
  Cari fratelli e sorelle, buongior- no! 

Passiamo oggi ad analizzare la seconda parte del “Padre 

nostro”, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessi-

tà. Questa seconda parte comincia con una parola che pro-

fuma di quotidiano: il pane. 

La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente, 

che molto somiglia all’implorazione di un mendicante: 

“Dacci il pane quotidiano!”. Questa preghiera proviene da 

un’evidenza che spesso dimentichiamo, vale a dire che 

non siamo creature autosufficienti, e che tutti i giorni ab-

biamo bisogno di nutrirci. 

Le Scritture ci mostrano che per 

tanta gente l’incontro con Gesù si 

è realizzato a partire da una do-

manda. Gesù non chiede invoca-

zioni raffinate, anzi, tutta l’esi-

stenza umana, con i suoi problemi 

più concreti e quotidiani, può di-

ventare preghiera. Nei Vangeli 

troviamo una moltitudine di 

mendicanti che supplicano libe-

razione e salvezza. Chi doman-

da il pane, chi la guarigione; alcuni la purificazione, altri 

la vista; o che una persona cara possa rivivere... Gesù non 

passa mai indifferente accanto a queste richieste e a questi 

dolori. 

Dunque, Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quo-

tidiano. E ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne 

per i quali questa preghiera è un grido – spesso tenuto 

dentro – che accompagna l’ansia di ogni giorno. Quante 

madri e quanti padri, ancora oggi, vanno a dormire col 

tormento di non avere l’indomani pane a sufficienza per i 

propri figli! Immaginiamo questa preghiera recitata non 

nella sicurezza di un comodo appartamento, ma nella pre-

carietà di una stanza in cui ci si adatta, dove manca il ne-

cessario per vivere. Le parole di Gesù assumono una for-

za nuova. L’orazione cristiana comincia da questo livello. 

Non è un esercizio per asceti; parte dalla realtà, dal cuore 

e dalla carne di persone che 

vivono nel bisogno, o che con-

dividono la condizione di chi 

non ha il necessario per vivere. 

Nemmeno i più alti mistici cri-

stiani possono pre   scindere 

dalla semplicità di questa domanda. “Padre, fa’ che 

per noi e per tutti, oggi ci sia il pane necessario”. E 

“pane” sta anche per acqua, medicine, casa, lavoro… 

Chiedere il necessario per vivere. 

Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il 

“mio” ma è il “nostro” pane. Così vuole Gesù. Ci insegna 

a chiederlo non solo per sé stessi, ma per l’intera fraterni-

tà del mondo. Se non si prega in questo modo, il “Padre 

nostro” cessa di essere una orazione cristiana. Se Dio è 

nostro Padre, come possiamo presentarci a Lui senza 

prenderci per mano? Tutti noi. E se il pane che Lui ci dà 

ce lo rubiamo tra di noi, come 

possiamo dirci suoi figli? Questa 

preghiera contiene un atteggia-

mento di empatia, un atteggia-

mento di solidarietà. Nella mia 

fame sento la fame delle moltitu-

dini, e allora pregherò Dio fin-

ché la loro richiesta non sarà 

esaudita. Così Gesù educa la 

sua comunità, la sua Chiesa, 

a portare a Dio le necessità di 

tutti: “Siamo tutti tuoi figli, o Padre, abbi pietà di noi!”. E 

adesso ci farà bene fermarci un po’ e pensare ai bambini 

affamati. Pensiamo ai bambini che sono in Paesi in guer-

ra: i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati 

nella Siria, i bambini affamati in tanti Paesi dove non c’è 

il pane, nel Sud Sudan. Pesiamo a questi bambini e pen-

sando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera: 

“Padre, dacci oggi il pane quotidiano”. Tutti insieme. 

Il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello 

stesso che un giorno ci accuserà. Ci rimprovererà la poca 

abitudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la poca abitudi-

ne a condividerlo. Era un pane regalato per l’umanità, e 

invece è stato mangiato solo da qualcuno: l’amore non 

può sopportare questo. Il nostro amore non può sopportar-

lo; e neppure l’amore di Dio può sopportare questo egoi-

smo di non condividere il pane. 
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Nella catechesi sul Padre nostro il Pontefice ricorda il dramma dei bambini affamati nei paesi in guerra  

 

il Papa consegna un’onorificenza alla religiosa Maria Concetta Esu  

Una vita “b ru c i a t a ” al servizio dei bambini africani  



Una volta c’era una grande folla davanti a Gesù; era gente 

che aveva fame. Gesù domandò se qualcuno avesse qual-

cosa, e si trovò solo un bambino disposto a condividere la 

sua provvista: cinque pani e due pesci. Gesù moltiplicò 

quel gesto generoso. Quel bambino aveva capito la lezio-

ne del “Padre nostro”: che il cibo non è proprietà privata 

– mettiamoci questo in testa: il cibo non è proprietà priva-

ta -, ma provvidenza da condividere, con la grazia di Dio. 

Il vero miracolo compiuto da Gesù quel giorno non è tan-

to la moltiplicazione – che è vero -, ma la condivisione: 

date quello che avete e io farò il miracolo. Egli stesso, 

moltiplicando quel pane offerto, ha anticipato l’offerta di 

Sé nel Pane eucaristico. Infatti, solo l’Eucaristia è in gra-

do di saziare la fame di infinito e il desiderio di Dio che 

anima ogni uomo, anche nella ricerca del pane quotidia-

no.   

Una vita scartata. 

Una vita da niente, una vita scartata, una vita persa per strada, 

una vita che non interessa a nessuno: io sono infelice, ma a chi 

interessa? Un male mi tormenta le ossa, una angoscia mi feri-

sce l’anima, ma chi se ne accorge? 

Una vita che non serve a niente, una storia che non merita di 

essere raccontata, una solitudine che non aspetta nessuna visita. 

Una vita che dà fastidio, una vita assediata da gente che mi 

vuole male: hanno nascosto lacci e funi, hanno teso una rete 

sul mio sentiero, contro di me hanno preparato agguati (Sal 

139); mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, … sul mio 

dorso hanno arato gli aratori (Sal 128). 

Forse viene per tutti il momento in cui si vive l’esperienza 

d’essere una vita per niente, una vita che non interessa a nessu-

no, una vita che fa numero. Non un volto, ma un voto; non un 

nome e una storia, ma un caso tra tanti e una comparsa insigni-

ficante in uno scenario insignificante, in uno spettacolo che 

nessuno guarda. 

E forse per questa impressione di non valere nulla, succede di 

fare della propria vita una vita buttata via, uno sperpero di tem-

po e di risorse, una casa vuota che non aspetta nessu-

no. 
 

Dal nulla, la preghiera. 

I salmi che accompagnano questa celebrazione, e mol-

ti altri salmi, attestano questa esperienza: vite scartate, 

vite tribolate, vite insidiate dai prepotenti, screditate 

dalla calunnia, oppresse da una incomprensibile catti-

veria. 

Il salmista tribolato però non si rinchiude a piangersi 

addosso, non si lascia andare a buttare vita la sua vita, 

perché tanto non interessa a nessuno. Il salmista alza la sua 

voce e prega. 

Da questo frammento di nulla, insignificante nell’universo, si 

alza una gemito, un grido, una protesta, una domanda: perché 

gridi, uomo da niente? Perché invochi, vita scartata? 

Il salmista grida e protesta e invoca perché sa che la sua vita 

che non interessa a nessuno è preziosa per Dio. Sa che le sue 

parole, il suo soffrire, le sue domande che nessuno ascolta sono 

ascoltate da Dio. Sa che le sue lacrime che nessuno nota com-

muovono Dio e Lui tergerà ogni lacrima dai suoi occhi. 

Il salmista e ogni credente che prega vive di questa persuasio-

ne: Dio, Dio stesso, il Signore del cielo e della terra, il creatore 

di ogni bellezza, Dio stesso si interessa di me, quello che io 

provo, quello che io soffro lo fa soffrire, il gesto minimo che io 

compio ogni giorno per fare il bene invece che il male, la fatica 

quotidiana di cui nessuno mi dice grazie, il mio desiderio di 

essere amato e l’amore che offro ogni giorno, tutto è scritto da 

Dio nel libro della vita. Dio, Dio stesso, il Signore Altissimo e 

Santo si cura di me, proprio di me, proprio di quello che io vi-

vo e spero e amo e soffro. Perciò io prego: Ho detto al Signore: 

“il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene … non abbando-

nerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda 

la fossa (Sal 15). 
 

Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia 

la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 

E Dio risponde alla preghiera con la missione di Gesù. Gesù 

rivela la verità di Dio: si fa vicino a ciascuno, bussa alla porta 

di ogni vita, si china su ogni pena e visita ogni speranza, fino a 

entrare nella morte e chiama il suo morire l’ora della sua glo-

ria: Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio to perché il Figlio 

glorifichi te.  

La gloria del Figlio e la gloria del Padre è l’entrare della verità 

di Dio, dell’amore di Dio fino nell’abisso più tremendo e 

nell’enigma più incompren-

sibile per portarvi la salvez-

za, per chiamare a quella 

comunione che rende felici 

per sempre. 

Gesù rivela la verità di Dio 

perché percorre la terra co-

me il buon pastore, il buon 

pastore dà la vita per le 

pecore. Conosce le pecore e 

le chiama per nome e le 

pecore conoscono la voce del buon pastore. 

La vita di ogni figlio di Dio dà gloria a Dio perché si lascia 

salvare, perché apre la porta al Signore che sta alla porta e bus-

sa, perché si lascia amare. 

La vita di ogni figlio di glorifica il Padre perché ricambia l’a-

more con l’amore, mette la sua vita a servizio del desiderio di 

Dio di salvare tutti, perché vive di quell’amore che rende capa-

ci di amare: amatevi come io vi ho amato. 

Così la gloria di Dio riempie la terra, riempie la mia vita: infat-

ti la mia vita, la vita di ciascuno è risposta alla vocazione ad 

amare. 

Forse nessuno se ne accorge, neanche quelli che mi stanno più 

vicino, ma il Padre mi ascolta, mi aspetta, mi chiama, desidera 

rendermi felice. Mi avvolge con la sua gloria. 

A Treviglio la Via Crucis con l’Arcivescovo 

Io sono glorificato in loro 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/a-treviglio-la-via-crucis-con-larcivescovo-260625.html


Alle porte di Cisliano, circondati dalle 

campagne, ci siamo ritrovati genitori e 

bambini che devono fare la Prima Comu-

nione, alla Masseria, un luogo confiscato 

alle mafie, ora Libera Masseria. La do-

manda che risuona nella mente e che ri-

chiede una risposta è quella che Gesù 

rivolge alle folle: “Che cosa siete andati 

a vedere nel deserto?” 

La risposta non è immediata ed è perso-

nale. Abbiamo visitato un luogo memoria 

degli errori umani; errori di chi persegui-

ta, sfrutta, si arricchisce ai danni degli 

altri, di chi usa la forza, il potere, la pau-

ra; abbiamo visitato un luogo memoria 

del fatto che al fianco degli uomini che 

perseguivano il male vi erano uomini so-

li, abbandonati a se stessi, al silenzio di 

una comunità, all’indifferenza degli altri 

troppo preoccupati di se’ per guardare 

intorno e vedere ciò che accadeva al pros-

simo. Abbiamo visto come paura e indif-

ferenza possono essere vinti quando la 

comunità, le 

persone sono disposte a compiere 

“cento passi” insieme e come un luo-

go abbandonato dagli uomini possa 

“risorgere” a vita nuova e diventare 

memoria di un passato che non si de-

ve ripetere, speranza per il presente 

ed il futuro. Migliaia di persone, di 

ragazzi si sono alternati come volon-

tari per ridare vita a questo luogo e ai 

progetti che ad esso possono appog-

giarsi come nuova casa per tutti. E’ quin-

di il momento di rispondere alla domanda 

“che cosa siete andati a vedere”. Cosa 

abbiamo visto, cosa hanno visto i nostri 

bambini? Si possono dare tante risposte. 

Quello che i miei occhi hanno visto, che 

il mio cuore ha sentito e che la mia bocca 

vuole testimoniare a questi bambini che 

faranno la Prima Comunione è che ciò 

che abbiamo visto è la presenza del Re-

gno di Dio qui, ora, regno di giustizia, 

amore e verità. Il progetto che Dio vuole 

attuare nei confronti del creato e della 

storia dell’uomo, che suo Figlio Gesù ha 

rivelato, continua nella Chiesa, con la 

collaborazione libera dell’umanità. A cia-

scuno di noi, ad ogni bambino è richiesto 

di vincere l’indifferenza e lavorare per la 

realizzazione del Regno di Dio nella quo-

tidianità, in ogni realtà che viviamo se-

condo il Vangelo. 

Share the love, Mario 

Una volta all’anno lo stadio Meazza di 

Milano ospita molto più che due squa-

dre che si sfidano !  I cresimandi !!! 

Quest’anno eravamo in 61.000 allo 

stadio per incontrare il nostro Cardina-

le!  Non due squadre , ma sette zone 

pastorali , che con i loro colori , hanno 

riempito le tribune : rosso, lilla, aran-

cione, azzurro, blu, verde e giallo ... un 

arcobaleno 

di colori che 

idealmente 

ha abbraccia-

to il proprio 

Arcivescovo. 

“Siate voi i 

colori del 

mondo, la 

primavera di 

questo tem-

po!” - dice il 

Cardinale a tutti i ragazzi . Poi , ispiran-

dosi alla lettera “In che senso?” scritta 

appositamente per loro, Mons. Delpini  

ha guidato tutti i presenti a riscoprire  i 

doni dello Spirito Santo attraverso i 5 

sensi. Coreografie, dialoghi e momenti di 

riflessione. Gesti simbolici : 

scende il silenzio sullo stadio per 

“sentire” lo spirito, chiudere gli occhi, per 

vederci chiaro , per gustare la vita, per 

profumare di buono, per ben distinguere 

con l’intelletto. Il Padre Nostro, tenendo-

ci tutti per mano e infine  le tribune illu-

minate dalle luci dei cellulari . Ogni anno 

è diverso, ma ogni volta una grande emo-

zione ... mentre esco dallo stadio un pen-

siero mi sfiora ... 

“Dove sono due o tre riuniti nel mio no-

me , io sono in mezzo a loro “ 

Anche Lui c’era. 

Share the love, Anna 

I nostri“cammini”… da 

Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 

Anche Lui c’era! 



Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15 

Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

31 

domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b  

Signore, nella tua luce vediamo la luce  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5 

La tua parola, Signore, è stabile per sempre 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

3 

mercoledì 

Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

5 

venerdì 

V DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a;  26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 11, 1-53  

Lodate il Signore, invocate il suo nome 

7 

domenica 

31 marzo 2019 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  

 GIORNO ALITURGICO 

- ore   8.15: celebrazione lodi e via Crucis, san Desiderio  

- ore 16.45: Via Crucis, ragazzi, s. Maria 

- ore 20.00: Vespri, cena povera 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
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4 

giovedì 

6 

sabato 

EPPURE MI  

TENTA ANCORA 
Eppure mi tenta ancora 

questa avventura 

del Figlio Prodigo.  

Prima 

era un dovere. 

Potere un giorno 

dire coi sensi che 

le cose 

gridano a un essere  

più alto, 

a una più alta gioia; 

che esse sole 

non sono sufficienti. 

Dovere di sacrificare 

quelle stesse cose 

che sono divine, 

di consumarle  

in noi stessi 

al fine di una creazione 

che è nostra. 

Oh io l'avrei fatto 

s'Egli non avesse  

parlato. 

E se resto,  

non mi lamento 

come il fratello  

maggiore 

che non comprende la 

ricchezza 

di quel figlio 

che ha tutto perduto. 

Era bene che uno Gli por-

tasse 

l'omaggio delle donne 

anche da quelle strade; 

sacra, è la bellezza 

di tutte le creature 

e uno doveva  

raccoglierla. 

Difficile era credere 

senza provare, 

sono i sensi il tempio 

di una incrollabile fede. 

E dentro la Sua casa 

non sempre l'uomo  

intende. 

E. anch'Egli ha lasciato 

il seno del Padre, 

e si è commosso di noi 

e ci ha amati 

perdutamente. 
D.M.Turoldo, da Io non ho mani, in O sensi miei… 
 

A cura di fra Davide 

Castronovo 

2 

martedì 

1 aprile 

lunedì 

- ORE 18: CONCLUSIONE PERCOR-

SO FIDANZATI 2019 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

 

 ORE 21: QUARESIMALE DECANA-

LE “SIGNORE TU MI SCRUTI E MI 

CONOSCI”, SALMO 138-139, TESTI-

MONIANZA DEL GRUPPO “THE 

SUN”, CHIESA SPIRITO SANTO, 

CORSICO, PIAZZA EUROPA  

- ORE 21: ADORAZIONE                   

EUCARISTICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO; 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL RIN-

NOVAMENTO NELLO SPIRITO SAN-

TO, S. DESIDERIO 

- ORE 21:  VIA CRUCIS 

CHIESA S. MARIA 

  

- ORE 15; CINEFORUM;                         

- ORE 16: CONFESSIONI                    

 
- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE  


