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la catechesi di Benedetto XVI , mercoledì, 8 febbraio 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ciclo di catechesi di papa Benedetto XVI sulla preghiera di 
Gesù è culminato stamattina, durante l’Udienza Generale, con 
una riflessione sulla preghiera di Cristo dinnanzi alla morte 
imminente. 
Il Santo Padre ha attinto dai vangeli di San Matteo e San Mar-
co che forniscono particolari significativi nella ricostruzione 
delle fasi della crocifissione di Nostro Signore. Marco in par-
ticolare spiega che “erano le nove del mattino quando lo cro-
cifissero” (Mc 15,25). 
Durante le prime tre ore dalla crocifissione, “si collocano le 
derisioni di diversi gruppi di persone che mostrano il loro 
scetticismo, affermano di non credere”. C’è chi lo insulta (cfr. 
Mc 15,29), e tra questi ci sono anche i due ladroni crocifissi 
accanto a lui, mentre sacerdoti e scribi si fanno beffe di lui. 
Da mezzogiorno fino alle tre, si fa buio su tutta la terra. 
“Anche il cosmo prende parte a questo evento: il buio avvolge 
persone e cose, ma pure in questo momento di tenebre Dio è 
presente, non abbandona”. 
Il buio è sia “segno della presenza e dell’azione del male”, sia 
segno “di una misteriosa presenza e azione di Dio che è capa-
ce di vincere ogni tenebra”, come già testimonia l’esperienza 
di Mosè nell’Antico Testamento. 
È proprio in quell’oscurità che Gesù morente conserva ancora 
la forza di gridare la propria sofferenza al Padre “che approva 
questo atto supremo di amore, di dono totale di Sé, nonostante 
non si oda, come in altri momenti, la voce dall’alto”. 
A differenza di altri episodi come il battesimo nel Giordano  
(Mc 1,11) o la Trasfigurazione (Mc 9,7), la voce del Padre  
 

tace, in quanto il suo “sguardo d’amore” è “fisso sul dono 
d’amore del Figlio”. 
Gesù grida al Padre “perché mi hai abbandonato”, richiaman-
do la tensione del salmista (cfr. Sal 22,3-4) “tra il sentirsi la-
sciato solo e la consapevolezza certa della presenza di Dio in 
mezzo al suo popolo”. 
Non solo nelle situazioni più difficili e dolorose “non dobbia-
mo temere di affidare a Lui tutto il peso che portiamo nel no-
stro cuore” ma non dobbiamo nemmeno “aver paura di grida-
re a Lui la nostra sofferenza, dobbiamo essere convinti che 
Dio è vicino, anche se apparentemente tace”. 
Il grido di Gesù crocefisso “non è il grido di chi va incontro 
con disperazione alla morte, e neppure è il grido di chi sa di 
essere abbandonato”. È piuttosto il grido di chi sta prendendo 
su di sé “non solo la pena del suo popolo, ma anche quella di 
tutti gli uomini che soffrono per l’oppressione del male e, allo 
stesso tempo, porta tutto questo al cuore di Dio stesso”, nella 
certezza della Resurrezione. 
Gesù invoca il Padre, anche se questo sembra assente e la sua 
affermazione di abbandono da parte di Dio, è in realtà la ma-
nifestazione del dolore per la separazione dell’umanità da Dio 
a causa del peccato, quasi come se Cristo gridasse al Padre in 
vece nostra (Catechismo della Chiesa Cattolica, n°603). 
Al momento culminante della Passione, Gesù lascia emergere 
non solo il suo dolore ma anche “il senso della presenza del 
Padre e il consenso al suo disegno di salvezza dell’umanità”. 
Noi stessi “ci troviamo sempre e nuovamente di fronte 
all’«oggi» della sofferenza, del silenzio di Dio” ma, al tempo 
stesso, possiamo trovarci “di fronte all’«oggi» della Risurre-
zione, della risposta di Dio che ha preso su di Sé le nostre 
sofferenze”. La preghiera di Gesù morente deve  
quindi insegnarci a “superare le barriere del nostro «io» e dei 
nostri problemi e aprirci alle necessità e alle sofferenze  
degli altri” e a “pregare con  
amore per tanti fratelli e  
sorelle che sentono il  
peso della vita quotidiana,  
che vivono momenti  
difficili, che sono nel  
dolore, che non hanno una  
parola di conforto”. 

 



Centogiorni da volontari 
Come mettersi in gioco 
Un’occasione di servizio alla Chiesa e l’opportunità di                  
partecipare all’evento internazionale più importante del    
2012. Servono 5 mila persone, tutti sono chiamati a da 
re una mano: basta avere 18 anni e offrire disponibilità                                      
da 6 giorni a 3 mesi 

Decanato cesano boscone  
18 marzo 2012 ore 10,00 – 18,00 
Significato e intenti della proposta. 
La comunità cristiana, chiamata quest’anno a una particolare attenzione al rapporto tra le esigenze della famiglia e del 
lavoro, intende favorire iniziative che riescano a porre in contatto effettivo le famiglie con il mondo del lavoro, al fine 
di riaffermare il riconoscimento dei reciproci diritti ed esigenze, nel rispetto del primato della persona e della fami-
glia riguardo al lavoro Un’attenzione specifica dovrà essere riservata alle imprese del “Terzo Settore” (non profit) o 
comunque strutturalmente capaci di realizzare un “valore aggiunto” in termini di eticità, solidarietà, attenzione alla 
persona (specialmente quando viene offerto lavoro a persone disabili o socialmente svantaggiate, come ex carcerati, 
ex tossicodipendenti, ecc.), salvaguardia dell’ambiente (ad esempio quando è valorizzato l’uso di fonti di energia rin-
novabili) e così via. 
 
l’ Open day si terrà presso   

Open day   

La Sacra Famiglia di Cesano Boscone 

QUI  CARITAS 
Carissimi tutti, 
eccoci qui a darvi notizie circa la nostra attività. 
Innanzitutto vogliamo dirvi che le famiglie che sostengono l’iniziativa “Adotta una famiglia” ad oggi sono 67: che gioia !!! 
Vi segnaliamo poi che, a grande richiesta, dal mese di febbraio la data  dei “banchetti Caritas” sarà sempre  

la terza domenica del mese. 

Vi aspettiamo, quindi,  in fondo alla Chiesa durante tutte le S. Messe di domenica 19 febbraio p.v. per il pagamento 
della  rata mensile - per chi già è dei nostri - e per accogliere chiunque di voi volesse iniziare insieme a noi il cammino 
della solidarietà.   

Udite, Udite!!!!  Per domenica 26 febbraio stiamo preparando un’iniziativa strepitosa:                 

 

POLENTATA CON GLI ALPINI     

 

(il ricavato sarà devoluto per il sostegno della Caritas e destinato prevalentemente all’acquisto dei generi alimentari non 
forniti dal Banco Alimentare).  
 

VI ASPETTIAMO TUTTI: dalle famiglie che partecipano al progetto “Adotta una famiglia “ a tutti coloro  che hanno 
voglia di passare una bella domenica in compagnia e allegria, tra un canto e una risata tutti insieme a far festa , a far 
bene festa!!!!!!!!! 
Per partecipare occorre iscriversi presso il bar dell’oratorio entro il 22/02 p.v. versando la quota di partecipazione pre-
vista per euro 12 per adulto e euro 6 per i bambini (vi sarà rilasciato un biglietto che consegnerete entrando). 
                                                                                                                                        La Caritas Parrocchiale  

 25 marzo 2012  

Giornata di Spiritualità  
per le Famiglie della diocesi  
 

Zona 6 - San Donato Milanese 
Suore di Maria Ausiliatrice 
Via Sergnano, 10 Zona 
Iscriviti online: Servizio Famiglia MI 
[famiglia@diocesi.milano.it] 

COME? 
La giornata di spiritualità familiare si ca-
ratterizza per: 
• lo stile di meditazione della Parola di Dio 
• il silenzio e la riflessione personale 
• la lettura “di coppia” dei brani proposti 
• il protagonismo delle coppie 
Programma 
ore 9.00 arrivo e accoglienza 
ore 9.30 introduzione alla giornata 

Ci guiderà il testo di Lc 12,16-21 
prima lectio proposta dal sacerdote  

silenzio e meditazione personale 
seconda lectio proposta dalla coppia 

silenzio e meditazione personale 
ore 12.30- 14.00 pausa pranzo 
ore 14 -15.45: istruzione sulla ‘lectio del 

noi’  
condivisione in coppia (‘lectio del noi’) 
ore 16.00 Celebrazione Eucaristica 



«Voglio essere profumo» 
Voglio essere profumo». Questo il titolo di uno dei Laboratori proposti dalla Pastorale Giovanile diocesana ai 
giovani «per incontrarsi con altri coetanei, condividere pensieri, esperienze e relazioni alla luce di quella buo-
na novella che può toccare il cuore e cambiare la vita». Il titolo del Laboratorio fa riferimento ad un giovane 
seminarista, Alessandro Galimberti, che ha cominciato a sentire il «profumo di Dio» il 3 gennaio 2004. 
«Voglio essere profumo» è anche il titolo di un film su di lui, del regista Filippo Grilli, che gli fu amico e 
suoi amici sono gli attori. Il fatto che gli sia stato dedicato un Laboratorio dei giovani ha riportato alla rifles-
sione che si faceva poche settimane fa, il 3 gennaio scorso, in occasione della Messa che ormai tradizional-
mente si celebra nel ricordo del suo «transito» al Cielo. Il celebrante guardava la gente che riempiva tutta la grande chiesa di 
Lissone e si domandava: «Come mai ancora tanta gente a otto anni dalla sua morte?». Di solito la gente scema di anno in an-
no: come mai non succede per Alessandro? Forse qui c’è qualcosa che ci deve interrogare, qualcosa che ci spinge davanti al 
Mistero, davanti a quel Dio che si svela nel volto dell’uomo. 
Forse si svela nel volto di Alessandro? Non è un santo, quello di cui vorremmo parlare questo mese, o almeno non lo è ancora 
e neppure si è cominciato il Processo canonico. Eppure ci si interroga: un film, un Laboratorio, gente che lo prega addirittura 
in Romania! Cosa vuol dire tutto questo? In Seminario lo ricordano ancora i suoi occhi di intelligente sorriso. Durante le le-
zioni si teneva vicino una bottiglia d’acqua e sorridente spiegava: «É a causa delle medicine che prendo». Così iniziò la sco-
perta di un giovane che pregava: «Chiedo Te, Signore, perché so poco di noi due insieme, se non quel grande desiderio che 
mi spinge ad avvicinarmi a Te. Tu mi hai sognato e mi hai fatto meglio del creato, degli angeli. E mi doni tanta gioia, ricchi 
frutti rigogliosi nei campi della mia vita».                                                                                                              Ennio Apeciti 

Santi di casa nostra 

 ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI:PROSSIMI  APPUNTAMENTI:PROSSIMI  APPUNTAMENTI:PROSSIMI  APPUNTAMENTI:    

    

Domenica 12 febbraio 
Ore 19.00: Scuola della Parola         
adolescenti 
 
Lunedì 13 febbraio 
Ore 17.00: catechesi III elem. 
 
Martedì 14 febbraio 
Ore 16.45: incontro chierichetti 
                                                                       
Mercoledì 15 febbraio 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 16 febbraio 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
Ore 21.00: incontro giovani a       
Buccinasco 
 
Venerdì 17 febbraio 
Ore 17.00 catechesi 1 media 
Ore 17.30 prove coro ragazzi 
Ore 19.00 incontro preadolesc. 
 

Si continua…….con…Si continua…….con…Si continua…….con…Si continua…….con…    

La Prima Confessione La Prima Confessione La Prima Confessione La Prima Confessione     

 Domenica prossima 19 febbraio, alle ore 
15.00, i nostri ragazzi vivranno, per la prima vol-
ta nella loro vita, la Confessione.  
Il sacramento della Riconciliazione, al quale si so-
no preparati aiutati meticolosamente dalle cate-
chiste, è una tappa importante della vita cristiana 
voluta dal Signore Gesù Cristo stesso.  
 Con il sacramento della Riconciliazione i no-
stri ragazzi ricevono la misericordia di Dio ed en-
trano in un’amicizia sempre più profonda con Lui. 
Il Signore stesso, volendo questo sacramento, ci 
ha donato una via sicura per ricevere il suo amore 
ed esserne trasformati e, ci ha indicato il modo 
migliore, quando si è bene disposti, per ricevere 
con frutto l’eucaristia. 
 All’uomo desideroso di amore, di riconcilia-
zione, di rapporti umani veritieri e profondi, il Si-
gnore ha donato la strada per poterli raggiungere 
o anche riguadagnare.  
 Domenica prossima i nostri ragazzi ci mo-
streranno la via giusta, ce la ricorderanno se ne-
cessario, ma soprattutto ci aiuteranno a viverla 
nella gioia e nella festa. L’incontro con la miseri-
cordia di Dio che è amore non può essere che un 
momento di gioia e di festa.  
La preghiera che vivremo tutti insieme sarà allora 
il segno e il desiderio di un amore che non voglia-
mo dimenticare ma anzi che vogliamo accogliere 
con gioia.                                     Don Daniele 
 

CARNEVALE 2012 
Sabato 25\2 ritrovo in Piazza Risorgimento alle ore 14.00 

Sfilata verso l’oratorio 
Pomeriggio di festa, giochi, chiacchiere, premiazione delle maschere. 
N.B. per preparare i vestiti di carnevale ci ritroviamo alle ore 15.30: 

Sabato 11, Domenica 12, Martedì 14,  
Sabato 18, Domenica 19, Martedì 21  

 

 



decanato di Cesano Boscone 
in preparazione all’incontro con 

BENEDETTO XVI° 
per il 7° incontro mondiale delle famiglie 

14 aprile 2012 
 
 
 
 

 
prossimamente il programma dettagliato 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Es 25,1;27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8, 34-38 
Popoli tutti, date gloria al Signore!  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 
domenica 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           Sett. II       

13 
lunedì 

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 
 

14 
martedì 

Ss. CIRILLO E METODIO - Patroni d’Europa 
Is 52,7-10; Sal 95; 1 Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza 
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

15 
mercoledì 

Sap 18, 5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25 
Ha cura di noi il Dio della salvezza  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

16 
giovedì 

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 
Cercate sempre il volto del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

17  
venerdì 

18 
sabato 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
L’anima mia spera nella tua parola 

19 
domenica 

12 febbraio 2012 
 

PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA 

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 19. 02. 2012 

 
sabato ore 18: LUCINI, PAVANELLO, COLOMBO,  
     CENTURIONE 
domenica ore 8.30: CARBONINI, VALENTE, FIGLIOLI,   
             DE CRISTOFORO 
             ore 10.00: MASSAT, VOLONTE’, ROGNONI,  
           MALIZIA, CERRI 
             ore 11.30: VAILATI, FRONZI, MOSCHETTI,    
           CREMONESI 
             ore 18.00: LUNAZZI, MARZORATI, MILAZZO ,  
           LOCATELLI  

 - ORE 16: CONFESSIONI. 

Ss. Sette Fondatori dei Servi della B.V. Maria - mf      
Sap 19, 1-9.22; Sal 77; Mc 11, 27-33  
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL MA-
TRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 18: INCONTRO MINISTRI 
STR. E LETTORI 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA CON LECTIO, SAN DESIDE-
RIO 

- ORE 21: CATECHESI ADULTI: 
LA FAMIGLIA: LAVORO E LA  
FESTA 

XX GIORNATA DEL MALATO 
 

XXXI GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA’ 

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 
- ORE 21: INCONTRO FORMATI-
VO CARITAS PARROCCHIALE 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-
LE PARROCCHIALE 


