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SETTEMBRE 2020
Vivere il presente
Quanto spesso ci troviamo a pensare al
passato. A come si stava bene una volta.
Quando le cose non erano come adesso.
Quando i prati erano più verdi e noi eravamo più giovani. Abbiamo dei ricordi molto
belli della nostra vita e spesso ci rifugiamo
in essi per avere un po’ di calore, di energia
e di benessere mentale. Altre volte invece
ci troviamo a pensare al futuro, immaginiamo come potrebbe essere la nostra vita se
fosse completamente diversa da come è in
questo momento. Pensiamo a come poter
raggiungere un determinato obiettivo senza soffermarci mai a contemplare quelli che
già adesso abbiamo in pienezza. Alle volte
insomma pensiamo al passato e al futuro
ma non centriamo la nostra vita sulla vita
stessa che fluisce solo nel momento in cui
stiamo vivendo adesso. Per me nello scrivere questo messaggio e per voi nel leggerlo. Ci lamentiamo che Dio non ci parla. Ma
quando lo cerchiamo nel “presente” della
preghiera? Dio è eterno e la sua vita è in
un eterno presente. Come per la liturgia.
Ci siamo abituati, costretti dal lockdown, a
seguire le celebrazioni in televisione o sullo
smartphone, disabituandoci a vivere la liturgia che “ripresenta” lo stesso sacrificio di
Gesù sulla croce e lo fa dal “vivo” nella realtà liturgica del presente della celebrazione. Mentre siamo presenti alla santa messa, nello stesso momento in cui il sacerdote

dice le parole di Gesù dell’ultima cena, si da
a noi in forma liturgica, la stessa ultima cena
di tanti secoli fa. Questo evento è ogni volta
pieno di grazia e di benedizione, fa vivere in
noi Gesù e noi in Lui.
Alle volte la paura ci blocca, ci “sposta” o nel
passato o nel futuro e ci impedisce di essere
attenti, vigili, centrati su quello che Dio sta facendo nel nostro presente, in noi e nelle persone che incontriamo. Dio ci parla nel presente, attraverso gli avvenimenti che ci accadono
che noi prontamente interpretiamo alla luce
del vangelo per comprenderli e per viverli in
pienezza.
Cari amici, restiamo presenti, viviamo l’istante che Dio ci da continuamente. Anche in questo tempo così strano, Dio è presente, ci parla
e vive con noi!
“Non ho certo raggiunto la meta, non sono
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono
stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io
non ritengo ancora di averla conquistata. So
soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta
alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di
fronte, corro verso la meta, al premio che Dio
ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù”. (Fil
3, 12-14)
Don Andrea Bellò

CALENDARIO DI SET TEMBRE
Venerdì

4 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
- Ore 20.30: Proiezione della Diretta del Requiem di Verdi nella nostra chiesa
5 - Ore 15.00: commissione liturgia

Sabato
Domenica

6 - Ore15.30: Battesimi
- Ore 16.00: Riunione Catechiste (tutte)
7 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012

Lunedì
Sabato
Domenica

12 - Gita chierichetti
- Giornata di ritiro per i responsabili dell’oratorio a Triuggio
13 - Giornata Diocesana per il Seminario

Lunedì

14 - Ore 17.00: Inizio catechesi (QUARTO anno)

Martedì
Sabato

15 - Ore 17.00: inizio catechesi in preparazione alla Cresima di ottobre 2020
(ex quarto anno dello scorso anno)
19 - Ore 10.30: Prima confessione dei ragazzi della prima comunione di ottobre

Domenica

20 - Inizio Novena a san Michele Arcangelo

Lunedì

21 - Ore 21.00: Consiglio Affari Economici Parrocchiale

Martedì

22 - Ore 17.00: Catechesi in preparazione alla Cresima di ottobre 2020
(ex quarto anno dello scorso anno)
25 - GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
- Orari: 10.30-12 e 16.00-18.30
- Ore 21.00: RITIRO PER TUTTA LA COMUNITA’
26 - GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
- Orari: 10.30-12 e 16.00-18.30 e poi 19.30 fino alle 8.30 del mattino seguente
- Ore 10.30: Ritiro ragazzi della prima comunione di ottobre
- Ore 15.00: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
- Vendita lavori artigianali delle mamme della parrocchia
27 - FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
- Ore 11.30: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
- Ore 16.00: CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
(QUARANT’ORE)
- Vendita lavori artigianali delle mamme della parrocchia
29 - FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO E DEI
SANTI ARCANGELI RAFFAELE E GABRIELE
- Ore 17.00 Catechesi in preparazione alla Cresima di ottobre 2020
(ex quarto anno dello scorso anno)

Venerdì

Sabato

Domenica

Martedì
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