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Domenica, 3 giugno 2012 al Parco di Bresso, davanti a un milione di persone affluite da tutte le parti del mondo, il santo pa-
dre Benedetto XVI ha confermato il significato cristiano e il valore sociale delle famiglie: "Famiglia, lavoro, festa: tre doni 
di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un armonico equilibrio. Armonizzare i tempi del lavoro e le 
esigenze della famiglia, la professione e la paternità e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal 
volto umano. In questo privilegiate sempre la logica dell’essere rispetto a quella dell’avere: la prima costruisce, la seconda 
finisce per distruggere" 

Di seguito riportiamo una prima parte dell’omelia di papa BENEDETTO XVI. La seconda e la terza parte usciranno con le successive 
edizioni domenicali di Comunità in Cammino. 

 

Prima parte 

E’ un grande momento di gioia e di comunione quello che 
viviamo questa mattina, celebrando il Sacrificio eucaristico. 
Una grande assemblea, riunita con il Successore di Pietro, 
formata da fedeli provenienti da molte nazioni. Essa offre 
un’immagine espressiva della Chiesa, una e universale, fon-
data da Cristo e frutto di quella missione, che Gesù ha affida-
to ai suoi Apostoli: andare e fare discepoli tutti i popoli, 
«battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo» (Mt 28,18-19).  

[Il dono dello Spirito Santo nel Battesimo] 

Nella seconda Lettura, l’apostolo Paolo ci ha ricordato che 
nel Battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, il quale ci 
unisce a Cristo come fratelli e ci relaziona al Padre come fi-
gli, così che possiamo gridare: «Abbà! Padre!». In quel mo-
mento ci è stato donato un germe di vita nuova, divina, da far 
crescere fino al compimento definitivo nella gloria celeste; 
siamo diventati membri della Chiesa, la famiglia di Dio, 
«sacrarium Trinitatis» – la definisce sant’Ambrogio –, 
«popolo che – come insegna il Concilio Vaticano II – deriva 
la sua unità dall’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo». La solennità liturgica della Santissima Trinità, che 
oggi celebriamo, ci invita a contemplare questo mistero, ma 
ci spinge anche all’impegno di vivere la comunione con Dio 
e tra noi sul modello di quella trinitaria. Siamo chiamati ad 
accogliere e trasmettere concordi le verità della fede; a vivere 
l’amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e soffe-
renze, imparando a chiedere e concedere il perdono, valoriz-
zando i diversi carismi sotto la guida dei Pastori. In una paro-
la, ci è affidato il compito di edificare comunità ecclesiali che 
siano sempre più famiglia, capaci di riflettere la bellezza del-
la Trinità e di evangelizzare non solo con la parola, ma direi 
per «irradiazione», con la forza dell’amore vissuto. 

 

[La famiglia, immagine della Santissima Trinità] 

Chiamata ad essere 
immagine del Dio 
Unico in Tre Perso-
ne non è solo la 
Chiesa, ma anche la 
famiglia, fondata sul 
matrimonio tra 
l’uomo e la donna. 
In principio, infatti, 
«Dio creò l’uomo a 

sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmi-
na li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e molti-
plicatevi» (Gen 1,27-28). Dio ha creato l’essere umano ma-
schio e femmina, con pari dignità, ma anche con proprie e 
complementari caratteristiche, perché i due fossero dono 
l’uno per l’altro, si valorizzassero reciprocamente e realizzas-
sero una comunità di amore e di vita. L’amore è ciò che fa 
della persona umana l’autentica immagine della Trinità, im-
magine di Dio. Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non 
vi donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita intera. E 
il vostro amore è fecondo innanzitutto per voi stessi, perché 
desiderate e realizzate il bene l’uno dell’altro, sperimentando 
la gioia del ricevere e del dare. E’ fecondo poi nella procrea-
zione, generosa e responsabile, dei figli, nella cura premurosa 
per essi e nell’educazione attenta e sapiente. E’ fecondo infi-
ne per la società, perché il vissuto familiare è la prima e inso-
stituibile scuola delle virtù sociali, come il rispetto delle per-
sone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la 
cooperazione. Cari sposi, abbiate cura dei vostri figli e, in un 
mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro, con serenità 
e fiducia, le ragioni del vivere, la forza della fede, prospettan-
do loro mete alte e sostenendoli nella fragilità. Ma anche voi 
figli, sappiate mantenere sempre un rapporto di profondo 
affetto e di premurosa cura verso i vostri genitori, e anche le 
relazioni tra fratelli e sorelle siano opportunità per crescere 
nell’amore. 



In un certo senso si tratta 
di un congedo. Non è un 
gran cambiamento: passo da un ufficio che si trova nel lato sud della curia a un ufficio che si trova nel lato est. Sono convinto 
che per la Zona VI si tratta di un guadagno: mons. Carnevali ha esperienza diretta di vita pastorale e visione di Chiesa lungimi-
rante che potranno rendere più incisivo il suo servizio di Vicario episcopale di Zona. 
In questa specie di congedo, credo che si possa tollerare anche una qualche confidenza. Vorrei confidare di quella relazione pro-
fonda, di quella vicinanza reale che non subisce i vincoli del tempo e dello spazio. Com’è dunque il rosario del vicario? 
La prima decina è per la famiglia, nei misteri gaudiosi, dolorosi, luminosi e gloriosi: la mia famiglia e tutte le famiglie, in tutti i 
giorni e in tutte le situazioni. La certezza che Maria prega per noi tiene viva una luce amica anche nella notte più tempestosa. 
La seconda decina è per la vocazione dei ragazzi e delle ragazze che ho cresimato: non ricordo tutti i nomi e tutti i volti, ma so 
che Maria li ha presi a cuore perché siano salvati dalla banalità e dalla disperazione con quella fierezza e gioia di vivere che sia 
chiama vocazione. 
La terza decina è per i preti e la loro santificazione: devo confessare che i preti, giovani o vecchi, contenti o critici,  apprezzati o 
criticati dalla gente, tutti, tutti!, mi hanno dato motivo di ammirazione e di stima. Chi sa se se ne sono accorti? Confido però che 
Maria conosca vie più efficaci delle mie per incoraggiarli alla santità. 
La quarta decina è perché ai poveri sia annunciata la parola del Vangelo:  a qualcuno la Chiesa sembra una vecchia signora un 
po’ depressa di guardia in un museo di ricordi preziosi. Si sbagliano: c’è dentro un fuoco che vuole incendiare il mondo. Maria è 
quella premurosa e forte immagine di Chiesa di cui possiamo intravedere qualche tratto commovente. 
La quinta decina è per le persone che mi hanno chiesto un ricordo particolare e pensano che sia un buon affare affidarsi alla pre-
ghiera del Vicario. Siccome io non sono tanto sicuro che sia un buon affare, chiedo a Maria di pregare per loro.  
Ho imparato così a ospitare ogni giorno la gente alla quale debbo una particolare attenzione nella preghiera che contempla i mi-
steri di Gesù attraverso la fede di Maria. Anche se non sono più il vicario della Zona VI, nessuno potrà proibirmi di pregare an-
cora così. Forse fa piacere e dà coraggio a qualcuno poter dire: “Sono certo che anche oggi c’è un tale che prega per me, in una 
qualche decina del suo rosario”. 
Tra l’altro questo metodo non è neppure brevettato: si può usarlo senza pagare diritti d’autore! 
 Don Mario il Vicario 

 

Sua eccellenza 
mons Mario 
Delpini, nomi-
nato dal nostro 
Arcivescovo, 

Vicario Generale della diocesi, ci saluta come 
Vicario Episcopale di Zona, ma continua ad 
essere per noi “punto di riferimento” dal suo 
nuovo incarico. Lo ringraziamo per quello 
che è stato nella Zona VI ma soprattutto per 

la nostra comunità che ha sempre visitato 
volentieri. Da parte nostra la gioia di vederlo 
come primo collaboratore del card. Angelo 
Scola e la preghiera, comunione di cammino, 
intendi e prospettive. 

 
 

 
 
Carissimi 
 Ho pensato a lungo se tediarvi con l'ennesima mail oppure no; 
ma poi ho deciso di seguire il cuore ed ho pensato che per me era 
importante testimoniarvi ciò che è stata per me quest'esperienza. 
  
Dopo domenica sono sempre più certa che se non fossi stata aiutata a 
stare di fronte a questo evento con una posizione di apertura non a-
vrei ricevuto tanto; se mi fossi lasciata prendere (e la tentazione è 
stata forte) dal solo aspetto organizzativo e logistico, non avrei godu-
to di tutto quanto il Signore mi ha restituito. 
  
Durante la Messa io un puntino tra un milione, ho immaginato come 
doveva sentirsi quell'uomo, uno dei cinquemila seduti sul monte, 
arrivati ad ascoltare Gesù e da lui sfamati: Io sfamata dal Santo Pa-
dre. 
  
Attraverso questo evento ho trovato splendidi compagni di viaggio 
con il quale abbiamo condiviso fin da ottobre quest'avventura (Carla, 
Alberto, Nicola, Dodo, Andrea, Antonio, Massimo) ho conosciuto 
nuove famiglie della mia comunità; ho goduto della presenza di una 
famiglia ceca dalla quale non ho potuto non attingere ad una cristiani-
tà devota, aperta, semplice, curiosa che è stata di esempio anche per  
 

 
 

 
 

la mia famiglia perché ci ha per-
messo (attraverso la loro testimo-
nianza) di parlare della nostra di 
famiglia; ho visto in azione la 
trepidazione dei nostri bambini/
ragazzini che in modo esemplare 
ci hanno seguito domenica senza 
un capriccio, un momento di stan-
chezza; 
ho ammirato i nostri nostri giova-
ni (e meno!!!!!!!), capaci di ani-
mare l'attesa della Messa con una 
solarità ed una gioia che è chiaro 
che ti rimanda ad Altro; ho apprezzato la condivisione di un caffè, di 
uno sgabello, di un'albiccocca: la nostra comunità unità nel gesto e 
nell'attesa. 
  
In tutto questo non posso non riconocere la Sua Presenza e prego per 
me, tutti voi, affinchè il Desiderio non si esaurisca con questa bell'e-
sperienza ma sia ricerca quotidiana della Sua presenza viva in mezzo 
a noi.              
Un abbraccio, Milena 

“L’evento della visita del Papa vissuto dal di dentro” 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

ORATORIO ESTIVO!!!ORATORIO ESTIVO!!!ORATORIO ESTIVO!!!ORATORIO ESTIVO!!!    

    

Programma:Programma:Programma:Programma:    

    

  7.30: accoglienza 
 
  9.00: S. Messa in S. Maria 
 
10.00: inizio attività, giochi 
 
12.00: ci prepariamo per pran- 
     zare insieme 
 
14.00: si riparte! Ascoltiamo  
     tutti insieme la storia del 
     giorno. 
 
14.30: riprendono i giochi e le     
     attività 
 
16.30: merenda 
  
17.00: preghiera,  
     classifica, balli 
 
17.30: Si rientra a casa.  
 
 
 
MARTEDI’  e GIOVEDI’ pomerig-
gio, “fantastici laboratori” con 
l’aiuto delle nostre mamme.    
 
 
 
MERCOLEDI’ pomeriggio, tutti 
in piscina al Forum 

 
 

    

Corpus DominiCorpus DominiCorpus DominiCorpus Domini    

La festa del Corpo e Sangue del Signore 
che viviamo questa domenica ci richiama, 
nel giorno della Cresima dei nostri ragazzi, 
al significato fondamentale della fede: 
l’amore. Dio Padre che nella storia ha par-
lato in molti modi e in tempi diversi ci ha 
donato suo Figlio e ci ha mostrato che è 
l’amore il vero volto di Dio e di un dio che 
ha deciso di rimanere con noi nel segno del 
pane e del vino. La festa di questa domeni-
ca parla, in un certo qual modo a tutti, ri-
cordando che il Signore è in mezzo a noi 
nell’ amore. Per questo nella tradizione 
della Chiesa  è nata questa festa a cui si è 
associata anche la processione, per dire, 
per ricordare e per vivere e per adorare 
questo mistero d’amore che continua ad 
abitare il mondo e a farsi prossimo alle vi-
cende dell’uomo.  
Buona settimana,  

don Daniele 
 

VACANZE 
 
Adolescenti:  
a Montignoso in Toscana 
  
Giovani:  
A S. Maria di Leuca in Puglia 

 
 
 
 
 
 
 

VENERDI’ Gita: 
Questa settimana ad 
  

ONDALAND 
 
Partenza ore 8.00  
 
Rientro ore 20.00 circa. 
 



Cuore Immacolato della B.V. Maria - memoria 
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

10 
domenica 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTESett. II       
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00, 11.30, 21.00: santa Maria;           

11 
lunedì 

S. BARNABA - Festa 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

12 
martedì Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 

Benedici il Signore, anima mia! 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

13 
mercoledì 

S. Antonio di Padova - memoria  
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
Il nostro aiuto viene dal Signore 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

14 
giovedì Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  
  

15 
venerdì 

16 
sabato 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

17 
domenica 

10 giugno 2012 
 

SS. CORPO E SANGUE  
DI CRISTO  

 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
 Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv19,31-37 
 Il Signore su di me si è chinato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio;  
  

 
- ORE 11.30: BATTESIMI; 
- ORE 16.00: BATTESIMI 

- ORE 10.00: SS CRESIME (1° turno) 
- ORE 11.30: SS CRESIME (2° turno) 
- ORE 21: SANTA MESSA E PRO-
CESSIONE CORPUS DOMINI 

FESTA PER LA FAMIGLIA 
A CESANO BOSCONE 

Il Dio non pregato 
 
Forse tutti hanno un Dio non pregato. 
Un Dio che, tra le lacrime, 
si fa voglia di vivere,  
pazienza e accettazione: 
primo anello invisibile 
di una lunga catena 
a cui gli altri sono tutti attaccati: 
l'albeggiare sicuro 
delle notti deserte e senza nome, 
il misterioso istinto che rinnalza 
il fiore appesantito dalla pioggia. 
Renzo Barsacchi  


