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Mano nella mano due coniu-

gi di età avanzata cammina-

no sul marciapiede venendo 

verso di me. Per loro le parole 

sono di troppo. Sorridenti 

proseguono. 

Non si tengono con forza co-

me gli innamorati, né con l’a-

bitudine di chi cammina da 

sposato con assoluta certez-

za dell’altro.  

L’età matura li fa essere semplicemente colmi 

di tenerezza reciproca: non hanno bisogno di 

stringersi per timore di essere lasciati dall’al-

tro, né devono dirsi chissà quale gioia o preoc-

cupazione. Da tempo ormai, meglio da sempre, 

non riescono più a pensarsi l’uno senza l’altro, 

pur sapendo che un giorno uno sarà preso e 

l’altro lasciato. 

Nelle loro mani congiunte c’è una storia. Cosa 

avranno passato?  

Gioie e dolori, fatiche e speranze, come recita 

l’inizio di un bellissimo documento del Concilio 

Vaticano II. Ma quelle mani dicono una cosa 

modesta ed infinitamente grande: “quel giorno 

ci siamo donati l’uno all’altro. Non ci possedia-

mo più. Siamo poveri di noi stessi e ricchi del 

dono dell’altro”. 

Così la vita diventa gratitudine e tenerezza ver-

so l’altro che ti ha dato tutto se stesso, con 

mille errori, con litigate e silenzi, con delusioni 

ed entusiasmi, con momenti tristi e altri lieti 

Ogni giorno la compagnia vicendevole ha      

restituito a ciascuno la bel-

lezza di un amore semplice, 

umile, senza pretese, fatto 

di lavoro casalingo insieme, 

di occhi che guardano in-

sieme e di attese condivise, 

di preoccupazioni comuni. 

Quella tenerezza coniugale 

che contemplo con i miei 

occhi di “celibe per Cristo” 

ha tutto il sapore dell’amicizia che ricevo 

dal Signore ogni volta che celebro la Mes-

sa. Lì so, anche se distratto, che Lui mi tie-

ne, non mi abbandona, anzi mi dona sem-

pre se stesso in modo umile e silenzioso, 

ma senza sconti. Nulla tiene per sé: si do-

na totalmente. 

Che strano, penso tra me: quelle due mani 

un poco anziane che si tengono mi parlano 

di Eucarestia e di Sacerdozio. Cosa hanno 

in comune? 

La tenerezza tra gli esseri umani è frutto 

solo di un donarsi totalmente, di un perde-

re la vita per l’altro con la certezza indiscu-

tibile che solo così ci si ritrova, si arriva 

cioè ad avere in mano la propria vita. Sì, 

chi dona la sua vita la ritrova splendente 

di amore, trasformata: nessun possesso, 

ma solo libertà. Quella che fa dire “io” con 

la consapevolezza di essere stati toccati 

dalla grazia, da un dono infinitamente 

grande. Perché allora tanta fatica oggi a 

tenere insieme le coppie che si sposano? 
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Perché tante separazioni e abbandoni? 

Ero giovane prete quando una delle ragazze 

dell’oratorio mi si presentò un giorno dichia-

rando di essersi finalmente innamorata. Lo 

diceva con gioia e fermezza.  

Le feci una semplice domanda: sei disposta a 

morire per lui? Improvvisamente sul suo vol-

to vidi i segni inequivocabili della tristezza. 

I giovani, oggi come sempre, guardano molto 

gli adulti, talvolta li spiano nascostamente 

oppure li tengono d’occhio da lontano per ve-

rificare che cosa vivono. 

Purtroppo noi adulti spesso non siamo testi-

moni di un amore che sa di donazione di sé. 

È come se avessimo respirato quella pretesa 

che attraversa la società in cui viviamo. E co-

sì abbiamo sostituito il dono di noi stessi con 

il possesso dell’altro, magari arrabbiandoci 

quando l’altro non ci sta. 

Questa è davvero un’epoca straordinaria per 

noi cristiani.  

Abbiamo la possibilità di dire a tutti come si 

trova la letizia del cuore, la semplicità della 

tenerezza che riempie di compagnia la vita. 

Chi più di noi può dire a tutti che la vita è 

fatta per essere donata? 

Noi ogni domenica andiamo a mendicare il 

dono che Cristo fa di se stesso a noi. 

In quel giorno che la tradizione chiama 

“giorno del Signore risorto” (in latino: dies 

dominica), non andiamo a Messa per un pre-

cetto o un rito religioso: siamo lì, in chiesa, 

per ricevere il dono che Gesù vivo fa di se 

stesso a noi. Nel Sacramento Cristo si fa con-

temporaneo a noi per farci dono della sua vi-

ta.  

Quell’Amen che dichiariamo prima di ricever-

lo è l’eco in ciascuno di noi del grande sì che 

la Chiesa, sposa di Cristo, dice al suo Signo-

re, innamorato di lei (noi) fino alla morte. 

Come fare per non dimenticarci? Per non ri-

durre tutto a rito religioso? 

Solo una vera amicizia tra cristiani può di-

ventare memoria che educa continuamente a 

riconoscere il dono di Cristo per vivere l’esi-

stenza come dono di sé. 

Confesso che mantengo nel cuore la nostal-

gia di amici che mi facciano compagnia in 

questo fare memoria. Non è segno di insoddi-

sfazione, ma di desiderio che in ogni istante e 

COMUNITA’ PASTORALE  - AVVISI - 

in ogni luogo ci sia un volto amico che mi 

parli di Lui. 

Vieni, Spirito Santo! 

Grazie. 

Don Paolo 

INCONTRO DI ADORAZIONE  
“Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio” 

 - Papa Francesco - 
 

Questo momento di adorazione,  guidato e 
accompagnato, avviene nella normale  ado-
razione di martedì 14 maggio 2019 dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 presso la Chiesa di S. 
Margherita 

Centro Diocesano Vocazioni  
56^ giornata mondiale delle vocazioni 

Lunedì 13 maggio ore 21.00: 
al Villaggio Cavour celebrazione dei 

Secondi Vesperi della Beata Vergine 
Maria di Fatima e processione per le 
vie Melegnano, Cacciatori delle Alpi, 

4 Novembre e Solferino. Sarà pre-
sente il coro "Aurora Totus" di Mila-

no 

Mercoledì  15 maggio  ore 21.15   

Incontro del Consiglio Pastorale della Comu-
nità S.M. del Rosario  a S. Margherita 

Martedì 14 maggio l'incontro 18/19enni è 
sospeso: i 18enni sono invitati a partecipare 
al corso animatori. 
 

Giovedì 16 maggio ore 21.00  
i 19enni sono invitati a partecipare all'in-
contro Giovani di giovedì 16 ore 21 all'orato-
rio di san Giovanni 
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 SANTA  MARGHERITA 

Sabato 18 maggio è l’ultimo giorno di cate-
chismo 
Si ricorda che in questa settimana,  il 16 e il 17 
maggio inizia la recita del Rosario alle ore 20.30 
nella  Chiesa di S. Margherita 
 

Sabato 18 e domenica 19 maggio dopo le S. Mes-
se sul sagrato della chiesa vendita delle rose in 
memoria di S. Rita 

Ricordiamo che  lunedì 13 maggio il rosario 
sarà recitato al Villaggio Cavour alle ore 21.00 
 

Venerdì 17 maggio  ore 21.00 in oratorio:  
incontro con i volontari adulti che offrono la loro 
disponibilità per l'oratorio estivo. 

 
 

ORATORIO ESTIVO 2019 
Sono aperte le iscrizioni 

Presso la segreteria 
dell’oratorio 

Orari : 
 

dal martedì al venerdì 16.30 - 18.00 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Il catechismo di seconda, terza e quin-
ta elementare si è concluso la scorsa setti-

mana, quello di quarta si concluderà que-
sta settimana. 
 

Domenica 12 maggio  11.15:  
S. Messa con la presenza dei bambini del se-

condo gruppo della Prima Comunione 
 

BANCO VENDITA PER LA FESTA DELLA MAMMA 

SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
 

Lunedì  13 maggio 

Ore 17.00: Adorazione eucaristica 
Ore 18.00: S. Messa con la presenza dei 

bambini della scuola dell'infanzia della Cau-
sa Pia d'Adda che festeggiano tutte le mam-
me 
 

Domenica 19 maggio:  

è la domenica in cui saranno amministrati 3 

Santi Battesimi  
 

PER L’APERTURA DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 
 

Lunedì 13 e Martedì 14 
maggio alle ore 17.00, in 
Oratorio:  

Riunione di presentazione 

della proposta dell’Oratorio 
estivo 
Le iscrizioni sono possibili a 

partire da martedì 14 negli 
orari di segreteria 

Domenica 12 maggio IV di PASQUA –  
FESTA DELLA MAMMA: durante la celebrazione dell’Eu-
carestia ricorderemo tutte le nostre mamme comprese quelle 
che non ci sono più 
 

Lunedì 13 maggio: Memoria della Madonna di Fatima: 

ore 8,30: S. Messa in Chiesa Parrocchiale 
ore 21.00: S. Rosario al villaggio Cavour 
 

Giovedì 16 maggio 2019: 
ore 9.00 – 10.00: Confessioni per i Genitori dei bambi-
ni di IV elementare 
ore 17.00: Ritrovo in Oratorio e prove per i bambini  
di IV elementare per la Prima Comunione 
 

Venerdì  17 maggio 2019: 
ore 17.00: In Chiesa Confessioni per i bambini di IV 
elementare in preparazione alla Prima Comunione 
ore 21.00 Breve incontro per i Genitori di IV eleme 
tare e possibilità di accostarsi al Sacramento della Con- 
fessione (saranno presenti più Sacerdoti) 
 

SABATO 18 maggio 2019: 
ore 16.00 – 17.45: Confessioni per i Genitori dei bambi-
ni di IV elementare 
 

Domenica 19 maggio 2019 – V di PASQUA: 
ore 11.00:  Santa Messa, amministrazione del Sant 
Battesimo e della Prima Comunione ai bambini di IV 
elementare  
 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO…20.30 
Martedì 14 maggio : via A. Moro 2  
Mercoledì 15 maggio: al Santuario 
Giovedì 16 maggio:  in Chiesa Parrocchiale 
Venerdì 17 maggio:  in  Chiesa Parrocchiale 
Sabato 18 maggio:  ore 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
Domenica 19 maggio: ore 17.30 in Chiesa Parrocchiale 

*************************** 

Sabato 18 e domenica 19 maggio dopo le S. Mes-
se saranno offerte delle rose in memoria di S. 
Rita nella ricorrenza del 22 maggio 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO….. 
Lunedì 13 maggio ore 21.00 : 
Rosario al Villaggio  Cavour 
Martedì 14 maggio ore 20.45 Villaggio Cavour: 
Fam. Restelli  via  Villafranca 10 
Mercoledì 15 maggio ore 20.45  Seguro: 
Scuola dell’infanzia “ Causa Pia D’Adda” via Nievo 7 
Giovedì 16 maggio ore 20.45 Villaggio Cavour: 
Fam. Conti - via Meriggia 12 
Venerdì 17 maggio  ore 20.45 - Seguro: 
Santuario 
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COMUNITA’ PASTORALE 

ESPERIENZA CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA  AL PASSO DEL TONALE 


