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La scorsa settimana dal 19 al 23 marzo in Parrocchia ho vissuto la bellissima esperienza degli "Esercizi spirituali 
serali" condotti dal predicatore don Umberto Bordoni e intitolati " Abbiamo contemplato la Sua gloria". 
Siamo stati accompagnati a meditare su quattro icone diverse della gloria di Gesù, ogni icona è stata introdotta dal-
la proiezione di una diapositiva raffigurante una tavola a tema tratta dal nuovo Evangeliario Ambrosiano e realiz-
zata da famosi artisti contemporanei. 

Prima icona: "Ecco l'agnello di Dio"  Gv. 1, 29-34.Gesù è il mediatore tra Dio 
e gli uomini e accetta di prendere su di sé le conseguenze del male del mondo con un atto 
estremo di amore e di offerta di sé a Dio e in solidarietà con tutti gli esseri viventi. Chie-
de a Giovanni Battista di essere battezzato in una totale immersione nelle acque del Gior-
dano per riemergere purificati a vita nuova. 
                                    Seconda icona: "Il figlio amato" 
Mt. 17, 1-9. A metà cammino della Sua vita pubblica Gesù ac-
compagnato da Pietro, Giacomo e Giovanni, sale su un alto 
monte e viene trasfigurato davanti a loro. Sul monte  si intuisce 
che Gesù percorrerà un'altra strada quella che passerà dalla Cro-
ce. Le parole del Padre: " Questo è il mio figlio prediletto, a-
scoltatelo"  ci fanno capire che la gloria di Gesù passa dalla 

Croce e sta nella capacità di offrire sé stesso. 
  Terza icona: " Il Figlio di Dio" Mt. 27, 45-55. Gesù 

muore sulla Croce e il Suo grido è una preghiera rivolta a Dio, 
è la domanda del perché della sofferenza innocente, della verità 
sconfitta, dell'amore inutile. Ma la Croce è il grande evento che tutto rinnova e capovol-
ge. 
                                       Quarta icona: " Il Signore" Gv. 20, 11-18. Gesù è la Re-
surrezione e la Vita . La consapevolezza di questa affermazione dovrebbe rinnovarci in 
profondità e portarci alla "conversione" che è la parola chiave di questo tempo. Conver-
sione significa cambiamento della persona, in profondità, nel 
cuore, nei sentimenti, nelle scelte fondamentali.  
E stata , per me, una esperienza personale molto profonda e, 
al sacrificio dell'uscire tutte le sere, si è contrapposta la gran-
de opportunità della mia crescita spirituale. Non è scontato 

che, per il fatto di essere stata un giorno battezzata la mia vita possa essere definita cri-
stiana. Lo è se è impostata sulla logica del perdono e del servizio, della semplicità e del-
la fiducia in Dio. Il Vangelo entra nella vita se c'è un lavoro interiore .  
Per finire penso che l'annuncio pasquale deve risuonare come una esplosione dalla quale 
prende il via un mondo nuovo. Gesù risorge, vive per sempre! E' annuncio che rimuove 
la speranza, solleva gli sfiduciati e rimette in cammino chi si era lasciato prendere dalla 
rassegnazione. Annunciamo con gioia: è Pasqua per l'umanità. L.M. 



Nel paese dei giorni grigi, 
uomini e donne portavano in giro per le strade i loro  
volti grigi: 
si dicevano parole come notizie grevi e chiacchiere  
ripetute, 
le fatiche del giorno e gli eccessi stremanti della notte 
scrivevano storie grigie. 
Ma irruppe il giorno della gloria, 
e fu il principio: la festa che vince il grigiore 
la presenza che trasfigura la ripetizione 
nella storia di una vocazione. 
Il giorno primo, il giorno del Signore! 

Nel paese dei giorni spaventati, 
uomini e donne erano soggetti a schiavitù per tutta la vita, 
per timore della morte. 
Non osavano guardare il cielo, 
non osavano guardare il futuro: 
intravedevano l'abisso inevitabile e l'ultimo nemico. 
Ma irruppe il giorno della vita 
e fu il principio: l'audace impresa di vivere, 
vivere di una vita lieta, 
vivere della vita eterna, 

vivere di una vita che genera la vita. 
Il giorno primo, il giorno del Signore! 

Nel paese dei giorni stanchi, 
andavano, uomini e donne, 
portando il loro dovere e il loro bisogno come un fardello 
greve. 
La fatica di un tempo venduto per un tozzo di pane,
e la noia di un ritmo patito, scontenti d'essere utili. 
Ma irruppe nel giardino il giorno del Risorto 
E fu il principio: leggero il passo 
e lieta la corsa, operose le mani e impaziente il pensiero, 
il mestiere divenne missione 
e il servire divenne fierezza, forma di Dio. 
Il giorno primo, il giorno del Signore. 
La Pasqua del Signore è la festa che dà origine a  
tutte le feste: 
sia l’incontro che trasfigura la vita, 
principio di giorni lieti, operosi, colorati d’affetti fedeli. 
Don Mario il Vicario 

E’ possibile contattare don Mario Delpini: Piazza Fontana, 2 -
20122 Milano 02.8556.209; viczona6@diocesi.milano.it  

Quel giorno, il primo... 

Fra Cecilio in quanto portinaio aveva il compito di sfamare i poveri, che suonavano 
alla porta del Convento dei Cappuccini di Viale Piave e per questo era anche incari-
cato di «fare la questua », di girare per case e palazzi di Milano e chiedere ai ricchi 
di donare qualcosa ai loro fratelli più poveri. Spesso lo umiliavano, chiudendogli la 

porta in faccia, ma egli non si scoraggiava e amava ripetere: «Bisogna ravvivare la 
fede e operare nell’Amore, con  amore e per amore».
La Mensa del Convento aveva una storia gloriosa: contro di essa il generale Bava Beccaris nel maggio 1898 aveva 
fatto sparare i suoi cannoni, per dare una lezione agli operai in sciopero per il rincaro del pane, decretato dal Gover-
no. Fra Cecilio aveva sempre desiderato una Mensa vera, per quella lunga fila di poveri che ogni giorno sotto la piog-
gia o al sole cocente o nel rigido freddo invernale aspettavano l’ora della distribuzione del cibo. Finalmente nel 1959 
un facoltoso benefattore costruì l’Opera di S. Francesco, il primo nucleo di una gigantesca opera di carità: all’inizio 
poteva accogliere 150 persone, oggi ne accoglie a migliaia! Qui fra Cecilio donò tutto se stesso sino al 1979, quando 
la salute cominciò a vacillare, ma non abbandonò la sua postazione di carità. 
Se non poteva più fare molto con le mani, poteva fare moltissimo con il cuore, con l’ascolto e con la preghiera.  
Lui stesso confidò: «Ho conosciuto un numero grandissimo di famiglie e di persone che hanno bussato alla porta 
del convento, per cercare di sfamare il corpo, ma ho anche veduto che in genere vi è maggior bisogno di Dio».  
Così centinaia di persone andarono da lui, sicuri di trovarlo accanto alla statua della Madonnina, che gli era cara, 
presso la quale li avrebbe ascoltati e che avrebbe pregato con loro: «A Maria - diceva - chiediamo un po’ di quella 
luce che ebbe quando l’Angelo le annunciò il mistero dell’Incarnazione ». Poi passava in chiesa e poneva davanti 
al Tabernacolo le parole e le storie e i volti che aveva incontrato e accolto nel cuore. D’altra parte diceva: «Se il no-
stro cuore è pieno di fuoco per Gesù, senza pensarlo scalda anche gli altri». Per ognuno ogni giorno una preghiera, 
sino al 10 aprile 1984, quando vide il Signore con i suoi occhi azzurri di cielo.                   Ennio Apeciti

Santi di casa nostra 

Pensiero mensile del Vicario Episcopale 
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La Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana 
Autentica in cui, più intensamente, siamo chiamati a rivi-
vere il mistero di passione, morte, glorificazione della 
Pasqua del Signore. La celebrazione che segue la proces-
sione con rami di palma e di ulivo suscita un’impressione 
gioiosa: una grande folla, accorsa per la festa ebraica, va 
incontro a Gesù, che entra in Gerusalemme cavalcando 
un asino, gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, il re d’Israele!» (Gv 12,13). Il ge-
sto è letto alla luce di un annuncio profetico di Zaccaria 
(Zc 9,9-10). Gesù entra nella città santa come un re 
«umile e giusto» cavalcando un asino, non un cavallo, 
usato per la guerra. Infatti viene per far sparire gli stru-
menti di guerra e annunciare la pace a tutte le genti. 
Quest’opera di pace passa per la via umanamente assurda 
della morte in croce. Non vi è, infatti, una teologia della 
gloria che prescinda da una teologia della croce, ci dice 
l’autore della lettera ai Colossesi (1,15-20) ricordando 
l’evento drammatico della morte in croce e il suo effetto 
di riconciliazione universale. La pienezza della salvezza 
ci è donata nella Pasqua di Gesù, il Figlio che riconcilia 
tutte le realtà con la sua croce e diviene artefice di vita 
con la sua resurrezione. 
La liturgia propone poi il racconto della cena e 
dell’unzione di Betania, sei giorni prima della Pasqua. 
Non è l’unico racconto evangelico di donne che ungono il 

capo o i piedi a Gesù, ma solo qui la donna ha un nome, 
Maria. Gesù va a casa di Lazzaro e in questa parentesi di 
pace domestica Marta serve a tavola, Lazzaro è uno dei 
commensali mentre Maria fa qualcosa di inaspettato: con 
puro nardo, assai costoso, unge i piedi di Gesù e li asciu-
ga con i suoi capelli. Con un solo gesto d’amore autentico 
sembra voler consumare, insieme al prezioso nardo, tutti i 
calcoli perversi di Giuda, le paure dei discepoli, la disap-
provazione dei farisei, il turbamento di Gesù di fronte 
alla sua morte imminente. Maria tace, non parla neppure 
con Gesù, ma il silenzio è più eloquente di ogni discorso 
e il commento del narratore che «tutta la casa si riempì 
dell’aroma di quel profumo» sembra indicare approvazio-
ne per il gesto tenero e di confidente abbandono di Maria. 
Chi disapprova è Giuda, nel cui cuore ormai le tenebre 
hanno preso il sopravvento e sulle cui labbra il richiamo 
ai poveri suona quindi come frutto di un calcolo interes-
sato. Il nardo non va sprecato perché il suo profumo, di 
cui si impregnano poi i capelli di Maria, si diffonde ovun-
que. È lo stesso profumo dell’infinita gratuità, del dono 
totale e senza riserve, dell’amore che non si ferma davan-
ti a nulla di cui ci parla la croce. Nel gesto dell’unzione a 
Betania è certamente prefigurata l’unzione che precederà 
la sepoltura di Gesù, il re Messia che si incammina, pro-
fondamente turbato ma obbediente, verso la morte in cro-
ce per donarci la vita. Luigi Nason
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La celebrazione che segue la processione con rami di palma e ulivo suscita un’impressione gioiosa: una grande 
folla va incontro a Gesù, che entra in Gerusalemme cavalcando un asino 
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Concordia è comunione 
fra credenti, armonia tra carismi

DI PIERANGELO SEQUERI 
Il ministero di Pietro, nel momento stesso in cui garantisce la ricerca della concordia, vuole essere interpretato e 
sostenuto in quella stessa chiave. Ciò è possibile – è necessario - proprio per il fatto che il magistero autorevole e il 
sensus fidei, nella Chiesa, non sono i due poli di una contrapposizione dialettica: sono i due fuochi di una comune 
obbedienza. L’obbedienza è quella della fede. Il suo stile è quello di agape. L’esercizio della concordia si nutre di 
umiltà: in gioco, infatti, c’è l’obbedienza al volere del Signore: dobbiamo lasciare che essa unisca, non farne motivo 
di divisione.  L’obbedienza al volere del Signore, d’altro canto, definisce una grave responsabilità, da accogliere a 
cuore aperto. 
Praticandola incondizionatamente per primo, il ministero ordinato la mette in evidenza come un monito per la co-
scienza di tutti. La concordia è comunione fra tutti i credenti, ma anche armonia tra i ministeri e i carismi, ossia i 
doni e le funzioni che rendono forte e bella la Chiesa. Questa concordia - nell’unità della fede e per l’unità della fe-
de - è dono del Signore, ma essa non si fa e non si mantiene da sè, fra i credenti. Essa deve essere desiderata, volu-
ta, e detenere un "primato" di affezione, fra le virtù che improntano lo stile cristiano. 
Lo stile e la sostanza della comunione nella fede sono intrinsecamente uniti. In questa corrispondenza, il rispetto del 
ministero ordinato e la cura del sensus fidei si sostengono a vicenda, con l’identico fine: l’obbedienza al Signore, 
che continua a guidare la Chiesa nella storia presente. Lo spirito della discordia, che sostituisce l’invettiva al discer-
nimento, corrompe il ministero ordinato e sfigura il sensus fidei. Il ministero petrino è posto dal Signore come pre-
sidio per la conferma di questa fede. La sua inaugurazione ecclesiale contiene - alla lettera - una chiara lezione di 
stile. Per tutti. (sintesi)

DI GIUSEPPE ANGELINI 
Uno degli indici più inquietanti della condizione di angustia della famiglia contemporanea è la scarsità dei figli. U-
na delle conseguenze più gravi è che la rarefazione dei bambini deprime la speranza complessiva della vita comune.  
Perché i bambini nascono in numero così scarso? La ragione prima, più visibile, è questa: le scelte che non scadono 
si rimandano. Ora la scelta di generare è una di quelle che non scade; per questo è sempre da capo rimandata. La 
pressione di scadenze più urgenti, della vita professionale in specie, è vincente. Nascosta dietro questa prima ragio-
ne c’è un’altra: manca nella coppia un forte desiderio di figli. Essi sono una benedizione certo; così si vede 
nell’esperienza effettiva della coppia singola. Il regime appartato della famiglia tuttavia fa mancare quest’evidenza 
alle altre coppie intorno. Si aggiunge poi, come deterrente, il pensiero del domani. 
Il proposito di fare un figlio rimane, certo, ma sullo sfondo. «Prima o poi lo faremo», dicono gli sposi. La scelta di 
cercare il figlio si produce in età tarda, e già solo per questo è accompagnata da impazienza. La circostanza concor-
re a rendere meno probabile la gravidanza. 
L’impazienza non dipende soltanto dall’età e dalla paura che scada il tempo propizio; dipende anche dal fatto che la 
decisione di fare un figlio assume la fisionomia di una sorta di programma. Come nel caso di tutti gli altri program-
mi, anche in questo caso l’uomo e la donna vorrebbero avere il controllo dei tempi. Ma la generazione di un figlio 
non è un programma. Che altro è? Come tratteggiarne la fisonomia spirituale? La decisione di generare, per essere 
responsabile, deve assumer la forma di un voto. Oggi, nella società secolare, la fisionomia religiosa del gesto appa-
re decisamente meno scontata. Che vuol dire fare del desiderio di un figlio un voto? Come promuovere la formazio-
ne della coscienza degli sposi in tal senso? Dovremo tornare sul tema. (sintesi)

PIETRO  
 A MILANO

I figli: perché sono così pochi e arrivano 
tanto tardi?

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA

CONGRESSO RAGAZZI 
Durante il family 2012 anche i ragazzi dai 3 ai 17 anni possono partecipare  
al Congresso internazionale teologico pastorale 
Per loro è previsto il "Congresso dei ragazzi", che affronterà il tema della famiglia, del lavoro e della festa in 
modo adeguato e diversificato per ogni fascia d'età con giochi, animazione, attività ludiche e istruttive organiz-
zati nei padiglioni di Fieramilanocity



 SABATO SANTO - GIORNO ALITURGICO 
- ore    8.15: celebrazione della Parola, san Desiderio 
- ore  21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
                     CON BATTESIMI 

1 
domenica 

DOMENICA DELLE PALME                                     Sett. P       
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
Signore, in te mi rifugio
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;          

2  
lunedì 

Gb 2,1-10; Sal 118; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 
La tua legge, Signore, è fonte di pace  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione  
dei Vespri 

3 
martedì 

Gb 16,1-20; Sal 118; Tb 11,5 -14; Mt 26,1-5 
Dal profondo io grido a te, Signore; ascolta la mia voce  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione  
dei Vespri 

4 
mercoledì 

Gb 42,1-10; Sal 118; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione  
dei Vespri 

5 
giovedì 

GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
Gn 1,1-3, 5.10; 1 Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza 
- ore    8.15: celebrazione della Parola, san Desiderio 
- ore  21.00: CELEBRAZIONE “NELLA CENA DEL  
                     SIGNORE”  

6  
venerdì 

7 
sabato 

DOMENICA DI PASQUA  NELLA RISURREZIONE DEL 
SIGNORE  
At 1,1-8; Sal 117; 1 Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e in 
esso esultiamo 

8 
domenica 

1 aprile 2012
DOMENICA DELLE PALME

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 

5 maggio 
FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO 

1° - 10° - 20° - 25° - 30° - 40° - 50° a seguire tutti 
ore 18: celebrazione Eucaristica 

ore 19.30 cena (prenotarsi in segreteria parrocchiale) 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
TUTTO IL GIORNO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE 
Dn 3,1-24; Dn 3,51-52.54.57.58.59.61.84-88b.88c-f; 
Dn 3,91-100; Mt 27,57-61 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 
- ore    8.30: Via Crucis, san Desiderio 
- ore 15: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE GESU’ 

- ORE 21: SERATA PENITENZIA-
LE: CONFESSIONI PER TUTTI. 
SARANNO DISPONIBILI DIVERSI 
SACERDOTI 

- ORE 9.30: SAN DESIDERIO:  
BENEDIZIOENE E POI PROCES-
SIONE CON LE PALME E ULIVO 
FINO A SANTA MARIA 
- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 

ORARIO FESTIVO  
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
DALLE ORE 22: ADORAZIONE 

EUCARISTICA TUTTA LA NOTTE. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
TUTTO IL GIORNO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: VIA CRUCIS PER LE 
VIE DEL PAESE: VIE: MORO, 
BRIGATE PARTIGIANE, F.LLI 
ROSSELLI, NANNI, BUOZZI, 
MATTEOTTI, SANTA MARIA 


