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Dall’essere sfigurato 
Ogni bellezza è sparita dal tuo volto 
e per amore sei divenuto somigliante 
agli ultimi della terra sfigurati dall’ingiustizia 
è stata la tua scelta, servirci con tutta la vita 
 

all’essere trasfigurato 
nella bellezza della risurrezione 
bellezza sempre vicina, anzi fraterna, più ancora 
di nutritore 
così attoniti sono i tuoi discepoli pescatori 
che affaticati trovano pronto il pesce arrostito. 
 

Ora sei compagno nel cammino 
ci scaldi il cuore con la tua parola 
e anche noi risorgiamo dalla nostra freddezza 
e faremo pasqua scegliendo di stare con te 
dalla parte di Dio e dell’uomo, fino alla fine. 

don Michele Aramini 

Contempliamo questa icona: 
Maria si appoggia su Gesù 
appena risorto e apparso a 
Lei per farla riposare dalla 
angoscia dei giorni della 
Passione. 
Quante volte Lui avrà riposato 
sulle braccia di Maria. 
Ora ricambia e fa riposare 
la Madre sulla sua spalla di 
Risorto che conserva evidenti 
i segni dei chiodi. 
Imitiamo Maria, posiamo 
anche noi il capo stanco 
sulla spalla di Gesù. 
Il Risorto ora diventa il nostro 
consolatore. 



 

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) 

 Le parole possono essere come zanzare: sono fastidio-
se, ti disturbano nel sonno, ti rovinano la serata che vo-
levi passare con gli amici in giardino, ti pungono e ti 
lasciano un prurito come un ricordo spiacevole del loro 
passaggio. Le parole-zanzara sono quelle che uno dice e 
ripete convinto di non fare del male a nessuno: la verità 
è che disturba tutti con la banalità, infastidisce molti con 
un prurito spiacevole, rovina l'incontro con il fastidio 
del pettegolezzo. 
Le parole possono essere come farfalle: sono colorate, 
attirano l'attenzione, regalano un'emozione, ma volano 
qua e là senza uno scopo che si comprenda, chi sa da 
dove vengono? chi sa dove vanno? Le parole-farfalle 
sono le frasi a effetto, sono gli slogan della pubblicità o 
della propaganda politica, si accontentano di suscitare 
emozioni, ti danno l'impressione di dirti qualche cosa, in 
realtà non dicono niente, ma lo dicono bene, si vestono 
di colore, ma non rispondono a nessuna domanda, non 
aiutano a capire nessun problema, non danno nessun 
aiuto o conforto. Non sai da dove vengano, né dove va-
dano: dopo averle sentite le hai già dimenticate. 
Le parole possono essere come pietre: sono pesanti e se 
ti colpiscono ti fanno male, sono lanciate da una inten-
zione cattiva, ti raggiungono quando non te l'aspetti e ti 
lasciano una cicatrice là dove sei più sensibile. Le paro-
le-pietre sono le calunnie, la mormorazione che si com-
piace di diffamarti e non sai neppure chi ha cominciato: 
qualcuno tira la pietra e ritira la mano. Sono le parole 
che possono rovinare per sempre una persona o la sua 
carriera o la sua buona fama. Anche se non portano nes-
suna prova, basta diffondere un sospetto, fare una insi-
nuazione e uno può portare per tutta la vita una etichetta 
che non si merita. 
 
Le parole che si compiono. 
Gesù nella sinagoga di Nazareth rivela che ci sono inve-
ce parole che sono profezie, parole che si compiono: " 
Oggi si è compiuta questa scrittura..." 

Le parole che si compiono sono come un seme: una pic-
cola cosa che viene affidata alla terra, talvolta una terra 
buona, talvolta una terra ostile. Ma il seme buono trova 
sempre un po' di terra dove germogliare, si capisce, a 
prezzo di marcire! 
Così è stata la rivelazione di Gesù: non un discorso che 
ha insegnato una lezione, ma una parola che si è fatta 
carne, che ha accettato di morire come un seme, per 
portare molto frutto. 
 
Così è la storia della testimonianza cristiana: discepoli 
di Gesù che hanno imitato la sua vita, il suo parlare e il 
suo pregare, le sue contestazioni e il suo insegnamento, 
non come una teoria da spiegare, ma come una vita da 
vivere, una scrittura da scrivere con la vita, nella carne e 
nel sangue, fino a rischiare, fino a donare la vita. 
Raccogliere la testimonianza di coloro che sono morti 
quest'anno e in tutta la storia della Chiesa per la loro 
fedeltà al Signore significa essere il terreno buono che 
accoglie il seme, perché porti frutto. Significa rendersi 
conto della serietà della parola: basta con le parole fasti-
diose come zanzare, superficiali come farfalle, offensive 
come pietre. Noi abbiamo qualche cosa di serio da a-
scoltare, qualche cosa di vero da dire: parole che si 
compiono scritte con il sangue dei martiri, con la sem-
plicità dei miti, con la gioia crocifissa dei discepoli che 
confidano che la gloria di Dio trasfigura la loro povera 
vita mortale nella dimora dell'amore che non muore. 
Noi ascoltiamo in questa veglia parole che sono come 
semi, persone che si consegnano al pericolo per portare 
molto frutto, persone che sono aggredite dalla morte e 
dalla menzogna per dare testimonianza alla vita e alla 
verità a Gesù, via, verità e vita. 
 
Dall'omelia della Veglia dei missionari martiri del 
22/03/2012 tenuta da Mons. Mario Delpini, Vicario  
Episcopale. 



 

«L’Amore di Dio è più forte» 
Anche Adele Bonolis è tra i candidati ad essere santi di casa nostra, perché visse a Milano 
tutta la sua vita (1909-1980) e proprio nella Basilica di Sant’Ambrogio il 14 dicembre 
2003 si concluse il Processo diocesano per la sua beatificazione. Da allora la Causa giace 
presso la Congregazione delle Cause dei Santi, che dovrà stabilire se possa essere procla-
mata «beata», attraverso il rigoroso esame della Positio e la testimonianza di un miracolo, 
ottenuto per sua intercessione. 
In fondo il Processo diocesano è stato singolarmente rapido: non è durato neppure un anno, 
essendo cominciato il 31 gennaio dello stesso 2003. Furono interrogati trentotto testimoni, sufficienti a delineare la 
vita e ad attestare le virtù praticate dalla professoressa Bonolis. Tra tutti mi piace ricordare oggi monsignor Libero 
Tresoldi, che fu suo parroco, essendo stato abate di  ant’Ambrogio e che ne celebrò le esequie il 12 agosto 1980: 
«Per Gesù l’ora della morte è anche l’ora della sua glorificazione. É questa la certezza che portiamo nel cuore cele-
brando la liturgia di suffragio e del commiato estremo per la carissima Adele Bonolis giunta all’incontro gioioso con 
Dio dopo una vita spesa nella testimonianza coerente della fede, della carità verso i più poveri, dell’amicizia nella 
comunità cristiana, e infine della sofferenza lunga e dolorosa offerta in unione con quella di Cristo per il Suo Corpo 
che è la Chiesa». Così cominciò la sua omelia monsignor Tresoldi, e si pose tre domande: «Chi era stata Adele Bo-
nolis? Adele - disse - era stata come il granello di senape, gettato nell’orto, che, crescendo, offre i suoi rami agli uc-
celli del cielo (cfr Lc 13,18-19)»; chi la avvicinava vi trovava «un punto di appoggio, un luogo di rifugio, una spe-
ranza per procedere nel cammino». Così era accaduto ai «suoi» poveri, alla sue amiche e collaboratrici, all’Azione 
Cattolica, nella quale era stata particolarmente attiva, e non solo. «Quale fu il suo segreto? » Monsignor Tresoldi ri-
spose che era stata la «piena fiducia in Dio nella sua azione», una fede «fiorita in carità attenta e fattiva», senza ri-
sparmio di energie, sicura che vince sempre l’Amore, perché «l’Amore di Dio non muore; l’Amore di Dio è più for-
te». Ennio Apeciti 

Santi di casa nostra 

LA FAMIGLIA:  
IL LAVORO E LA FESTA  
 

Congresso dei ragazzi:  
                               30 e 31 maggio, 1 giugno 
Per bambini e giovani da 3 a 17 anni, perché anche attraverso una 
caccia al tesoro o un laboratorio di artigianato si può riflettere su  
"La Famiglia: il lavoro e la festa" 
Giochi, sport e riflessioni per un VII Incontro Mondiale delle Famiglie a misura dei più piccoli. È questa l’idea 
del Congresso dei ragazzi, evento parallelo al Congresso Internazionale Teologico Pastorale e dedicato a bambini e 
giovani dai 3 ai 17 anni. 
Perché anche attraverso una caccia al tesoro o un laboratorio di artigianato si può riflettere su "La Famiglia: il lavoro 
e la festa". 
Il Congresso dei ragazzi, al MiCo - Fieramilanocity dal 30 maggio al 1° giugno, declinerà il tema del VII Incontro 
mondiale a partire dal simbolo del giardino, rimando esplicito alla creazione e alla resurrezione. Due i testi biblici di 
riferimento: Genesi 1, 26-2, 4a, il racconto appunto della creazione, e Giovanni 20,11-18, ovvero l’incontro fra  
Maria Maddalena e il Risorto. 
Giochi e laboratori realizzati ad hoc per cinque fasce d’età, sono stati pensati da animatori volontari di Azione  
Cattolica, Fondazione oratori milanesi Fom, Scout Agesci e Animatema di famiglia, mentre il Centro sportivo  
italiano Csi allestirà lo Sport Family Village, campi da calcetto, pallavolo, mini basket, una parete di arrampicata e 
calcio balilla umano in cui i ragazzi potranno mettersi in gioco, in tutti i sensi. Tutto comincerà con un grande gioco 
caratterizzato da fiori, animali, storie, colori, rumori, sapori, oggetti, movimenti e immagini, gli spazi di  
MiCo - Fieramilanocity ospiteranno un vero e proprio giardino nel quale sarà possibile accogliere, costruire, narrare, 
liberare, conoscere e pregare. 
Il Congresso dei ragazzi si svolgerà al MiCo – Fieramilanocity, mercoledì 30 al mattino e pomeriggio, giovedì 31 al 
mattino e venerdì 1 al mattino. Ci sarà comunque un’attenzione particolare ai ragazzi che seguono i genitori  
congressisti nelle sedi dislocate nelle Diocesi lombarde, secondo la programmazione del Congresso internazionale 
teologico pastorale. 

Le iscrizioni, da effettuare nell'apposita sezione del sito family2012.com, chiudono il 30 aprile. 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

 
Mercoledì 11 aprile 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 12 aprile 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 13 aprile 
Ore 17.00: catechesi I media 
Ore 19.00: incontro preadole- 
      scenti 
 

Pasqua di RisurrezionePasqua di RisurrezionePasqua di RisurrezionePasqua di Risurrezione    
    

Non è così usuale parlare di risurrezione, 
non è così ordinario mettere all’ordine del 
giorno nelle nostre conversazioni di 
“uomini” il tema della vita risorta, di una 
vita che continua e che supera la morte. 
Tuttavia le feste pasquali, la festa della S. 
Pasqua, rimette sotto i nostri occhi di cre-
denti ed in un certo qual modo sotto gli 
occhi di tutti, appunto questo tema, que-
sta realtà, mistero grande e fondante del-
la fede cristiana: Gesù Cristo morto e ri-
sorto.  
 In realtà non si tratta solo di un te-
ma ma di un mistero di amore che si rin-
nova continuamente e inonda il cuore de-
gli uomini. Per chi crede, per chi si fida, si 
apre la porta della vita che Dio è venuto a 
donare in abbondanza e che ci viene do-
nata nella gioia, nella speranza, nella ca-
pacità di condividere in maniera nuova. 
Queste feste pasquali siano veramente 
l’occasione per rinnovare la nostra fede 
non solo in un dio che ci attende di là ma 
soprattutto nel Signore Risorto che, con-
dividendo tutto con noi, dona la sua luce 
alla nostra esistenza. 

 
L’augurio è di una santa Pasqua cioè di 
una gioia che entri nelle case, che entri 
nei cuori, che entri nella vita di ciascuno, 
perché ciò che rende un po’ grigie le no-
stre giornate sia inondato dalle luci, dai 
colori e dalle speranze che vengono diret-
tamente dalla vita risorta del Signore Ge-
sù. 

 
Don Daniele 

 

ROMA  
 

Siamo uniti con la preghiera ai ragazzi di 
terza media che questa settimana  insieme  
agli altri ragazzi del decanato, dal 9 all’11 
aprile,  saranno in pellegrinaggio a Roma 

 
Giovedì 12 aprile ore 21.00 

in oratorio 
 

Incontro per i genitori degli adolescenti che 
stanno frequentando il percorso di catechismo 



PIETRO  
 A MILANO   

Un ministero che combacia  
con quello degli apostoli 
DI PIERAGELO SEQUERI 

 La scelta di generare assume sempre la  
forma del voto                                          
                                          DI GIUSEPPE ANGELINI 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  

Il simbolo delle pietre vive e della costruzione bem 
compaginata ritorna in un testo della comunità di Roma 
nella prima metà del II secolo: «Il Pastore di Erma». 
Lo scritto espone quattro "visioni" e un elenco di 
istruzioni spirituali indicate come «precetti» e 
«similitudini». Un motivo caratteristico delle visioni, 
che si concludono con la visione del Pastore, da parte 
di Erma, è la presenza di una Signora che interpreta i 
segni. La Signora, che viene identificata con la Chiesa, 
è alternativamente una donna molto anziana e severa, o 
una giovane bella e leggiadra. La donna anziana è la 
Chiesa che istruisce sulla fede autentica. La Madre- 
Chiesa, che porta i segni del tempo, invita alla 
conversione e alla penitenza la stessa comunità 
cristiana di Roma (impersonata da Erma), che 
attraversa una fase di rilassatezza, incertezza, 
mondanizzazione. La giovane è la Vergine-Chiesa che 
riceve gioia ed energia dalla purificazione di molti che 
si sono liberati dalle loro debolezze, e ritornano 
«totalmente giovani», sciolti nei movimenti e «ben 
saldi» nella prova.  
Nella terza visione, la Chiesa è anche la misteriosa 

costruzione di una Torre alla quale attendono giovani 
angeli vigorosi e instancabili. La parte più interna e 
preziosa della Torre è fatta di pietre bianche, 
perfettamente squadrate, che combaciano nelle loro 
giunture fino a renderle invisibili, così da lasciarla 
percepire come scolpita in un’unica grande pietra. 
«Sono gli apostoli, i vescovi, i maestri e i diaconi - 
spiega la Chiesa-Signora - i quali, procedendo secondo 
la modestia di Dio, hanno governato, insegnato e 
servito con purezza e santità gli eletti di Dio.» (III, 13).  
Nella nona similitudine, la visione della Torre ritorna. 
La novità essenziale è che adesso appare, a sostegno 
della Torre, una grande pietra bianca, nella quale si 
apre un maestoso ingresso. «La roccia e la porta sono il 
Figlio di Dio», dice l’angelo. «Perché - chiede Erma - 
la roccia è antica e la porta è nuova?>> La roccia è 
antica perché il figlio di Dio "è generato prima di ogni 
creatura, per essere consigliere del Padre nella 
creazione", risponde l’angelo. “La porta è nuova, 
invece, perché Egli si manifestò nei tempi ultimi: 
affinché tutti quelli che desiderano salvarsi possano 
entrare nel Regno di Dio attraverso di essa.”   

La generazione di un figlio deve assumere la forma di 
una scelta, e addirittura di una scelta responsabile. Che 
cosa voglia dire scelta responsabile non si sa bene.  
Per tentare una chiarificazione del senso della 
responsabilità nella generazione è indispensabile porsi 
l’interrogativo radicale, quello a proposito della 
fisionomia spirituale che assume l’atto umano del 
generare. Propriamente parlando, non è possibile 
decidere di generare; si può decidere soltanto di porsi 
nelle condizioni di poter avere un figlio. 
Oggi sono disponibili anche risorse tecnologiche forti, 
che certo consentono di fare un figlio quasi 
fabbricandolo. Ma proprio questa possibilità tecnica 
dilata lo spazio per il possibile arbitrio, non certo la 
responsabilità. Circa un quinto delle coppie è sterile. 
Per una percentuale significativa (15/20%) si tratta di 
coppie per le quali le ragioni della sterilità non sono 
clinicamente identificate. Si parla di ragioni 
idiopatiche.  
Tutti abbiamo notizia di casi in cui la primitiva sterilità 
è stata smentita quando è venuta a mancare l’ansia. 
Bypassare tali ragioni di sterilità mediante le risorse 
della procreazione assistita appare irresponsabile.  

La Bibbia ci può aiutare? È registrato un caso di 
sterilità corretta mediante il voto. Mi riferisco alla 
storia di Anna, madre di Samuele. Per lei la sterilità era 
causa di grande afflizione e di solitudine. Anna sola 
confessò la sua sofferenza davanti al Signore. 
«Afflitta, innalzò la preghiera al Signore, piangendo 
amaramente». Il suo pianto si tradusse, prese la forma 
di un voto: «Signore degli eserciti, se vorrai 
considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di 
me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua 
schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per 
tutti i giorni della sua vita (1 Sam 1,10s).  
Come spiegare il voto?  
L’invocazione del figlio diventa desiderio di avere a 
chi dedicare la propria vita, evitando ch’essa si 
consumi sterilmente. «Va’ in pace e il Dio d’Israele 
ascolti la domanda che gli hai fatto»: le parole del 
vecchio sacerdote Eli suonano come una promessa; di 
fatto Anna concepì e partorì un figlio, Samuele, il cui 
nome significa che «Dio mi ha ascoltato». Non dovrà 
forse essere così sempre? Non dovrà la scelta di 
generare assumere sempre la forma del voto? Questa è 
la nostra persuasione.  



Sabato dell’Ottava di Pasqua – in albis depositis 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

8 
domenica 

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 
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;          Sett. P       

9  
lunedì 

Lunedì dell’Ottava di Pasqua 
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio  
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  11.30: s. messa con battesimo, santa Maria 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria 

10 
martedì 

Martedì dell’Ottava di Pasqua 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
Dell’amore del Signore è piena la terra 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

11 
mercoledì 

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura  
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

12 
giovedì 

Giovedì dell’Ottava di Pasqua 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 
Venite, figli,ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

13  
venerdì 

14 
sabato 

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia   
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15, Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

15 
domenica 

8 aprile 2012 
 

DOMENICA DI PASQUA  NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE  

14 aprile 
In preparazione al FAMILY 2012 

FESTA PER LA FAMIGLIA   
dal cinema Cristallo a villa Marazzi 

Cesano Boscone 

DECANATOI CESANO BOSCONE: 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

Venerdì dell’Ottava di Pasqua 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
Annunciate a tutti i popoli  le opere di Dio 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI 
GENITORI AL BATTESIMO DEI 
FIGLI 

ORARIO FESTIVO  
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

- ORE 21: GIUNTA DEL  
CONSIGLIO PASTORALE  
PARROCCHIALE  

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 11.30: BATTESIMO; 
- ORE 15.30: CONCERTO IN SAN 
DESIDERIO “ORGANO E TROM-
BA” 

 

Decanato 
 

di 
  

Cesano 
 

Boscone 

- ore 14 -18: 
Animazione per 
bambini e fam. 
- ore 17: 
Confronto 
“Carovana per la 
famiglia” 


