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NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE
“ MADONNA DELLA VISITAZIONE” IN CARONNO PERTUSELLA

Internet: www.cpmadonnavisitazione.it Facebook: oratoricaronno
Mail: oratoricaronno@gmail.com - parr.smargherita@gmail.com - parr.salessandro@gmail.com
IBAN: S. Alessandro: IT95Z0503450091000000001566 S. Margherita: IT07T0503450091000000002718
don Franco: 338.9155689 (francosanta.fs@gmail.com) * don Beniamino: 333.1871822
(ben.casiraghi@gmail.com) * don Szymon Krzysztof Wawrzynczak: 380.2082203
(wawrzynczak.szymon@gmail.com) * don Carlo Venturin: 339.7280166
(doncarloventurin@yahoo.it) * Renato Locati: 340.3800512 (d.renatolocati@gmail.com) *
Suor Mariarosa e Suor Enrica: 02.9650605

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UN A PACE DURATURA
«In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un
impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove
intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un
“artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima
persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più
pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia,
nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli
Stati.
Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura.
Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la
realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione,
come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il
lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di
tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto
sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela
inconsistente».
Papa Francesco

Trovi il messaggio del papa per la Giornata della pace sul Sito Internet
del Vaticano, oppure stampato sui tavolini in fondo alle chiese
parrocchiali

IL FISCHIO DEL PASTORE – 2

Se la presenza di Dio è così tenue in noi, così misteriosa, se possiamo

perderla di vista così facilmente, come possiamo essere sicuri che non

sia un’illusione? Quando pensiamo di averlo riconosciuto, come possiamo sapere
che non si tratta solo della nostra immaginazione? San Bernardo si domanda:
«Come so che il Verbo è presente, non essendo per nulla investigabili le sue vie?».
La sua risposta si concentra sugli effetti della presenza di Dio su di lui: «Egli è vivo
ed efficace, e appena entrato dentro ha svegliato la mia anima che sonnecchiava;
l’ha smossa, l’ha intenerita e ha ferito il mio cuore, che era duro e come pietra e
malsano. Così, dunque, entrando da me alcune volte il Verbo Sposo non fece mai
notare con alcuni indizi il suo ingresso; non con la voce, non con l’aspetto, non con
il passo. Si è fatto conoscere da me senza nessuno dei suoi movimenti, non lo
percepirono i miei sensi mentre entrava nel mio intimo: solo dal movimento del
cuore, come ho detto sopra, ho compreso la sua presenza». Una frase meravigliosa:
percepiamo la presenza del Signore «dal movimento del nostro cuore». Questo fa
eco all’insegnamento del Nuovo Testamento sull’azione dello Spirito Santo in noi.
Egli è il consolatore (Gv 14,26), ci consola (2Cor 1,4), così che uno dei segni che il
Signore è presente è la pace misteriosa che inonda il nostro cuore. Paolo include la
pace tra i frutti dello Spirito Santo insieme all’amore, alla gioia, alla pazienza e alla
perseveranza (Gal 5,22-23). C’è un tipo speciale di pace e di gioia che solo Dio può
donare, la gioia promessa da Cristo: «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). Una volta assaporate, questa pace e
questa gioia sono inconfondibili e diventano i segni che il Signore è presente a noi
o piuttosto che noi siamo presenti a lui nella preghiera.
È sorprendente ritrovare una spiegazione analoga in Teofane il Recluso (18151894), un autore spirituale appartenente ad una tradizione molto diversa, che
visse in Russia come eremita per gran parte della sua vita. Egli afferma: «L’azione
divina non è qualcosa di materiale: è invisibile, inaudibile, inattesa,
inimmaginabile, inspiegabile con analogie prese da questo mondo. La sua venuta e
la sua azione in noi sono un mistero… poco alla volta, l’azione divina concede
all’uomo di aumentare l’attenzione e la contrizione del cuore nella preghiera».
Anche Teofane sottolinea il carattere misterioso della presenza di Dio e che la si
può discernere a partire dai suoi effetti: accresce la nostra attenzione a Dio e il
nostro desiderio di lui. Il seguito di questo testo, tuttavia, adotta un approccio più
psicologico per discernere la presenza di Dio, ovvero un approccio che consiste nel
fare attenzione non solo a ciò che proviamo per Dio (fiducia, desiderio, amore, pace,
gioia), ma anche agli effetti di questa presenza sulla nostra psiche: «Avendo
preparato in questo modo il recipiente – cioè il cuore dell’uomo – essa tocca le parti
disperse con un gesto improvviso, inatteso, immateriale ed esse riacquistano
l’unità».
A partire dal XV secolo, la spiritualità cristiana è stata caratterizzata da una
crescente fascinazione per gli effetti psicologici della presenza di Dio su di noi nella
preghiera. Innumerevoli trattati spirituali furono scritti su questi argomenti,
specialmente nel XIX e agli inizi del XX secolo, e nel leggerli oggi non possiamo
evitare di trovarli piuttosto esoterici. Persino quando parliamo della preghiera
diventiamo preda del nostro fondamentale narcisismo e finiamo per parlare di noi
stessi anziché di Dio.
È vero, tuttavia, che nel momento in cui veniamo introdotti in questa dimensione

della preghiera, qualcosa in noi cambia. La solita insubordinazione dei nostri
pensieri e dell’immaginazione si acquieta per un poco, non per via di una maggiore
capacità di attenzione da parte nostra, ma a causa di qualcosa che in qualche modo
cattura noi e la nostra attenzione. Nel momento in cui ci sintonizziamo con la
preghiera dello Spirito in noi, nel momento in cui gli lasciamo spazio, l’esperienza
della preghiera cambia in modo radicale. Concentrarsi non è più un problema.
Pensieri, ricordi, preoccupazioni o spariscono o perdono il loro potere di distrarci.
Teofane attribuisce questo cambio repentino di atmosfera nella preghiera a Dio,
che “tocca” il nostro cuore e così lo unifica.
da: LUIGI GIOIA, Dillo a Dio. Alla ricerca della preghiera,
Queriniana, Brescia, 2019, pp. 179-182

AVVENTO DI FRATERNITÀ.
Raccolta fondi per la missione in Ecuador di Suor Carla Restelli, in
occasione del suo 60° anniversario di Professione religiosa. Le offerte si
potranno mettere negli appositi contenitori domenica 2 e 9 gennaio.
Grazie!
Sostieni la CARITAS COMUNITA’ PASTORALE:
- portando zucchero, caffè, olio, pelati, fagioli, piselli, ceci, tonno, carne in
scatola, riso, pasta, biscotti da colazione il martedì, giovedì, sabato dalle 9
alle 11 in sede;
- effettuando un bonifico intestato a Caritas S. Margherita Parrocchia Caronno.
Carta superflash Intesa San Paolo. IBAN: IT04S0306967684510764984516;
- donando punti Esselunga sulla Fidaty Card intestata a Caritas a nome di don Franco
Santambrogio (num. 0407009628585). È possibile fare il trasferimento dei punti
presso un Punto Fidaty Esselunga chiedendo all’addetto di fare l’operazione oppure
direttamente da casa sul proprio profilo utente nel sito Esselunga digitando
https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html
- Per Informazioni telefonare al 389.2325409.
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. Chiusura dal 19/12/2021 al 7/1/2022
SEGRETERIE PARROCCHIALI CHIUSE: per messe e documenti telef. a don franco.
COMUNIONE AGLI AMMALATI: solo su esplicita richiesta dei famigliari.
Telefonare al Parroco (338.9155689).
GRUPPO PADRE PIO. Rosario del lunedì alle 15 in S. Margherita.
GRUPPO MISSIONARIO. Rosario del mercoledì alle 15 in S. Margherita.
AL CINEMA:
CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (dom 2/1, ore 21).
SING 2 (sab 1/1 ore 21; dom 2/1 ore 16.30; gio 6/1 ore 16.30; dom 9/1 ore 16.30).
HOUSE OF GUCCI (gio 6/1; ven 7/1; sab 8/1; dom 9/1 ore 21)

CELEBRAZIONI NELLE CHIESE DELLA COMUNITA’ PASTORALE
2 gennaio 2022

8.30
10.00
18.00
9.30

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL
NATALE DEL SIGNORE

S. Margherita
Giussani Paolo e Luigia + Bernareggi
Enrico, Carlo e Bice e Suor Marilisa
8.00
Galbusera
pro populo
11.00 pro populo
Parenti Alberto
18.00
S. Giuseppe
Berretta Anna Maria + Bosetti Giuseppe

3/1 - LUNEDÌ
8.30

Sir 24,1-12; Sal 147 (148);
Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
S. Alessandro

FERIA
S. Margherita
Orlandi Maria Rosa e Tenconi Cesare
(legato)

4/1 - MARTEDÌ
FERIA
S. Margherita

9.00

Natalina, Ofelia e Maria Grazia

Dn 7,9-14; Sal 97 (98); 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
S. Alessandro
Gaetano, Claudia, Giuseppe e Maria
9.00
+ Abbondio ed Emilia

8.30
5/1 - MERCOLEDÌ
FERIA
S. Margherita
8.30
questa messa non viene celebrata
18.00 Messa della Vigilia tra i Vesperi
6/1- GIOVEDÌ

Dn 2,36-47; Sal 97 (98); Col 1,1-7; Lc 2,36-38
S. Alessandro

Tt 3,3-7; Sal 71 (72); Gv 1,29a.30-34
S. Alessandro
9.00 non c’è adorazione e Messa
18.30 Messa della Vigilia tra i Vesperi

EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Margherita

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
S. Alessandro
8.00
11.00
18.00
S. Giuseppe

8.30
10.00
18.00
9.30
7/1 - VENERDÌ
FERIA
S. Margherita
8.30
Salvatore Greco
18.00
8/1 - SABATO

FERIA
S. Margherita

8.30
18.00

Colombo Emilio ed Elisabetta

9 gennaio 2022
8.30
10.00
18.00
9.30

Ct 1,1;3,6-11; Sal 44 (45); Lc 12,34-44
S. Alessandro
Gilda e Luciana + def. fam. Rossin e
9.00
Beccaletto
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44 (45); Ef 5,21-27; Mt 5,3132
S. Alessandro
Ballabio Elli Antonietta (legato) + def.
18.30 fam. Rossini e Lamera + Giorgio e def.
fam. Pagnoni
Is 55,4-7; Sal 28 (29);
Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
S. Alessandro
don Luciano
Radaelli Marcello
pro populo

BATTESIMO DEL SIGNORE

S. Margherita
pro populo
Bianchi Ernesto
def. fam. Borghi e Giudici

8.00
11.00
18.00
S. Giuseppe

