
Che dire di queste stupende ragazze, ci hanno
riempito il cuore di gioia, hanno arricchito la
nostra fede e sono riuscite a trasmetterci il loro
entusiasmo.
Grazie ancora, per questo grande dono, molto
apprezzato da tutti quelli che hanno partecipato
Un caro saluto
Mimma
--------------Caro Don Egidio in merito
alla presenza delle Apostole
nella nostra Parrocchia Le
mando il mio pensiero:
E’ stato molto emozionante
per me sentire nelle voci delle
Apostole e vedere sui loro
volti la Gioia di Gesù.
La loro e’ stata una testimonianza di fede molto forte
per me; in un modo dolce e
sereno sono riuscite a concretizzare ed attualizzare la
Parola di Dio rendendola

molto vicina alla mia vita di tutti i giorni!
--------------Ringrazio molto il nostro Parroco don Egidio che
con tanta passione si prodiga per aiutare
spiritualmente e non solo la sua comunità.
Si è molto impegnato con costanza e non con poca
fatica a procurarci quattro giornate stupende con
le Apostole della Vita interiore.
Lui ha avuto l’ispirazione di andare “ controcorrente” ancora una volta per noi.
Grazie don.
Ferruccia.
--------------Le Apostole della vita interiore sono state un soffio
di aria fresca.
Soffio per la loro delicatezza, aria fresca per la
gioia che ci hanno trasmesso. Hanno saputo
parlare in modo semplice di cose grandi.

Bello l’incontro al Palladium per noi donne, che
siamo state aiutate a riflettere sull’ obbedienza
intesa come invito a vivere la propria realtà fino
in fondo.
GRAZIE ALLE APOSTOLE.
Laura
--------Buongiorno don Egidio.
Ho ancora presente lo sguardo sofferente ma pieno
di gioia e speranza di Tiziana. Nei suoi occhi pieni
di Luce, mi hanno fatto riflettere su come affrontare
il quotidiano, nonostante sia in cammino da diversi
anni.
Ma il cammino è molto tortuoso e pieno di curve.
Grazie per queste giornate.
Gianluca

Papa Francesco scrive a Scola:
«L’affetto di Milano è segno di amore alla Chiesa»
In una lettera inviata al Cardinale il Pontefice ringrazia l’Arcivescovo per la calorosa accoglienza ricevuta dai
fedeli ambrosiani in occasione della sua recente visita in Diocesi.
Al Signor Cardinale
ANGELO SCOLA
Arcivescovo Metropolita di Milano
Al ritorno dalla mia visita pastorale a Milano, durante la quale ho vissuto
momenti di grande comunione con codesta Comunità diocesana,
sperimentando l’entusiasmo della fede e il calore dell’accoglienza dei
milanesi, desidero esprimere a Lei, ai sacerdoti, alle persone consacrate e
all’intera Comunità diocesana il mio cordiale apprezzamento.
Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri,
come anche per l’organizzazione che ha consentito partecipazione da parte
di tutti e ha dato modo, specialmente ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro gioia e la loro vivacità
contagiosa.
Ringrazio Lei, i suoi collaboratori e quanti hanno lavorato per la buona riuscita di quella indimenticabile
giornata di preghiera, di dialogo e di festa. Sono grato anche per il sincero affetto nei confronti del Successore
di Pietro, manifestato da diverse realtà ecclesiali e civili, come pure dai singoli fedeli: tutto ciò è segno di
amore alla Chiesa.
Nell’incoraggiare l’intera Arcidiocesi di Milano a proseguire il suo cammino, testimoniando costantemente la
gioia del Vangelo in ogni ambiente, anche i più difficili, invoco dal Signore, per la materna intercessione di
Maria e dei Santi Ambrogio e Carlo, una effusione di doni e di conforti celesti su di Lei e su quanti sono affidati
alle Sue cure pastorali.
Con tali sentimenti, mentre chiedo di perseverare nella preghiera per me, rinnovo a ciascuno la Benedizione
Apostolica.
Fraternamente
Francesco

La Parrocchia
affitta aule
per riunioni di condominio
e altre esigenze simili.
0341364138

VESTITI
PER BAMBINI
Il Centro di Solidarietà
in V. Fogazzaro 38
ritira e consegna vestiti per bambini
ogni venerdì ore 14.00 - 16.00
Tel. 0341.364138

Radio
Castello
La radio della parrocchia è funzionante e 40 anziani o persone malate
possono già ascoltare tutte le liturgie che vengono celebrate nella nostra chiesa parrocchiale.
La radio è monocanale e quindi va
chiesta in parrocchia.

SETTIMANA SANTA
* Giovedì 13 aprile - GIOVEDI’ SANTO
Ore 8.30 Celebrazione della Parola.
Ore 9.00 a Milano in Duomo S. Messa crismale.
Ore 16.00 S. Messa in “Coena Domini” in particolare per i ragazzi del catechismo con
accoglienza degli Oli e Lavanda dei piedi.
Ore 17.30 - 18.30 Confessioni.
Ore 21.00 Messa in Coena Domini con il “mandato” dei Ministri dell’Eucaristia.

* Venerdì 14 aprile - VENERDI’ SANTO
Ore 8.30 Via Crucis.
Non si celebrano SS. Messe.
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore.
Ore 16.30 - 18.30 Confessioni.
Ore 20.45 Presso il Palladium Via Crucis del Papa al Colosseo - E’ necessario ritirare il
pass in chiesa o in casa parrocchiale.

* Sabato 15 aprile - SABATO SANTO
Ore 15.00 - 18.30 Confessioni.
Ore 21.00 Veglia pasquale.

* Domenica 16 aprile - DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.00 S. Messa solenne.

* Lunedì 17 aprile - FESTA DELL’ANGELO
SS. Messe ore 10.00 e 18.30.
LA CLINICA DEL SIGNORE
Sono stato nella clinica del Signore per farmi dei controlli di routine e ho constatato che ero ammalato:
Quando il Signore mi misurò la pressione, ho visto che avevo la Tenerezza “bassa”.
Nel misurarmi la temperatura, il termometro registrò 40º di Ansietà. Mi fece un elettrocardiogramma e la
diagnosi fu che avevo bisogno di diversi by pass di Amore, perchè le mie arterie erano bloccate dalla
Solitudine e non irroravano il mio cuore vuoto.
Andai in Ortopedia, dato che non potevo camminare al fianco del mio fratello, e non potevo dargli un
abbraccio fraterno, perché lo avevo fratturato inciampando nell’ l’Invidia. Mi riscontrò anche una miopia,
dato che non potevo vedere al di là delle cose negative del mio prossimo. Quando dissi di essere Sordo, il
Signore mi diagnosticò che avevo tralasciato di ascoltare ogni giorno la sua Voce.
È per questo che il Signore mi ha fatto una consulenza gratuita, e, grazie alla sua grande misericordia,
prometto che, uscendo da questa Clinica, prenderò solamente le medicine naturali che mi ha prescritto
attraverso la sua Verità:
•Appena alzato dal letto, bere un bicchiere di “Riconoscenza”.
•Prima di andare al lavoro, prendere un cucchiaio di Pace.
•Ad ogni ora, ingerire una compressa di Pazienza e una coppa di Umiltà.
•Al ritorno a casa, iniettarmi una dose di Amore per la mia famiglia.
•E, prima di andare a letto, prendere due capsule di Coscienza Tranquilla.
•Non deprimerti nè disperarti prima di vivere questo giorno. Dio sa come ti senti. Dio sa perfettamente quello
che sta succedendo nella tua vita, proprio in questo momento,
•Il disegno di Dio su di te è meravigliosamente perfetto. Egli desidera mostrarti molte cose che comprenderai
solamente stando nel posto dove attualmente stai ora e nella condizione che vivi in questo posto.
•Che Dio ti Benedica sempre!!

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 8 aprile
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.00 Recita S. Rosario.
Ore 18.30 S. Messa e Benedizione dell’Ulivo.
* Domenica 9 aprile
Domenica delle Palme e inizio della Settimana
Santa (Gv. 12, 12- 16)
Ore 9.40 Ritrovo presso la Scuola materna - Benedizione dell’ulivo e processione verso la chiesa.
Ore 10 S. Messa solenne.
Ore 15.30 Preparazione battesimi.
Ore 16 Battesimi: Gioia, Nicolò, Giulia, e Martina
Ore 17.00 CONFESSIONI PER TUTTI IN
PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Ore 18.00 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 10 aprile
Inizio Settimana Santa
Ore 8.30 Lodi e S. Messa.
* Martedì 11 aprile
Settimana Santa
Ore 8.30 Lodi e S. Messa.
* Mercoledì 12 aprile
Settimana Santa
Ore 8.30 Lodi e S. Messa.
* Giovedì 13 aprile
GIOVEDI’ SANTO
Ore 8.30 Celebrazione della Parola.
Ore 9.00 a Milano in Duomo S. Messa crismale.
Ore 16.00 S. Messa in “Coena Domini” in
particolare per i ragazzi del catechismo con
accoglienza degli Oli e Lavanda dei piedi.
Ore 17.30 - 18.30 Confessioni.
Ore 21.00 Messa in Coena Domini con il “mandato” dei Ministri dell’Eucaristia.
* Venerdì 14 aprile
VENERDI’ SANTO
Ore 8.30 Via Crucis.
Non si celebrano SS. Messe.
Ore 15 Celebrazione della Passione del Signore.
Ore 16.30 - 18.30 Confessioni.
Ore 21 Presso il Palladium Via Crucis del Papa al
Colosseo - E’ necessario ritirare il pass in chiesa o
in casa parrocchiale.
* Sabato 15 aprile
SABATO SANTO
Ore 8.30 Celebrazione della Parola.
Ore 15.00 - 18.30 Confessioni.
Ore 21.00 Veglia pasquale con battesimi di Stefano
e Daniele.

* Domenica 16 aprile
DOMENICA DI PASQUA nella Resurrezione del
Signore Gesù.
(Gv 20, 11-18 ).
Ore 10.00 S. Messa solenne.
* Lunedì 17 aprile
FESTA DELL’ANGELO
SS. Messe ore 10.00 e 18.30.

ORATORIO FERIALE ESTIVO 2017
GIOVEDI 20 APRILE ORE 21.00 IN
ORATORIO ( 1° piano ) DON PAOLO
INCONTRA GLI ANIMATORI, I GENITORI
E TUTTI COLORO CHE VORRANNO DARE
UNA MANO PER PREPARARE L’ORATORIO ESTIVO
INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 8 aprile
Ore 18.30 Grassi e Tonani con Pietro e
Camillo - Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro Francesca ed Enrica Pazzini - Piera e Felice
Colico - Coniugi Veglia e Giuseppe Mora - Per
un’intenzione particolare
Domenica 9 aprile
Ore 10 Def.ti Fam. Cavallaro
Ore 11.30 Lina ed Enrica Brivio
Lunedì 10 aprile
Ore 8.30 Francesco, Marco, Dorina, Riccardo, Maria, Virginio e Francesca
Ore 18.30 Clamer Elena
Martedì 11 aprile
Ore 18.30 Def.ti Fam. Fumagalli - Teresa
nel II° anniversario e Salvatore
Mercoledì 12 aprile
Ore 18.30 Bortolo e Dina
Giovedì 13 aprile
Ore 18.30 Castelnuovo Luigi, Galli Natalina
e familiari
Venerdì 14 aprile
Non si celebrano SS. Messe
Sabato 15 aprile
Ore 18.30 Def.ti Fam. Gilardi e Mariangela
- De Rocchi Carla e Valsecchi Luigi - Larosa
Michele e Giuseppe
Domenica 16 aprile
Ore 8 Todeschini Giancarlo
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino
Ore 11.30 Poncato Maria

