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LUNEDÌ 20 GIUGNO      Verde 

Es 12, 43-51; Sal 77; Lc 5, 1-6 

S. Messa 
08.30  Ane 

MARTEDÌ 21 GIUGNO     Verde 

Es 15, 22-27; Sal 102; Lc 5, 12-16 

S. Messa 
08.30  Anna e Luigi 

Pippo Santo 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO     Verde   

Memoria facoltativa   
dei santi Giovanni Fisher e Tommaso More 

Es 17, 8-15; Sal 120; Lc 5, 33-35 

S. Messa 
08.30  lfo 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO     Verde 

Es 35, 1-3; Sal 117; Lc 5, 36-38 

S. Messa 

08.30  Maria Pogliani - def. famiglia Giudici 

Omelia di Don Fabio a un anno dalla scomparsa di Don Pasquale 

Dio si prende cura del suo popolo: questo mi sembra il messaggio della pagina dell’Esodo. Un Dio 
che guarda lontano, indica orizzonti nuovi e densi di futuro: “Ho osservato …” 
Mi piace raccogliere questa sera e insieme a voi questa immagine: “Il Signore disse: ho osservato la 
miseria del mio popolo”. C’è uno sguardo che fa la differenza, un “guardare” il mondo e, soprattut-
to, le persone, che è capace di far crescere la Speranza laddove sembra essersi imposta una sterile 
rassegnazione. 

Lo sguardo di Dio e lo sguardo della Chiesa. In questo tempo così incerto e segnato da ferite pro-
fonde, dentro a tante situazioni e realtà, la Chiesa è chiamata a stare in “prima linea”, con quella 
raffinata capacità di guardare e di vedere in modo più Evangelico gli accadimenti. Una capacità, 
come Chiesa e come singoli Cristiani, di innestare nuovi processi di accoglienza, di solidarietà e di 
condivisione. Penso certamente nelle famiglie, ma penso anche al complesso mondo del lavoro, al-
la scuola, alla politica e a tante realtà che fanno parte della nostra complessa società. 
Dentro a tutto questo c’è un rischio? Certamente si, perché quando c’è di mezzo il Vangelo non si 
può non considerare un margine di rischio. Pensate proprio al Vangelo che abbiamo appena ascol-
tato: “In verità vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria”. E dovrà andare altrove a 
predicare il suo Vangelo! 

Ritorno allo sguardo. E penso a don Pasquale che ricordiamo con stima, affetto e  gratitudine in 
questa celebrazione. Penso che tutti abbiamo in mente i suoi grandi occhi, la sua capacità di entra-
re in relazione con tutti e con ciascuno: adulti, giovani e ragazzi. Uno sguardo che parlava senza 
dire parole, ti faceva sentire accolto, amato. Lo sguardo Gesù dentro allo sguardo del Pastore che 
si prende cura del gregge che gli è stato affidato. 
Così dicevo il 15 giugno di un anno fa nella Messa di saluto: “Don pasquale è stato una presenza 
umanamente “ricca”, solare, energica, capace di relazioni fraterne, uomo dell’ascolto e del dialogo. 
Una umanità cordiale, aperta … anche quando predicava e celebrava aveva sempre quel sorriso sul 
volto”. 

Lo sguardo e la sua “bella umanità”, capace di unire le persone, capace di creare legami di fraterni-
tà. Mercoledì concluderò la festa Patronale di San Paolo che tradizionalmente anticipiamo alle se-
conda domenica di Giugno e il tema che ho scelto è questo: “Tessitori di fraternità”. Il riferimento è 
a San Paolo, tessitore di tende per professione e tessitore di Comunione nella Missione Apostolica! 
Don Pasquale con la sua presenza è stato “tessitore” di Comunione e ha sempre – ricordo molto 
bene - esortato i laici a “vivere” relazioni di Comunione e di amicizia Evangelica.  

Don Pasquale ha amato Gesù e ha amato la Chiesa. Si è dedicato con generosità infinita di tempo e 
di cuore per la crescita di questa Comunità e, precedentemente, la mia attuale Comunità di Rho, 
che lo ricorda davvero tanto. Ma, in questo primo Anniversario mi piace fermare l’attenzione sullo 
“sguardo” di don Pasquale e sul valore delle relazioni, che lui ha saputo coltivare e sostenere! 
“La fraternità è la volontà reciproca di amarsi”: c’è in noi questa volontà? Non lo so. Ma capisco 
che questa è la sfida, oggi, del Vangelo! La Fraternità – l’amare e l’amarsi - è la “reazione” più co-
raggiosa e intelligente davanti all’individualismo, all’indifferenza e alla solitudine, i tre grandi e in-

sopportabili “mali” della nostra attuale società! 

Papa Francesco, ha scritto addirittura una Enci-
clica sulla Fraternità.  
Così scrive al punto n° 8: “Ecco un bellissimo se-
greto per sognare e rendere la nostra vita una 
bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in 
modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità 
che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiu-
tiamo a vicenda a guardare avanti.  

Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si 
rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello 
che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». So-
gniamo come un’unica umanità, come figli di 
questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno 
con la ricchezza della sua fede o delle sue convin-
zioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!”. 

Ecco, carissime e carissimi, io credo che don Pa-
squale sarà felice se ci vedrà impegnati a vivere 
una autentica Fraternità, impegnati a costruire 
una Comunità sempre più aperta e capace di ac-
cogliere e di far sentire tutti e ciascuno a “casa”, 
come un Figlio “desiderato, atteso e amato”.  

Don Fabio 

VENERDÌ 24 GIUGNO     Verde  
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ez 34, 11-16; Sal 22; Rm 5, 5-11; Lc 15, 3-7 
S. Messa 
08.30  Anna Rimoldi 

SABATO 25 GIUGNO      Verde 
Natività di san Giovanni Battista 

Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68 

S. Messa 
17.30 Carlo e Giovanni Nobile  

Enrica Garlate - Paola Zito 

DOMENICA 26 GIUGNO     Verde 
III Domenica dopo Pentecoste 

Gen 3, 1-20; Sal 129; Rm 5, 18-21; M1, 20b-24b 

S. Messa 
08.30  co 

9.00   alla Colombara 

10.30* Alessio Ramponi  

17.30  Fam. Nicoletta e De Luca     
Carlo, Jole e Mario i 

CALENDARIO LITURGICO - Anno C -   
settimana II Domenica dopo Pentecoste 

http://www.reginapacis-saronno.com/

