AVVISI
PARROCCHIA DI CUCCIAGO
Domenica 29
Domenica che precede il martirio di san
Giovanni il precursore
Sante Messe ore: 8,00; 10,30;18
Lunedì 30
Beato Alfredo Ildefonso Schuster
Inizia la Novena di Maria Bambina. Prima
delle sante Messe feriali verrà recitato il
santo Rosario. Nell’atrio della chiesa è
disponibile il testo della Novena per poter
pregare anche a casa. Vogliamo affidare a
Maria i nostri ragazzi e ragazze di I superiore che l’8 settembre faranno la Professione di fede.
ore 8,30: Santa Messa
ore 18,00 In oratorio si incontrano i ragazzi
e le ragazze che faranno la Professione di
fede.
ore 20,30: In oratorio si riunisce l’Equipe
Preadolescenti
Martedì 31
IX anniversario della morte del Cardinal
Carlo Maria Martini
ore 8,30 Santa Messa
Mercoledì 1 settembre
Festa del Martirio di san Giovanni il Precursore.
ore 8,30 Santa Messa (in Santuario)

Venerdì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore della
Chiesa e primo venerdì del mese
ore 8,30 Santa Messa.
ore 15,00 Esposizione dell’Eucarestia e
adorazione comunitaria. Ore 16,30 Recita
del santo Rosario e Benedizione Eucaristica. Dalle 15,00 alle 17,00 sarà presente
anche don Sandro per le Confessioni.
ore 20,30 In Cappellina riunione per le
Catechiste della I secondaria.
Sabato 4 settembre
ore 14,30 in chiesa Parrocchiale sono attesi

i genitori dei ragazzi della I secondaria
(indicazioni per la Celebrazione della Cresima e iscrizione all’anno)
Domenica 5
I domenica dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Sante Messe ore 8,00; 10,30; 18,00
Lunedì 6
ore 20,30 In Cappellina riunione per le
Catechiste della III primaria.
Martedì 7
ore 20,30 In chiesa incontro per i genitori
e i padrini dei bambini che riceveranno il
santo Battesimo domenica 12 settembre.

NOTIZIARIO
dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco
Domenica 29 agosto 2021
Domenica che precede il martirio di san Giovanni il Precursore

n° 24/2021

“Un tesoro in vasi di creta”
Il filo rosso che attraversa le pagine bibliche di questa domenica è quello del
martirio. In questo modo la liturgia ci prepara alla festa del martirio di san
Giovanni il Precursore che normalmente viene celebrata il 29 agosto ma
quest’anno è posticipata al primo settembre in quanto il 29 agosto è domenica. È questa una festa che nella riforma del Rito Ambrosiano assume una
importanza particolare tanto da caratterizzare un intero Tempo liturgico che
ci accompagnerà fino alla metà del mese di ottobre.

Mercoledì 8
Festa della Natività della Beata Vergine
Maria.
ore 8,30 Santa Messa (in chiesa Parrocchiale)
ore 20,30 Santa Messa e Professione di
fede

Ritornando alle pagine bibliche ci accorgiamo che la Lettura parla del martirio di sette fratelli
e della loro madre. Siamo due secoli prima della nascita di Gesù, ancora non era stato annunciato il Vangelo del Regno, ma già in questa donna e nei suoi figli era grande la convinzione
che Dio è l’autore della vita ed è più forte della morte. Ci basti riascoltare quanto questa madre diceva ai figli per esortarli a continuare ad essere fedeli a ciò che aveva loro trasmesso:
“Il Creatore dell’universo, che ha plasmato all’origine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi
preoccupate di voi stessi”.

Sabato 11
ore 14,30 in chiesa Parrocchiale sono attesi i genitori dei ragazzi della III primaria
(introduzione all’anno di Catechesi e iscrizione).

Con un’immagine molto plastica san Paolo nella lettera ai Corinti descrive la vita dei cristiani
dicendo: “Abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria
potenza appartiene a Dio e non vien da noi”. L’Apostolo parla della potenza del Vangelo (il
tesoro) che viene custodito nella pochezza della nostra esistenza (vasi di creta) e continua
dicendo: "Siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e ovunque nel nostro corpo
la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo”. La convinzione che Paolo ha ben radicata in sé è che il tesoro (la Parola del Vangelo) è più importante del
vaso (la nostra umanità) che lo contiene e va custodito ad ogni costo. Se ne siamo veramente
convinti, possiamo comprendere anche quanto Gesù dice nella pagina di Vangelo di oggi:
“Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo”. Siamo preziosi agli occhi di Dio e la
testimonianza che sapremo dare davanti agli uomini avrà valore dinanzi a Dio nel giorno del
giudizio: “Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli”.

Domenica 12
II dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Sante Messe ore 8,00; 10,30; 18,00
ore 15,00 Celebrazione comunitaria dei
Santi Battesimi
Sabato 11 e domenica 12 al termine delle
sante Messe vendita olio di oliva a favore
della Parrocchia di Aleppo di Padre Ibrahim
Martedì 14
Festa dell’Esaltazione della santa Croce
ore 8,30 Santa Messa
Mercoledì 15
Beata Maria Vergine Addolorata
ore 8,30 Santa Messa (in Santuario)

Parlare di martirio è parlare di testimonianza (il temine greco “martire” significa
“testimone”), questo ci fa intuire che la fede non è questione di DNA ma è una scelta personale che talvolta può anche mettere in discussione i legami familiari. Si è “martiri” ogni
qualvolta si è disposti a prendere posizioni a favore di Gesù e a favore di quelli che appartengono a lui fino a mettere in secondo piano la propria reputazione o addirittura la propria vita.
Questa fisionomia del martire cristiano è da distinguere bene dal modo in cui si intende il
martirio all’interno di alcune frange dell’estremismo Islamico (che non è Islam) dove si è
disposti a uccidersi gridando “Allah è grande” ma con l’unico intento di togliersi la vita per
uccidere gli altri e seminare il terrore. Il martirio cristiano è un’altra cosa, è dare la propria
vita donandola così come l’ha donata Gesù. Pensiamo a San Padre Kolbe, martire nel campo

di sterminio di Aushwitz, perché ha scelto di sacrificare sé stesso al posto di un padre di famiglia.

A noi probabilmente non è chiesto il martirio di sangue perché in Italia i cristiani non sono
perseguitati come in altre zone del mondo, ma è richiesta la testimonianza di una vita capace
di rimanere ancorata alla Speranza del Vangelo dentro un contesto di indifferenza religiosa
sempre più diffusa o tuttalpiù in un contesto in cui si scambia la fede con un rincorrere di pratiche religiose consolatorie e tranquillizzanti quando si presentano le difficoltà e i drammi
della vita.
Leggevo in questi giorni una lettera di Padre Ibrahim, che a Cucciago molti conoscono, in cui
viene descritta la vita dei cristiani di Aleppo. Ne riporto alcuni stralci:” La gente cristiana
della nostra città, (ma posso dire di tutto il paese), è gente che crede profondamente e che
vive la sua fede in maniera autentica. Questo si manifesta nella partecipazione alle celebrazioni liturgiche in chiesa e nella preghiera a casa e al lavoro. Guardando, per esempio, la
partecipazione della gente alle Messe quotidiane durante il mese mariano e durante questo
mese dedicato al S. Cuore di Gesù, rimango sempre consolato e meravigliato. Dopo tutta una
giornata di lavoro con il "sudore sulla fronte", tanti uomini vengono subito dopo il lavoro,
prima di tornare a casa, per partecipare alla S. Messa, alla Litania del S. Cuore e alla benedizione con l'icona. Lo stesso per tante mamme che portano i loro piccoli sulle braccia {o
appena riescono a camminare} per la partecipazione all'Eucaristia: sono esauste dalla stanchezza, dalla preoccupazione, eppure riescono a venire per offrire la propria vita, la famiglia, le speranze e le sofferenze al Signore. Le famiglie riescono a trasmettere la fede ai figli,
nonostante tutte le fatiche immaginabili, nonostante la guerra e gli scontri di generazioni. (..)
Con questa fede praticata dalla gente, si sente tanta generosità riguardo ai bisogni della chiesa. Nonostante l'esiguità della raccolta durante le Messe a causa della povertà,
la gente manifesta la propria generosità regalando parte del loro tempo e delle loro energie: le donne puliscono la nostra chiesa di S. Francesco due volte la settimana; i laici confezionano le ostie per le Messe; i genitori ma anche vari giovani fanno il catechismo ai
bambini! Questa fede si sente perché la gente ha sete alla Parola di Dio e dà grande importanza al sacramento della confessione celebrato con frequenza”.(16 giugno2021).
All’inizio di questo anno Pastorale, il Signore ci regali un po’ di “questa sete di Parola di
Dio” e ci renda capaci di comprendere il tesoro che è custodito nel nostro essere “vasi di creta”.
don Angelo

Proposta di Catechesi per gli adulti
“Di nuovo la speranza”
Siamo soliti pensare che la Catechesi sia riservata esclusivamente a bambini
e ragazzi che si preparano i Sacramenti, mentre noi adulti ne possiamo fare
anche a meno perché pensiamo di conoscere già tutto su Dio, su Gesù, sulla
Chiesa. Ma ci siamo accorti che non è così e che anche, e soprattutto gli
adulti, hanno bisogno di capire a quale Speranza affidare la propria vita.
Vorremmo proporre 9 incontri annuali da settembre a maggio che si terranno presso
l’oratorio di Cucciago (inizialmente in presenza e se non sarà possibile su piattaforma). Gli incontri saranno tenuti dal Prof. Arcangelo Bagni e da don Angelo nei seguenti martedì dalle 20,45 alle 22,00: 21.09; 26.10; 23.11; 21.12; 25.01; 22.02;
22.03; 26.04; 24.05

