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Dio e l’uomo 

Carissimi parrocchiani, oggi inizia l’estate, questa 

strana estate in cui stiamo cercando di tornare alla 

normalità, pur consapevoli che non potrà essere 

come prima (e non solo per il rispetto delle norme). 

Ce lo siamo già detti ma vale la pena ripetercelo in 

questa domenica in cui la Parola di Dio ci propone 

di guardare al rapporto tra Dio e l’uomo. Per ri-

spondere alla domanda “che cosa è l’uomo” o “chi 

è l’uomo?” si sono usati fiumi d’inchiostro, non so-

lo da parte di filosofi e pensatori, ognuno con pro-

prie risposte e teorie più o meno vicine alla verità. 

Quando pare di aver colto dei tratti generali che 

possono essere detti per ogni uomo o donna, ecco 

che il confronto con il particolare, con quell’essere 
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umano concreto che ho accanto (che sia marito, moglie, figlio, figlia, fra-

tello, sorella, amica o congiunto, parente, conoscente, vicino di casa) co-

stringe a uscire dalla generalizzazione. Questo accade perché la situazio-

ne coinvolge in prima persona e a volte non è così facile vedere in chi si 

ha accanto quell’essere in relazione, per l’altro, che si fa dono tipico di 

ogni uomo o donna. Piuttosto emerge la fragilità, la debolezza, la tra-

sgressione, la disobbedienza. Accade così di volere che l’altro sia o di-

venti come abbiamo in mente noi e non come lo ha in mente Dio. Ma co-

me ci pensa Dio? Egli ci ha pensati a Sua immagine, per essere Suoi figli, 

pastori dei viventi, chiamati a generare vita e assumerne la responsabili-

tà. Eppure tutto questo a volte non ci basta, vorremmo di più, metterci 

al posto di Dio per dire noi cosa è bene e cosa è male, per insegnare a Lui 

come deve intervenire nel mondo e sulla nostra vita. Ci prende la pre-

sunzione che Dio non ci ami, non si interessi o che possiamo fare a meno 

di Lui: ecco il peccato “di origine” che ritorna, da cui però Cristo ci ha 

redenti. Andare a confessarci è innanzitutto riconoscere questo: anche 

se il maligno ci tende insidie e noi ci caschiamo, la Misericordia di Dio 

in Gesù non viene meno; anzi ci raggiunge lì dove siamo e ci risolleva 

per mezzo dello Spirito!  Vi invito a rileggere il Salmo 8 e a lodare Dio 

per il Suo amore.         In charitate Christi, don Roberto 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (13-14 giugno)  

Continua il nostro impegno di vicinanza alle famiglie bisognose. I dati 

della raccolta: 1200,00 €. Alimenti: olio 7 lt, riso 6 Kg, pasta 20 Kg, ton-

no e carne 29, per l’infanzia 6, lattine verdura 28, passata 13, dolci 15. 

Prossimo appuntamento: 4-5 luglio. 



CONSIGLIO PASTORALE E GRAZIE... 

Lunedì scorso il Consiglio Pastorale insieme al Consiglio d’Oratorio ha 

preso in esame la fattibilità di proposta di oratorio estivo Summerlife co-

sì come richiesta dalle Diocesi lombarde e dal Comune di Milano. La 

realtà è apparsa subito molto complessa soprattutto per il numero insuf-

ficiente di volontari adulti (sotto i 60 anni) che si sono resi disponibili in 

rapporto alle molte attenzioni che vengono richieste (accoglienza, di-

stanze, pulizia). Il Consiglio, dopo aver apprezzato i tentativi fatti da 

don Eustace e altri nel “sondare il terreno” e raccogliere adesioni, ha va-

gliato le possibilità ed è giunto alla scelta di non fare l’oratorio estivo 

ma di privilegiare alcune proposte per i ragazzi delle scuole medie e 

superiori, dalla prossima settimana e per il mese di luglio. L’obiettivo è 

di far crescere in loro il senso di appartenenza alla Comunità e far recu-

perare l’importanza del gruppo. Per info rivolgersi a don Eustace. 

 *** 

Nel frattempo la Comunità è alla ricerca di chi, già da settembre, potrà 

fornire un aiuto per il catechismo, per il doposcuola e per le altre attività 

che vorremmo far ripartire in Oratorio.  

A vecchi e nuovi volontari diciamo GRAZIE: 

 alle mamme e signore del bar 

 alle catechiste e ai catechisti   

 ai volontari doposcuola 

 al gruppo feste 

 a chi pulisce e rende accoglienti gli ambienti (papà c’è da fare...) 

 ... 



INVOCAZIONI  AL SACRO CUORE DI GESÙ 

Amore del Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore.  

Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore.  

Forza del Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore.  

Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio cuore.  

Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio cuore.  

Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore.  

Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore. 

 AIUTO ALLE FAMIGLIE E A CHI HA PERSO IL LAVORO  

Anche sul nostro territorio ci sono molte famiglie bisognose raggiunte 

dalle iniziative del Comune ma che si sono rivolte al nostro Centro di 

Ascolto decanale Il Melograno la cui attività (seppur svolta a distanza) 

non si è mai fermata. Tante le richieste di aiuto soprattutto per chi ha 

perso il lavoro o si trova in situazione con a carico figli minori e fami-

gliari. Non mancano neppure gli anziani soli o altre persone in stato di 

bisogno. Il Centro di Ascolto ha lavorato molto non solo per raccogliere i 

dati e suggerire percorsi ma anche come intermediario su diverse do-

mande di aiuto presentate alla Caritas Ambrosiana (una cinquantina le 

risposte positive a livello di Decanato). Attualmente sono 9 le erogazioni 

fondi che riguardano persone della nostra parrocchia. Esse provengono 

dalle risorse messe in campo dalla Caritas Ambrosiana ed in particolare 

dal Fondo san Giuseppe e dal servizio Siloe. Ringraziamo di vero cuore 

i volontari del Melograno che in sinergia con il territorio tessono reti di 

comunione e aiuto a nome della Comunità cristiana. 


