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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
EMERGENZA UCRAINA:
- raccolta fondi Caritas Ambrosiana: in posta C.C.P. n. 000013576228
intestato Caritas Ambrosiana Onlus – via S. Bernardino 4 – 20122 Milano; con
bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN: IT82Q0503401647000000064700; Causale: Conflitto in Ucraina. Le
offerte sono detraibili fiscalmente;
- iniziativa del Comune di Caronno Pertusella “Ricerca alloggi per
accoglienza” (vedi volantino in bacheca).
- centro culturale E. Peri: si cercano volontari per la scuola di italiano per i
profughi ucraini presenti nel territorio comunale. Telefonare a: 340.5122412

IL CORPO
«Niente è concluso fin quando non viene celebrato»

Non dovrebbe sorprendere che uno degli
episodi finali della storia di Gesù sia una
cena. Se la sua vita pubblica è
cominciata con un banchetto (quello
delle nozze di Cana) non è strano che
termini con un altro. Fra i due momenti,
Gesù ha condiviso innumerevoli
banchetti con i commensali più disparati:
poveri e ricchi, compatrioti e stranieri…
Questa pratica, sedersi a tavola
insieme ad altri per condividere il cibo, è probabilmente ciò che meglio esprime
il cristianesimo. Perché mangi e bevi insieme a pubblicani e peccatori? (Mc
2,16), avevano domandato i farisei a Gesù. Perché ci sediamo a meditare, noi
che lo facciamo? Perché siamo stati invitati a un grande banchetto e perché
abbiamo accettato l’invito. Credere in Gesù è sedersi a tavola con altri.
Mangiare a conversare. Condividere il cibo materiale, il pane, e quello
spirituale, la parola. Proprio per questo l’eucaristia è il centro della vita
cristiana. Per questo, anche, i Vangeli paragonano il cielo a un banchetto in cui
ogni invitato deve indossare l’abito nuziale (Mt 22,1-14).
Nei banchetti c’è sempre cibo in abbondanza, spesso innaffiato dal vino; c’è

anche musica e a volte danza. Si festeggia, si esce dal proprio guscio e si entra nel territorio
comunitario. Regna la gioia, se non si tratta di una celebrazione compassata o artificiosa.
Celebrare non è un lusso, ma una necessità. Niente è concluso fin quando non viene
celebrato. Celebrare qualcosa è esserne grati, aver compreso cioè il suo senso e rallegrarsene.
Andiamo alle feste per essere partecipi delle gioie altrui, per farle nostre. Rallegrarsi per
l’altro e con l’altro è il livello morale più alto, molto più che soffrire con lui. È più difficile
provare gioia per il bene o il successo altrui che provare pena per la sua disgrazia o il suo
male. Una celebrazione senza gioia è una perversione. È come fare l’amore senza amore. O
pregare senza fede, solo per osservanza. Come parlare o scrivere senza avere nulla da dire.
Ma la gioia non si improvvisa. La gioia vera non la provocano il cibo, le bevande, la musica,
la danza. La gioia vera nasce quando qualcosa di altrui è divenuto proprio e quando qualcosa
di proprio è stato dato agli altri. Ciò che rallegra l’anima è che gli esseri umani si uniscano,
e questo viene ritualizzato mediante una riunione festosa […]
In quell’agape di commiato – conosciuta anche come l’Ultima Cena – Gesù prese un
pezzo di pane e lo spezzò. Nel mondo ebraico erano i padri a spezzare il pane durante i
pasti familiari, trasformando quel gesto in un modo di rappresentare Dio. Come Lui, i padri
di famiglia distribuivano ai propri cari il necessario per vivere. Il che vuol dire che il
prendersi cura dell’altro non è per i cristiani qualcosa di secondario rispetto al culto, ma
proprio ciò che viene celebrato nel culto stesso. L’eucaristia riunisce la preoccupazione per
Dio e la preoccupazione per gli uomini in un medesimo gesto […].
Ma c’è ancora dell’altro. Di fronte a quel calice e a quel pane Gesù disse: Questo sono io.
Io sono il cibo, io sono la bevanda. Io sono questo. Io sono te. Io sono tutto. A molte divinità
si rende culto con offerte di cibi e bevande. In alcune religioni si invita all’antropofagia, ad
assimilare la forza della vittima. In questo la religione cristiana è affine a molte altre. La
differenza sta nel fatto che il cibo che si offre nell’eucaristia, o almeno quello che si dovrebbe
offrire, è se stessi. E dunque, non si tratta di un sacrificio meramente rituale, ma esistenziale.
L’eucaristia ha senso se ciò che si pone sull’altare è la propria stessa vita. Per un amico, si
dà la vita. Meritano la qualifica di amici solo coloro che danno e ricevono vita dai propri
amici. La domanda è se accettiamo questa dichiarazione di amicizia.
Per vivere abbiamo bisogno del pane, ma non ci serve, chiaramente, un pane qualsiasi.
Ci sono pani – molti – che non saziano, ma ce n’è uno che non delude: quello di Colui che
ci dà il suo stesso corpo. L’unica cosa che ci sazia è essere alimento per gli altri: non già
semplicemente dare, ma darci.
Come può qualcuno dar da mangiare il suo stesso corpo? Questa è una grande domanda.
Come ci si può consegnare completamente, senza riserve? È umanamente possibile
qualcosa del genere? È auspicabile? Solo se ci liberiamo da noi stessi e ci lasciamo andare,
solo se ci perdiamo nella vita e non la conserviamo per chissà quale momento, solo allora
avremo vita in abbondanza e non moriremo per sempre.
di PABLO D’ORS, Biografia della luce, Milano 2021, pp. 444-448
_________________________________________________________

• Sostieni CARITAS: * portando alimentari il martedì, giovedì, sabato dalle 9 alle 11 in
sede; * effettuando bonifico: IBAN: IT04S0306967684510764984516 Caritas S.
Margherita Parrocchia Caronno. Carta superflash Intesa San Paolo; * donando
punti Esselunga sulla Fidaty Card (num. 0407009628585) presso un Punto Fidaty
Esselunga o su https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html
* Per Informazioni telefonare al 389.2325409.
• CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. Raccolta omogeneizzati, latte, biscotti… e indumenti,
passeggini, seggiolini (0/7 anni): tutti i sabati, dalle 15 alle 17 in sede.
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SEGRETERIE PARROCCHIALI: per messe e documenti, telefonare a don franco.
COMUNIONE AGLI AMMALATI: su richiesta dei famigliari. Telefonare al Parroco.
ROSARIO, in S. Margherita (ore 15): lunedì (gr. Padre Pio), mercoledì (gr. missionario)
AL CINEMA: CORRO DA TE (sab 9 e dom 10/4 ore 21) – Info: www.cinemacaronno.it
ISCRIZIONI CORSO FIDANZATI: in casa parrocchiale, dom 10/4 (dalle 11 alle 12)
QUARESIMA DI CARITA’. Dom 10/4: raccolta zucchero
CATECHESI II ELEMENTARE: Dom 10/4 in Chiesa Nuova, 16 - 17 con i genitori.
VACANZE ESTIVE 2022: informazioni e iscrizioni negli oratori.
CRESIMANDI A SAN SIRO: sono aperte le iscrizioni (vedi volantino)
DIANOVA: sabato e domenica scorsa abbiamo raccolto € 1145,00. Grazie a tutti!
CROCE AZZURRA: sab 9 e dom 10/4: vendita uova di cioccolato (sagrato di S. Margherita).
SETTIMA SANTA 2022 - CELEBRAZIONI
DOMENICA DELLE PALME: messa con la benedizione degli ulivi e la processione
(9.30 a Caronno, da OSGB di via Borroni; 10.30 a Pertusella, dal CGF).
LUNEDI’ – MERCOLEDI’: Lodi (7 in S. Alessandro; 8.05 in S. Margherita); Messa (8.30
in S. Margherita; 9 in S. Alessandro; 18 il mercoledì in S. Margherita); Vespri (19 in S.
Margherita); Messa in Corte Cova solo per gli ospiti (16.30).
GIOVEDI’ SANTO: Ufficio delle letture e Lodi (7 in S. Alessandro; 8.30 in S.
Margherita); Messa «nella Cena del Signore» (21 unitaria in S. Margherita); al
termine in S. Margherita possibilità di preghiera di adorazione per tutta la notte.
VENERDI’ SANTO: Uff. delle letture e Lodi (7 in S. Alessandro; 8.30 in S. Margherita);
Via Crucis (15 in S. Margherita, partendo dal cortile adiacente la casa parrocchiale);
celebrazione della Passione del Signore (21 unitaria in S. Alessandro).
SABATO SANTO: Uff. delle letture e Lodi (7 in S. Alessandro); Lodi e celebrazione
del mattino (8.30 in S. Margherita); Veglia pasquale (21 unitaria in S. Alessandro).
DOMENICA DI RISURREZIONE: messe secondo l’orario festivo; Battesimi (10 in S.
Margherita: Emanuele Josè; 11 in S. Alessandro: Emma)
LUNEDI’ DELL’ANGELO: messe (10 in S. Margherita; 11 in S. Alessandro); Battesimo
di Matilde Luce (in S. Margherita, alle 15).
SETTIMANA SANTA 2022 – CONFESSIONI
domenica 10 aprile: ore 19 in S. Alessandro per adolescenti
lunedì 11 aprile - mercoledì 13 aprile:
- don Carlo in S. Margherita (9-10); don Beniamino in S. Alessandro (9.30-10.30);
- don franco e don Simone in S. Margherita (17.30-19)
Giovedì 14 aprile:
- don Carlo in S. Margherita (10-12)
- don franco in S. Alessandro; don Beniamino e don Simone in S. Margherita (17- 20)
Venerdì 15 aprile:
- Mons. Luca Raimondi, don Franco e don Beniamino in S. Margherita (9.30-12)
- don Carlo e don Simone in S. Alessandro (9.30-12)
- don Beniamino e don Simone in S. Margherita; don franco in S. Alessandro (16.30-20)
Sabato 16 aprile:
- d.Carlo e d.Simone in S. Margherita; d.franco e d.Beniamino in S. Alessandro (9-12);
- d.Beniamino e d.franco in S. Margherita; d.Carlo e d.Simone in S. Alessandro (15-19).

celebrazioni NELLE CHIESE DELLA COMUNITA’ PASTORALE
Messa del giorno: Is 52,13-53,12; Sal 87 (88); Eb 12,1b-3;
Gv 11,55-12,11 * Messa delle Palme: Zc 9,9-10; Sal 47
(48); Col 1,15-20; Gv 12,12-16
S. Margherita
S. Alessandro
don Beppino, Lina, Francesco e
8.30
8.00
Franco
Basilico Angelo e Seveso Maria Paola +
9.30 Borroni Giancarlo e Norino Elena + Serra
10.30 Donzelli Carlo e Angela
Pierdomenico
18.00 pro populo
18.00 pro populo
S. Giuseppe
Berretta Annamaria + Peri Angelo, Carolina e Giuseppe + Clerici Paolo, Suor Bianca, def.
9.30
fam. Clerici e Garancini
Gb 2,1-10; Sal 118 (119), 153-160;
11/4 – LUNEDÌ della Settimana Autentica
Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36
S. Margherita
S. Alessandro
8.30
Giudici Ersilia Maria (legato)
9.00
Porro Severino e Bruno

10 aprile
2022

DELLE
PALME

Gb 16,1-20; Sal 118 (119), 161-168;
Tb 11,5-14; Mt 26,1-5
S. Alessandro
9.00

12/4 - MARTEDÌ della Settimana Autentica
8.30

S. Margherita
def. fam. Pradella, Gatti, Fachini

13/4 - MERCOLEDÌ della Settimana Autentica

8.30
18.00

S. Margherita
Di Iorio Carlo + Gioia Maria Luisa ed
Emanuela
Giuseppina e Antonio + def. fam. Borghi,
Zadro e Moretti Battista

Gb 42,1-10a; Sal 118 (119), 169-176;
Tb 13,1-18 [breve: 13,1-13]; Mt 26,14-16
S. Alessandro
9.00

def. fam. Zanoncelli + Banfi Rosa e
Luraschi Antonio (legato)

14/4 - GIOVEDÌ della Settimana Autentica
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75
in S. Margherita per tutta la Comunità Pastorale
21.00

Liturgia vigiliare vespertina «nella Cena del Signore»
Is 49,24-50,10; Sal 21 (22); Is 52,13-53,12;
Mt 27,1-56
in S. Alessandro per tutta la Comunità Pastorale

15/4 - VENERDÌ della Settimana Autentica
21.00

Celebrazione della Passione del Signore

16/4 - SABATO della Settimana Autentica

1) Gen 1,1-2,3a 2) Gen 22,1-19 3) Es 12,1-11 4) Es
13,18b-14,8 5) Is 54,17c-55,11 6) Is 1,16-19 7) At
2,22-28; Sal 117 (118) 8) Rm 1,1-7 9) Mt 28,1-7

in S. Alessandro per tutta la Comunità Pastorale
21.00

Veglia pasquale nella Notte Santa

S. Margherita
Le Messe seguono l’orario domenicale:
8.30; 10.00 (Battesimo di Emanuele Josè); 18.00

S. Alessandro
Le Messe seguono l’orario domenicale:
8.00; 11.00 (Battesimo di Emma); 18.00
S. Giuseppe
9.30

La celebrazione di lodi e vespri segue il consueto orario fino a mercoledì 13/4. Durante il Triduo
Pasquale si segue un orario particolare, come indicato sul programma a parte.

