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II Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista
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Tutte le attività settimanali riprendono con la Festa di apertura dell’Oratorio
Domenica

9—16 Settembre 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 27

SONO
APERTE LE
ISCRIZIONI

16 Settembre III Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista
Raccolta dell’Offerta Mensile

E…. anticipando

al

?

UNO QUALUNQUE
Sì, uno qualunque di noi: io, tu, l 'altro….e quella ragazza che dietro l'angolo s'aggiusta i bottoni della camicetta...
Tutti siamo " uno qualunque".
Ma la fantasia percorre il vortice dei tanti singoli che ha incontrato
e qualche figura incomincia a delinearsi.

Un bambino riccioluto che cerca amicizia, è solo e forse triste.

Il Tempo velocemente corre ed ormai i suoi capelli si sono spruzzati di neve. Percorre a passi cadenzati, con scarpe impolverate, la navata della chiesa. "

Ciao, come stai ? Una sigaretta ? Hai il bellissimo nome che significa: "Vigna di Dio, o
monte affascinante di tutta la Terra Santa"

Sì, sei uno qualunque, che indiscutibilmente è pensato dal Signore anche quando ... distribuisci i giornali al banco della buona stampa.

un ivano qualunque
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e al
Carissimi Amici,
un bentornato reciproco alle attività quotidiane. È un rientro laborioso quello che ci
attende dopo l’estate. Abbiamo preparato
in particolare i programmi di riapertura
delle attività di catechismo e del doposcuola. Per il Catechismo introduciamo piano
piano la novità della prima classe ai bambini della seconda elementare.
Guardate i programmi affissi sulle bacheche e in distribuzione in segreteria (sarà
aperta dal martedì al venerdi dalle
9.30 alle 12) e che trovate sul sito della

parrocchia (sancarloallacagranda.it).
Vi prego di osservare le date di scadenza
delle iscrizioni, perché ci serve sapere in
anticipo come e quanti educatori impegnare. E magari… avete voglia di aiutare, vero? Prendete nota della data della Festa di
apertura dell’Oratorio: vi aspetto tutti!
Buona Domenica!
Don Jacques

Lettere in redazione
Perle dell’Oratorio
Estivo

Carissimi, vorrei condividere
con voi quanto è successo
questa sera.
Per salutare Sylvain, ragazzo
canadese, animatore del nostro Oratorio estivo e che
avrebbe fatto ritorno a casa,
ho proposto a lui e Andrea di
fare una cena questa sera
invitando qualche loro amico.
Hanno deciso di invitare gli
animatori giessini. Così eravamo in 13. Ad un certo punto Sylvain ha chiesto cos'è
stata per loro l'esperienza
dell'oratorio e uno ad uno
hanno raccontato ciò che
hanno vissuto, facendo
esempi con i bambini e paragonandosi con semplicità ma
anche con grande profondità.
Tutti hanno raccontato di
aver vissuto una novità con
Sylvain, perché l'incontro con
lui li ha provocati a diventare
più amici e a vincere una
certa estraneità che prima
vivevano. Per ultimo ha parlato Sylvain e ha detto che

per lui è stato come nascere
di nuovo. La cosa che più
definisce la sua esperienza,
sono state le parole che don
Jacques ha detto, cioè che si
è cresciuti tutti assieme, piccoli e grandi. Sylvain ha detto
di essere molto grato e soprattutto di non aver fatto
nulla per meritare i doni che
ha ricevuto.
Devo dire che mi hanno commosso perché erano tutti
molto sinceri e veri! Anche
Andrea mi ha stupito!
Vi ringrazio per l'opportunità
che avete dato a me e alla
mia famiglia di accogliere
Sylvain perché ho imparato
davvero molto, anche per me
è stato come nascere di nuovo!Un caro saluto

Barbara Turri

Ragionavo su Pietro

Ragionavo su Pietro. Noi pensiamo al suo tradimento
avendo presente il triplo rinnegamento di Gesù nel cortile del Gran sacerdote. Ma
nell'Orto degli Ulivi, quando
Pietro sguaina la spada e
ferisce il servo del Sinedrio,

da dove salta fuori quella
spada? Di certo non era normale per un ebreo andare in
giro armato e tanto meno per
un pescatore della Galilea.
Pietro se l'era procurata per
tempo, timoroso che quella
visita a Gerusalemme si trasformasse in un guaio. L'aveva già all'Ultima cena; quando guardiamo il dipinto di
Leonardo proviamo ad immaginarci quell'arma già lì, tra le
pieghe del vestito dell'apostolo, e poi mentre Gesù pregava e gli apostoli dormivano,
poco prima dell'arresto.
Quando se l'era procurata?
Prima dell'ingresso a Gerusalemme la domenica delle
palme? Forse no, troppo pericoloso introdurre
armi in quell'occasione: i romani stavano in guardia.
Questione irrilevante? No,
perché dimostra come il tradimento di Pietro non sia un
gesto istintivo, sull'onda dello
sconcerto di vedere Gesù
arrestato, ma precedente.
Pietro è già fuori dall'orizzonte di Cristo, molto più in sintonia con Giuda e la sua visione mondana e socio politica.
Gesù, poi, ha ben letto nel
cuore dell'amico "prima che il
gallo canti...".
Da qui la profondità della
personalità di Pietro, traditore già prima dell'arresto ma
capace di guardare al suo Si-

gnore, che già lo conosceva
meglio di quanto non conoscesse se stesso.

Luigi Borlenghi

…. e dall’Arcivescovo la
nuova Lettera Pastorale

Questa la lettera pastorale che
guiderà la vita della Diocesi nel
prossimo anno indicando il cammino verso «la nuova Gerusalemme», con un invito a riprendere la
testimonianza di Paolo VI, che
sarà proclamato Santo il prossimo
14 ottobre da Papa Francesco.
In appendice è aggiunta una
“lectio” sui Salmi.
La troverete anche al nostro Banco della Buona Stampa insieme
alla ripresa della diffusione del
numero domenicale di AVVENIRE e de IL SEGNO, dei quali si
annunciano campagne promozionali e di rinnovo degli abbonamenti.
Anche TRACCE di Settembre ver
-rà proposto la prossima domenica all’uscita delle messe domeni-

Il 2 Agosto scorso è uscito, a cura di don Andrea, il secondo foglio catechetico. È dedicato al perdono di Assisi che appunto si
celebra in quella data. È ancora disponibile in fondo alla chiesa per chi non lo avesse ritirato o gli fosse sfuggito per via delle
vacanze estive. Lo trovate anche sul sito della parrocchia (sancarloallacagranda.it)

Ricordo di Franco Antonioli
Franco Antonioli: una persona che ha lavorato molto nella nostra parrocchia
occupandosi principalmente delle funzioni liturgiche.
Sposato, con due figli,
mentre era da noi è diventato diacono e ha esercitato la sua diaconia nella
RSA di via Ornato e da diacono è anche stato missionario
fidei donum in Africa. Quando ho saputo della sua morte
improvvisa, gli ho dedicato queste parole.
Franco, vento impetuoso, tu veramente hai volato su ali
d’aquila. Te ne vai con una zaino pieno pieno, ma penso
ancora insufficiente per la tua smania di vita.
Devo ricordare che ti ho conosciuto in ascensore, con
Francesca in braccio, di ritorno dal suo battesimo. Piacere,
io vado al tredicesimo piano. Anch’io. Allora, mi dici, propongo porte aperte: la mia casa è la tua casa. Infatti, per
dirne una, hai inventato la benedizione multipla delle case.
Anzi la benedizione singola, perché quando veniva il prete
a benedire ci facevi uscire tutti sul pianerottolo e stare con
le porte aperte così che la benedizione si intrufolasse tra
tutte le stanze dei quattro appartamenti.
Quante vite hai vissuto? Chi ti ha resistito ai cambiamenti
di vita? Forse neanche – Dio mi perdoni per questo giudizio – Maria, la dolce Maria che dopo aver governato la tua
nave in tante acque, è stata presa da un brutto male. E tu
l’hai accompagnata con infinita cura, ancora con le porte
aperte, ricordo, quando ci hai chiamato che lei era in agonia e ci hai permesso di parlarle, sicuri che ci stava ascoltando… Se ne è andata non prima di averti permesso di
diventare diacono.
Chi credeva che avresti studiato per ben sei anni per diventare diacono e missionario? Quando hai smontato la
casa per un nuovo cambio di vita mi sono preso un po’ dei
tuoi libri di studio che conservo ancora più gelosamente. Ci
sono tracce indelebili di te e della tua famiglia sul pianerottolo del tredicesimo piano di via Gatti 3.
Franco, ricco di vita, hai arricchito me e tanti altri. E, come
abbiamo detto di recente all’amico comune Saro…
Grazie e Ciao.

Lino Sanfilippo

