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ALESSANDRO (seminarista) viene AMMESSO
TRA I CANDIDATI AL DIACONATO E AL PRESBITERATO
E’ un passo importante per il cammino del discernimento
e noi desideriamo essere vicini con l’affetto della amicizia
e della preghiera ad Alessandro

Un’estate di sangue. Le colpe dell’indifferenza
(dall’Informatore di settimana scorsa che non abbiamo pubblicato)

Siamo circondati da guerre. Non una, tante! La guerra di Crimea è arrivata a provocare
l’abbattimento di un aereo civile: non capitava forse dalla seconda guerra mondiale! Poi,
apparentemente all’improvviso, ha preso fuoco l’Iraq e qui non si è trattato neppure di
due parti in lotta, ma semplicemente e immotivatamente, dell’attacco di criminali a tutte
le minoranze etniche e religiose del paese, con violenze inenarrabili. Poi hanno fatto
irruzione, sul palcoscenico mondiale delle guerre, Israele e Hamas e, da par loro, hanno
attirato tutte le attenzioni dei media oscurando le altre tragedie per settimane intere. A
fiammate improvvise e crudeli s’incendia la Libia. Mai si è spenta la mostruosa guerra
civile in Siria. E tutto questo entro un mezzo giro di compasso, nel raggio forse di 2 o
3mila kilometri da Milano. Cioè due o tre ore di volo, un soffio da casa nostra.
Intanto, se guardi più vicino, ti accorgi che si battono tutti i record di traversate del
Mediterraneo sui barconi: si censisce chi arriva ma nessuno registra chi parte! Se invece
allarghi appena un po’ il raggio del compasso tocchi paesi africani dov’è esploso il virus
ebola, senza cure.
Invitati da papa Francesco abbiamo pregato intensamente per la pace, in particolare nella
solennità di Maria Assunta. Sono certo che tutti continuiamo a pregare per la pace. La
preghiera tuttavia aumenta la sua efficacia e cambia davvero le cose quando arriva a farci
prendere lucida coscienza dei fatti, delle persone in gioco, delle ragioni, della necessità di
farcene tutti carico. Abbiamo tutti un dovere sacrosanto: non permettere che
l’indifferenza ci affoghi il cuore. Noi abbiamo la nostra battaglia da combattere: vincere
l’indifferenza, la distrazione, il girare la testa dall’altra parte. Il peccato più grave
dell’estate è l’indifferenza, specie nostra, europea. Non possiamo accondiscendervi. Non
è degno di noi.
don Armando

programma:
-

ore 9.30 in Duomo Alessandro viene ufficialmente Ammesso tra i
Candidati. Si va in treno.
ore 19.30 – chiesa di Vedano Olona.
Alessandro ci invita nella Chiesa del suo paese per la preghiera dei
Vespri –cena a buffet (si va in pullman).

FESTA DELL’ORATORIO 2014
… ci prepariamo: DOMENICA 14 SETTEMRE ore 16.30 riunione per i genitori
NOTIZIE VARIE …
 QUESTA DOMENICA RIPRENDE REGOLARMENTE
LA MESSA DELLE ORE 17.30!
 ISCRIZIONI AL CATECHISMO DI TERZA ELEMENTARE:
- Da lunedì a giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
in oratorio da suor Donata. Facciamo girare la voce. Grazie!
- ricordiamo che il catechismo sarà il LUNEDI’ – ore 16.45/18
LUNEDÌ 8
NATIVITA’ B.V.M.
Festa Liturgia propria

Pregare la Parola

Siamo ai primi di settembre e ci lanciamo nella ripresa dell’anno sociale e lavorativo.
Sarebbe quindi giusto guardare avanti, delineare il prossimo futuro, indicare i prossimi
impegni, subito imminenti anche dal punto di vista ecclesiale. Invece no. Benché sia il
mio punto di vista preferito, mi trattengo per ora dal guardare avanti per soffermarmi
piuttosto su questi mesi estivi agli sgoccioli. Vorrei fermare l’attenzione sulle tragedie
che l’hanno marchiata, questa estate 2014 che per noi saronnesi è stata solo di pioggia,
ma per molti paesi a noi vicinissimi è stata di sangue e di lacrime.

Festa della Natività della B.V. Maria

MARTEDÌ 9
Liturgia ore IIIa sett.na
S. Pietro Claver – m.f.

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86;
Rm 8,3-11;Mt 1,1-16 opp. 1,18-23
Il Signore ha posto in te la
sorgente della vita

1Pt 3,8-17; Sal 33;
Lc 17,3b-6
Gustate e vedete com’è buono il
Signore

MERCOLEDÌ 10
Liturgia ore IIIa sett.na

GIOVEDÌ 11
Liturgia ore IIIa sett.na

B.G.Mazzucconi – m.f.
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
Beato l’uomo che in te confida,
Signore

1Pt 4,1-11; Sal 72;
Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di
cuore!

VENERDÌ 12
Liturgia ore IIIa sett.na

SABATO 13
Liturgia ore IIIa sett.na

S. Nome B.V.M. – m.

S.G.Crisostomo – m.

1Pt 4,12-19; Sal 10;
Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4;
Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al
Signore!

DOMENICA 14 SETTEMBRE
rosso
 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 Sei tu, Signore, la nostra salvezza

Programma
AMICI DEL GIOVEDI’
settembre 2014
11/9
apertura con lotteria
18/9
festa compleanni
25/9
pellegrinaggio a
SOTTO IL MONTE

