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La creazione e il suo splendore 

Carissimi, dopo aver contemplato il mistero della 

Trinità nella sua antica ed eterna danza, quest’oggi 

siamo invitati a contemplare la creazione e il suo 

splendore. Iniziamo un itinerario che nelle prossi-

me domeniche ci porterà a ripercorrere la storia 

della salvezza fino al suo culmine: Gesù Cristo. In 

questa storia c’è posto per tutta la creazione nella 

sua bellezza e magnificenza: luoghi, vegetali, ani-

mali, uomini e donne. Anche in questa domenica 

mi permetto di proporvi un esercizio: provare a ri-

cordare il luogo più incantevole che avete visitato 

nella vostra vita. Per qualcuno sarà una delle cime 

delle Dolomiti, per qualche altro una località mari-

na della penisola, per altri uno dei patrimoni 

 

 MESSE 

feriale ore 18.15 

Sabato ore 17.30 

Domenica  

ore 9.30,   

ore 11.30,  

ore 17.30 
 

ORARIO DI 

APERTURA  
FERIALE:  

ore 6.30 – 12.00 

ore 15.30 – 19.00 

 FESTIVO:   

ore 8.00–13.00  

ore 15.30 – 19.00 
 

CENTRO DI ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

14 Giugno 2020— II dopo Pentecoste 
Benedici il Signore, anima mia! 



dell’Unesco, per altri ancora un luogo esotico, per altri un cielo stellato. 

Ciascuno di noi ha uno o più luoghi in cui ha potuto contemplare e me-

ravigliarsi. Da qui magari è scaturita una lode a Dio Creatore. Non solo 

creato ma anche creature che ci danno motivi per rendere ringraziare. 

Certo il pericolo è sempre in agguato: mettere le creature al posto del 

Creatore. Questo accade quando si ribaltano i valori in campo, si assolu-

tizza ciò che è relativo. Non pensiamo solo ai idoli fatti di pietra o di le-

gno ma anche per altre realtà come la ricchezza, il potere, il successo; 

può valere per il proprio animale da compagnia o addirittura per la per-

sona che si ama. Quando assolutizziamo, stiamo escludendo Dio, abbia-

mo perso il timor di Dio. E Dio cosa fa? Ci disereda? Ci sconfessa? Nien-

te di tutto questo. Piuttosto ci lascia liberi di agire e di vivere le conse-

guenze delle nostre azioni. Egli continua ad amarci e ad amare tutti co-

me figli, in attesa del nostro pentimento e del ritorno a Lui. Questa è la 

misura d’amore che chiede anche a noi, ci chiede di osare, di allargare la 

nostra idea di prossimo a cui perdonare e dare occasione di sperimenta-

re la Grazia di Dio. Chiediamo a Gesù di avere un cuore sempre più si-

mile al Suo!            In charitate Christi, don Roberto 

MESSA DI SUFFRAGIO 

DOMENICA 21 GIUGNO alle ore 17.30 celebreremo una S. Messa di 

suffragio per tutti i defunti dei 3 mesi in cui non è stato possibile cele-

brare le esequie. Sappiamo quanto questo sia stato doloroso per i loro fa-

miliari e vorremmo esprimere tutta la nostra vicinanza, il sostegno e l’in-

coraggiamento. Uniamoci spiritualmente in preghiera! Pregheremo an-

che per tutti i defunti che portano il nome Luigi. 



ORATORIO ESTIVO: SUMMERLIFE 

La scuola è terminata e forse qualcuno dei bambini e dei ragazzi avrà 

raggiunto i propri nonni o parenti. Altri invece resteranno qui a Milano 

ancora un po’. In questi giorni è proseguita la ricerca di volontari per 

aprire il nostro oratorio: qualche 18enne ha dato la sua disponibilità ma 

mancano ancora figure di adulti che possano garantire il rispetto delle 

molte norme che ci vengono richieste. Lunedì 15 giugno alle ore 21, il 

Consiglio Pastorale prenderà la decisione definitiva su cosa riusciamo a 

proporre e cosa no alle famiglie sia per i bambini che per i ragazzi delle 

medie. Vi aggiorneremo a breve. 

21 GIUGNO: FESTA DI SAN LUIGI  

Domenica 21 giugno avremo diversi motivi di preghiera: per noi guanel-

liani è il giorno onomastico di san Luigi Guanella; la chiesetta di S. Spi-

rito ricorda l’ospitalità che diede al giovane san Luigi Gonzaga; ricorro-

no i 130 anni dalla nascita al cielo di Alessandrino Mazzucchi. Proprio 

di quest’ultimo vorrei scrivervi. Era il più fedele chierichetto di don Gua-

nella e desiderava diventare sacerdote. Intelligente, vivace, sensibile ver-

so i poveri era stato accolto a 10 anni nella Casa di Como per gli studi. Il 

21 giugno (siamo nel 1890) era stato invitato al tavolo di don Guanella 

per il pranzo ma preferì stare con un ragazzo malato. Dopo un po’ sentì 

il bisogno di prendere aria e salì sull’altalena. Fu preso da un malore e 

cadde sbattendo con violenza il capo, morì la sera stessa. Alessandrino, 

fratello maggiore di Leonardo (che fu il secondo successore di don Gua-

nella), può essere considerato il primo germoglio di santità dei guanellia-

ni, pietra fondamentale dell’Opera. Gli affidiamo i nostri ragazzi!   



SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

San Luigi Guanella definiva giugno «Il mese del fervore» in quanto de-

dicato alla devozione del Sacro Cuore di Gesù. Il fervore in oggetto ri-

guarda soprattutto l’amore ardente che sgorga incessantemente da que-

sto divin Cuore sulla sua Chiesa e su tutti i cristiani, perché anch’essi si 

aprano al dono del suo amore. Il Cuore è il centro della persona, rivela 

chi la persona è: Gesù nato povero, si è fatto paziente, si è fatto vittima, 

affinché nessuno dei suoi fratelli in umanità potesse sentirlo superiore e 

lontano. La nostra attenzione sul Cuore di Cristo, come simbolo vivente 

della misericordia divina, ci permette di entrare in profondità e con 

concretezza nel cuore delle persone, dei loro bisogni, dei loro affanni. 

La Misericordia divina che sgorga dal Cuore di Gesù, non cessa di soc-

correre chi con fede si affida ad essa. Facciamo nostro questo invito! 

GIORNATA DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 

Venerdì 19 giugno in occasione della Solennità del Sacro Cuore di Ge-

sù, siamo invitati a pregare in modo particolare perché tutti i sacerdoti 

sparsi nel mondo percorrano la via della santità, si sentano sostenuti dal-

la Grazia, rinnovino il loro amore incondizionato al Cuore di Gesù, pur 

in mezzo a tante difficoltà. Nel nostro piccolo vogliamo ricordare con 

gratitudine tutti i sacerdoti guanelliani che hanno speso e stanno spen-

dendo le loro energie a servizio della Parrocchia e nelle attività del San 

Gaetano. Li affideremo tutti al Signore nella concelebrazione eucaristica 

delle 18.15 durante la quale i religiosi oggi presenti in Comunità rinno-

veranno i propri voti di povertà, castità e obbedienza. Ci prepareremo 

alla festa con l’Adorazione Eucaristica di giovedì 18 dalle 16 alle 18.  


