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Per te il silenzio è lode! Il senso dell’adorazione
Il salmo 64 ha una magnifica espressione,
che la nuova traduzione della Bibbia ha reso
così: “Per te il silenzio è lode”. Associata a una
poesia di Clemente Rebora—”La Parola zittì
chiacchiere mie” - l’espressione può istruirci
sul senso profondo dell’adorazione eucaristica.
Per te il silenzio è lode, o Dio. Che cosa vuol
dire adorare, se non rimanere in silenzio di
fronte alla Presenza di Gesù nell’Ostia consacrata? Quel silenzio significa che ci si è lasciati
sorprendere, meravigliare dall’amore fino alla
fine di Gesù, il Figlio fatto uomo, che nell’Eucaristia ha il suo memoriale perenne. Stare in
silenzio, zittendo ogni altra voce che non sia
la Parola che dice al nostro cuore: “Ti ha amato, e ha dato se stesso per te!” è l’atteggiamento spirituale che solo consente di riconoscere
il mistero di luce che promana dall’Eucaristia.
I pensieri, anche quelli di meditazione, rischiano di essere inadeguati. Occorre un cuore
che sa fare silenzio, per ascoltare e gustare in
modo vivo l’amore di Gesù. Poniamoci così
davanti all’Eucaristia esposta alla nostra adorazione sugli altari delle nostre chiese. Allora
si scioglierà anche la nostra voce nella lode,
nella benedizione, non prima di aver riconosciuto la nostra indegnità a fronte di un amore
così grande.
Noi, presi dalla frenesia del fare, sempre
mancanti —così diciamo— di tempo, abbiamo
ancor più bisogno di adorare delle generazioni
precedenti di adorare.
L’adorazione è un’educazione a rientrare in
se stessi per uscire da se stessi, per superare la
figura dell’ homo incurvatus, ripiegato su di

sé, narcisista che rischia di dominarci,
deprimendo gli slanci
verso Dio e
verso
il
prossimo.
Ci
può
aiutare
a
recuperare
il senso cristiano del
silenzio,
dell’ascolto, dell’adorazione la splendida figura
di Carlo Acutis, un adolescente milanese che
nella sua breve esistenza (morì a 15 anni) ha
percorso un esemplare cammino di vita cristiana. Egli ha avuto la grazia di essere affascinato
da Gesù fin dalla più tenera età. L’amore per
l’Eucaristia lo ha condotto ad essere un vero e
proprio apostolo, in famiglia, con i compagni di
scuola e gli amici, con la gente del quartiere. A
distanza di 11 anni dalla sua morte, Carlo è noto in tutto il mondo per la freschezza della sua
fede e della sua testimonianza cristiana. Ci farebbe bene approfondirne la figura e prenderlo
tra le nostre amicizie più care, che dovrebbero
annoverare anzitutto i santi. Un amico così non
ci lascerà mancare la sua preghiera.
L’Eucaristia è un grande mistero d’amore, e i
santi come Carlo lo illustrano in modo originale per gli uomini del loro tempo, e non solo.
Don Luigi

Sto alla porta e busso! Veglie di Avvento
Per educarci a coltivare l’attesa del Signore,
proponiamo agli adulti
della nostra Comunità pastorale
tre Veglie di preghiera:
venerdì 23 novembre alle 21 —Chiesa del S. Cuore
venerdì 30 novembre alle 21 - Chiesa di S. Marcellina
venerdì 14 dicembre alle 21—Chiesa del S. Cuore.

All’interno della Celebrazione di preghiera verrà proposta una meditazione
sulla tematica escatologica che caratterizza in modo peculiare l’Avvento.

Per una comunità che educa alla carità (II)
La Caritas esiste per suscitare e sostenere nei cristiani la consapevolezza che la carità cristiana non si
esprime solo a livello individuale (elemosina, beneficenza), ma deve plasmare la comunità tutta. Da questo
punto di vista, la promozione dell’amore fraterno tra i membri della comunità è la prima finalità della Caritas, poichè solo tale amore è in grado di caratterizzare la parrocchia come comunità che vive l’accoglienza, il perdono reciproco, la collaborazione, la corresponsabilità, il servizio reciproco.
In secondo luogo, la Caritas ha una finalità di tipo pedagogico: essa cioè opera per educare i cristiani
ad una carità dal volto comunitario, intesa come un operare insieme
per poter discernere, capire e contribuire ad affrontare i vari bisogni, antichi e nuovi.
La Caritas perciò non nasce né sussiste in concorrenza con i gruppi
caritativi eventualmente già esistenti e attivi, ma cerca di compiere il seguente lavoro di fondo:
* discernimento, per quanto possibile, dei bisogni presenti sul territorio della CP,
soprattutto negli spazi trascurati dall’intervento pubblico;
* sensibilizzazione della comunità a riconoscersi corresponsabile nella pratica della carità,
evitando di delegare in toto la pur necessaria Caritas;
* promozione dell’educazione alla carità nei percorsi di catechesi in particolare dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giovani;
* conoscenza e coordinamento con le altre Caritas parrocchiali del decanato o con altri enti
(civili o ecclesiali), in modo tale da lavorare in rete e poter rispondere il meglio possibile ai bisogni che
emergono.

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola

NUOVI ORARI
DELLE SANTE MESSE VESPERTINE:
1. S. Messa vespertina dal lunedì al venerdì:
ore 18.00
a partire da lunedì 19 novembre 2018.
2. S. Messa vespertina sabato, domenica
e festività di precetto:
ore 18.00
a partire da sabato 1° dicembre 2018.

NUOVO GIORNO ED ORARIO
DELL’ ADORAZIONE EUCARISTICA:
Di norma: il giovedì dalle 18.30 alle 19.30
ad eccezione dei giovedì di Avvento e di Quaresima
e in giugno, luglio e agosto.
Perciò le ultime due Adorazioni il venerdì
saranno venerdì 9 e 16 novembre (h. 19-19.30).

Comunità pastorale S. Giovanni Battista Milano
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola
Parrocchia S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa

Ingresso del nuovo parroco
Don Luigi Lorenzo Badi
alla presenza del Vicario Episcopale
Don Carlo Azzimonti
Domenica 18 novembre alle 11.00 al Sacro Cuore
Perciò, in tale occasione vengono unificate le Sante Messe delle 10 e delle 11.30
Al termine della celebrazione seguirà in Oratorio un momento conviviale.
per tutti i partecipanti.

E-mail della Segreteria parrocchiale:

PARROCCHIA SACRO

sacrocuorecagnola@gmail.com

CUORE DI GESU’
ALLA CAGNOLA

Calendario liturgico—pastorale
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Giornata diocesana Caritas
10-14: "Domenica insieme" per i bambini del II anno di
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Catechesi cresimandi

Tel. 02 33001523;
cell. 347 2978499;
donluigibadi@gmail.com

M
21.00:

Gruppi di ascolto

Vicario parrocchiale,
incaricato PG e Oratorio:

V

Don Marco Magnani
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S

- S. E

10-11.30:

DOMENICA - I

Concerto del M° Castelli
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Catechesi III anno - comunicandi

AVVENTO

11.00: Ingresso di Don Luigi
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