Domenica 19 giugno 2011

UN VASO CHE TRABOCCA
Siamo ormai alla vigilia della Beatificazione di P. Clemente Vismara e man mano che passano i giorni la sua persona ci tocca sempre più, la sua esperienza ci coinvolge e ci domandiamo: c’è qualcosa che posso imitare anch’io?
Sappiamo che domenica 26 giugno insieme a P. Clemente
verranno beatificati don Serafino Morazzone, parroco di Chiuso, un piccolo paese vicino a Lecco e Suor Enrichetta Alfieri,
una suora che ha prestato la sua opera presso il carcere di S.
Vittore a Milano. Leggendo la vita di questa suora ho trovato
un’espressione bellissima: si domanda “Chi è l’apostolo?” e la
risposta è chiara: “Un vaso che trabocca di santità e di amore… traboccando riversa l’una e l’altro nelle anime per guadagnarle a Dio”.
Il santo è colui che trabocca, è strapieno di Dio e non può fare
a meno di trasbordarlo anche agli altri. Così è stata Suor Enrichetta, il Parroco di Chiuso e così è stato anche per P. Clemente.
Guardare a questi nuovi beati mi auguro che sia uno stimolo
per riempirci anche noi di Dio, perché spesso noi siamo come
un bicchiere mezzo pieno: abbiamo la fede, preghiamo, cerchiamo di fare anche un pò di bene, ma forse abbiamo paura a
fare “troppo” e così siamo sempre “contenuti”: parliamo poco
per paura di offendere, ci diamo poco da fare per paura di essere presi come quelli che fanno tutto loro, spesso ci teniamo
nascosti per paura di essere additati come “paolotti”… e così,
non traboccando, teniamo la fede per noi, ci auto stimiamo o ci
auto commiseriamo e non cambia nulla!
L’entusiasmo, la gioia e la fede di P. Clemente abbiano la forza di contagiare anche noi e ci stimolino per essere, come lui,
vasi che traboccano.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 19 giu.

1° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
SS. Trinità

Letture S. Messa * Esodo 3,1-15 * Romani 8,14-17 * Giovanni 16,12-15
ore 18.45
Piazza S. Paolo HAPPY HOUR IN PIAZZA
Raccolta fondi per la ricostruzione della chiesa di Monglin, edificata da P.
Clemente e recentemente distrutta da un terremoto.
Partecipazione dei gruppi musicali “Le note” e “Prima corsia”. Intervento
dei Giovani del recital
LUN. 20 giu.
MAR. 21 giu.
MER. 22 giu.
GIO. 23 giu.

VEN. 24 giu.
SAB. 25 giu.

ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00

Incontro GENITORI DEI RAGAZZI DI KOINE’ 3 (Oratorio)
SCUOLA DI PREGHIERA (Chiesa di Omate)
Incontro EDUCATORI DI KOINE’ 3
Commissione Decanale della Famiglia (Bernareggio)

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
ore 7.00 – 8.30 S. Messe
ore 20.30
S. MESSA SOLENNE E PROCESSIONE EUCARISTICA
(Chiesa, M. d’Agrate, Madonnina. GM Ferrario,
4 Novembre, M. d’Agrate, Chiesa )
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA
ore 17.00
APERTURA UFFICIALE DELLA MOSTRA
SU P. CLEMENTE VISMARA presieduta dai Vescovi
birmani (Sala Expo, presso la Cittadella della cultura)
ore 21.00 VEGLIA SOLENNE presieduta da Mons. Luigi Stucchi

25 giugno NOTTE DI LUCE

invitiamo tutti ad esporre sulle finestre di casa un lume, per indicare la gioia della Beatificazione e l’impegno a diventare anche
noi luce del mondo, come P. Clemente Vismara.
DOM. 26 giu.
1I° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Siracide 17,1-4.6-11b 12-14 * Romani 1,22-25.28-32 * Matteo 5,43-48
S. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 (in Parrocchia)
ore 7.00 Partenza pullman da Via S. D’Acquisto
ore 10.00 In Piazza Duomo a Milano CELEBRAZIONE
DELLA BEATIFICAZIONE DI P. CLEMENTE VISMARA
LUN. 27 giu.
ore 7.00 – 8.30 S. Messe
ore 21.00 PRIMA MESSA DEL BEATO CLEMENTE VISMARA
GIOV. 30 giu.
VISMARA DAY Giornata missionaria dei ragazzi degli oratori della
Comunità Casa di Betania
ore 16.00 Accogliamo il Cardinale Arciv. DIONIGI TETTAMANZI
Quest’anno all’oratorio estivo, per realizzare una migliore animazione per i nostri ragazzi, abbiamo introdotto dei “Laboratori Musicali”. Chi fosse in possesso di strumenti musicali non più
utilizzati, ma comunque in buono stato, può “regalarli” all’oratorio. Grazie!

