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27 MARZO 2022: Nº 1420

Imparò l'obbedienza
dalle cose che patì
Omelia dell'Arcivescovo
S. Ecc. Mons. Mario Delpini
ad una Via Crucis di Zona
1. Diventare
Che uomo, che donna sto diventando?
Diventare grande, diventare vecchio, diventare padre,
madre, nonno, nonna, vedovo, solo. Diventare prete, marito, moglie. Diventare niente. Uno è quello che è, sono
sempre quello, sempre le stesse cose.
2. Il Verbo di Dio è diventato uomo.
Si celebra il Natale, ma diventare uomo non è un istante.
Un lungo apprendistato ha insegnato a Gesù a vivere da
uomo, in carne e ossa. Negli anni di Nazaret Gesù non ha
fatto niente, non ha insegnato niente. Una cosa sola ha fatto: ha imparato a essere un uomo, il ﬁglio del falegname,
il ﬁglio di Maria. Ha imparato i giorni e le notti, le feste e
i lutti, le preghiere e i canti, le amicizie e le parentele. Il
lavoro e il riposo. Ha imparato a diventare uomo. Gesù
continua a imparare a diventare uomo nel suo viaggio
ﬁno a Gerusalemme, nella popolarità e nel discredito,
nelle false accuse e nella dolorosa passione, ﬁno
all'incontro con l'ultimo nemico, la morte. Così commenta la lettera agli Ebrei: pur essendo Figlio, imparò
l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne
causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono (Eb 5,8-9).
3. Divenne causa di salvezza eterna per tutti.
Gesù è diventato uomo, ha attraversato le stagioni e le
situazioni dell'essere uomo e così, essendo Figlio, può
insegnare ai fratelli e alle sorelle come si possa diventare
ﬁgli, cioè essere salvati con una salvezza eterna.
Egli indica la via, perché infatti è la via: Gesù percorre la
via della croce e diventa salvezza per tutti. Gesù dice: chi
vuole diventare ﬁglio, cammini come ho camminato io
sulla via degli uomini. Ecco perché siamo convocati per
celebrare la via crucis: per guardare Cristo sulla croce e
tenendo ﬁsso lo sguardo su di lui, imparare a diventare
uomini e donne che si conformano a lui, l'uomo perfetto.

Viviamo quindi il trascorrere del tempo non per diventare
vecchi, ma per diventare conformi al Figlio, per obbedire
a lui ed essere salvati. Diventare, imparare dalle cose che
patì: i giorni passano anche se io non lo voglio, ma io
divento diverso solo se lo voglio; le notizie invadono la
mia mente e i miei occhi con una loro inarrestabile prepotenza, ma io imparo solo se concentro l'attenzione; i
rapporti tra marito e moglie, tra fratelli, tra vicini di casa,
tra parenti, possono diventare rapporti buoni solo se io mi
rendo amabile e coltivo la stima delle persone che incontro, se mi impegno in spirito di servizio e con intenzione
di ediﬁcare la comunità Diventare: questo fascino e fatica
della libertà, questa sﬁda rivolta al tempo, questo concentrarsi sul modello, questo azzardo della ﬁducia, questo
docile abbandono al vento dello Spirito che spinge al largo. Diventare, imparare tenendo ﬁsso lo sguardo su
Gesù: ecco l'uomo. Diventare come lui: capace di vivere
come Gesù ha vissuto i rapporti di Nazaret e i rapporti di
Gerusalemme, i rapporti intessuti lungo il mare e i rapporti drammatici vissuti sulla via della croce. Diventare
come lui: imparare a pregare da lui, dicendo: “Padre!”.
Imparare a soffrire come lui, senza desiderio di vendetta,
ma con l'intimo desiderio del perdono. Avere gli stessi
sentimenti che furono in Cristo Gesù. Gesù ha imparato a
essere uomo; chiama anche noi a seguirlo per imparare a
essere ﬁgli di Dio.
4ª SETTIMANA
(27 MARZO - 3 APRILE):
CAFFÈ – PELATI - MARMELLATA

PER TUTTE LE SETTIMANE DI QUARESIMA UNA
CESTA AI PIEDI DELL'ALTARE ATTENDE LA TUA
GENEROSITÀ! GRAZIE!

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 27 MARZO
QUARTA DOMENICA di QUARESIMA
(Es 17,1-11/ 1Ts 5,1-11/Gv 9,1-38b)

Lunedì 21 marzo
don Nando continua la visita agli ammalati/e
per la S. Confessione e la S. Comunione in
preparazione alla

S. Pasqua
Chi avesse in casa persone ammalate che
gradirebbero ricevere i Sacramenti,
avvisino don Nando (3398604390)

S. Messa ( vivi e def.ti LEVA 1943; def.ti BORGHI
MARIO e VANZULLI GIOVANNA; def.ti
LEARDINI CLAUDIO e Fam., LEARDINI
ROMEO, GHIRIMOLDI MARIA; def.ti MONZA
ARCANGELO e la Piccola ELISA)
ore 10.00: S. Messa (def.ta POSTI STEFANIA; def.ti
PEDROTTI GIOVANNI, COLLI TERESA e Figli)
ore 11.30:  S. Messa (def.ti CLERICI ROSARIA, MARIA
BINELLI e def.ti CLASSE 1947; def.ta RUDI
OLGA)
ore 18.00:  S. Messa(def.ti PEDRANI CAROLINA e
GARBELLI FELICE)
ore 8.30:

LUNEDÌ 28 MARZO
ore

Feria Quaresimale
8.30: S. Messa (def.ta MILLARDI ANTONIETTA)

MARTEDÌ 29 MARZO
ore

Feria Quaresimale
8.30: S. Messa (def.ti PIETRO, VITA, VITO e
CHIARA; def.ti APPIANI LETIZIA, CARLO e
PORRO MARIA)

MERCOLEDÌ 30 MARZO

Venerdì 1 aprile ore 20.45
Via Crucis con l'Arcivescovo
S. Ec. Mons. Mario Delpini a Parabiago

Feria Quaresimale
8.30: S. Messa (def.ti MONTI LUIGI. QUARTI
ANGELINA e Fam.ri)
ore 18.30 S. Messa (def.ti DON GLIULIO, DON
STEFANO, DON SANDRO)
ore

GIOVEDÌ 31 MARZO

Partenza in pullman
da P.zza de Gasperi ore 19.30
ore
Segnarsi in Segreteria Parrocchiale
entro lunedì 28/03
Apertura Segreteria:
Lunedì: ore 09.15-11.30
Venerdì: ore 17.00-19.00
Contributo Bus € 13.00

DOMENICA 03 APRILE,
PRIMA DOMENICA DEL MESE
si ricorda l'offerta straordinaria
pro opere parrocchiali

Feria Quaresimale
8.30: S. Messa (def.ti SALEMME ANTONIO, Fam.
SALEMME e MARINO, PUTRINO GIUSEPPE;
def.ti MONZA MARIO e GABRIELLA)

BOX OFFERTE PRO UCRAINA e MISSIONI
OFFERTE PRO POPOLO UCRAINO
FINO A DOMENICA 20-03-2022
€. 2.375,00
OFFERTE PRO MISSIONI RACCOLTE
CON CASSETTINA ESPOSTA PRESSO IL
PANIFICIO “PROFUMO DI PANE”
€. 40,00

DELLA SETTIMANA
VENERDÌ 1 APRILE
ore
ore
ore
ore

8.30:
15.00:
17.00:
20.45:

FERIA ALITURGICA
Via Crucis
ORA DELLA MISERICORDIA
Via Crucis PER TUTTI I RAGAZZI
Via Crucis con l'Arcivescovo
S. Ec. Mons. MARIO DELPINI
a PARABIAGO
Partenza in pullman
da P.zza DE GASPERI ore 19.30

SABATO 2 APRILE
VIGILIARE QUINTA DOMENICA di QUARESIMA
ore 16.30: S. Messa (def.ti CIANCIO VITTORIA,
DINATOLO ELISABETTA, VACIRCA
FRANCESCO, LOPREIATO RAFFAELE e
PIETRO e RODÀ TITO e CARNOVALE
RAFFAELE; def.ti SAIBENE MARIO,
FRANCHI ANTONIETTA e nonni)
ore 18.00: S. Messa def.ti FUMAGALLI MARIO e
FLAVIO; def.ti PISCITELLI ANGELO. Genitori,
Suoceri e Nonni; def.ti ANGARONI INES e Fam.)

DOMENICA 3 APRILE
QUARTA DOMENICA di QUARESIMA
(Dt 6,4a; 26,5-11/Rm 1,18-23a/Gv 11,1-53)

ore

8.30: S. Messa (def.ti LEARDINI CLAUDIO e Fam.,
LEARDINI ROMEO, GHIRIMOLDI MARIA)
ore 10.00: S. Messa DEFUNTI DEL MESE: MILLARDI
ANTONIETTA; BIZIAK MARIA; CREA
ANGELA; BASSO GIOVANNI BATTISTA;
MORSELLI GIOVANNI; GHIRIMOLDI RINO
ore 11.30: S. Messa PRO POPULO
ore 18.00: S. Messa (def.to PEPPINO ZAFFARONI)

Gentilissimi,
desideriamo ringraziarvi per l'impegno e l'attenzione che state
dando all'emergenza Ucraina che in questi giorni sta portando
anche nei nostri territori i primi profughi della guerra in corso.
Con questa circolare siamo a condividere con voi un aggiornamento della situazione e porre l'attenzione su alcuni aspetti delicati.
OSPITALITA' CITTADINI UCRAINI
E MONITORAGGIO PRESENZE SUL TERRITORIO
Una delle difﬁcoltà riscontrate in queste prime settimane
riguarda la rilevazione delle presenze sul territorio dei profughi
da parte delle autorità. È bene sapere che chiunque ospiti cittadini ucraini (parrocchia o privato) deve presentarsi entro 48 ore
presso i commissariati o i comandi di polizia locale per fare la
dichiarazione di ospitalità.
Questo adempimento legale è obbligatorio e necessario afﬁnché le istituzioni possano sapere quante persone straniere sono
presenti sul territorio.
Per questo Prefetture e Questure ci hanno invitato a sollecitare
le parrocchie e la rete Caritas a diffondere queste indicazioni a
chiunque stia già accogliendo o inizierà a farlo.
Chi risiede sul territorio della provincia di Milano può visitare
questo link del sito della Questura di Milano con tutte le indicazioni:
h ps://questure.poliziadistato.it/it/Milano/ar colo/1188622
8d88f0374e564999795/
Ricordiamo anche che i cittadini ucraini possono soggiornare
in Italia in esenzione visto per 90 giorni per motivi di turismo: i 90 giorni partono dal timbro sul passaporto effettuato
alla frontiera italiana o, in alternativa, dalla data della dichiarazione di presenza che deve essere fatta entro 8 giorni
dall'ingresso in Italia presso le questure o i commissariati competenti per territorio. Pertanto i cittadini ucraini che non hanno
alcun timbro sul passaporto o hanno un timbro di un altro stato
europeo devono presentare la suddetta dichiarazione.
Inoltre da venerdì 11 marzo 2022 l'Ufﬁcio Immigrazione della
Questura di Milano può acquisire le richieste di permesso di
soggiorno per protezione temporanea. L'autorizzazione e la
consegna del permesso sarà posticipata ﬁno alla pubblicazione
del DPCM sulla Gazzetta Ufﬁciale. Le altre Questure si attiveranno appena il DPCM verrà pubblicato.
PROCEDURE SANITARIE
I cittadini ucraini devono effettuare un tampone nasofaringeo
per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso in Italia.
Se il tampone è negativo, per i maggiori di 6 anni, è comunque
obbligatorio indossare per 5 giorni le mascherine FFP2.
Se il tampone è positivo si applica l'isolamento obbligatorio o
nella famiglia/appartamento ospitante o in Covid Hotel.
Vi ricordiamo che sulla pagina “Accoglienza profughi Ucraina” pubblicata sul sito di Caritas Ambrosiana potete trovare i
link alle indicazioni diffuse dalle ATS di Milano, Insubria e
Monza-Lecco.
Vi chiediamo di far circolare le informazioni e visitare la pagina per tenervi costantemente aggiornati.
h p s : / / w w w. c a r i t a s a m b r o s i a n a . i t / a r e e - d i bisogno/stranieri/accoglienza-profughi/accoglienza-profughiucraina
segue

I MINORI NON ACCOMPAGNATI
DAI PROPRI GENITORI
Chiediamo a tutti di porre particolare attenzione al tema delle
persone di minore età che hanno raggiunto o raggiungeranno il
territorio italiano senza genitori. Questi bambini e ragazzi
vanno considerati “minori stranieri non accompagnati” e bisogna attivare la loro immediata segnalazione al Tribunale per i
minorenni.
Infatti, come espresso in una lettera inviata dal Tribunale per i
Minorenni di Milano a tutte le Autorità locali, “ … ci sono minorenni che, per svariati motivi, non sono accompagnati dai genitori (spesso sono afdati, di fatto, a parenti, conoscenti, oppure
a operatori o enti del privato sociale che si sono attivati per
sostenere la popolazione ucraina, anche aiutandola ad espatriare)”.
In loro favore … “bisogna attivare le procedure previste dalla
legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per
i minorenni ai ni dell'attivazione del procedimento per la
nomina del tutore
(segreteriaMSNAtribmin.milano@gius zia.it)”.
Quindi è necessario “procedere ad una immediata segnalazione
di tutti i minorenni provenienti dall'Ucraina senza la presenza
di uno dei genitori, avendo cura di evidenziare:
a. Generalità dei minori e dei genitori
b. Identità degli eventuali accompagnatori
c. Presenza di parenti in Italia
d. Luogo e modalità di accoglienza.
Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in Italia, questi
ultimi potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore.
È importante garantire la collaborazione di tutti per garantire a
questi bambini e ragazzi una corretta protezione e tutela legale,
quale condizione e premessa necessaria ad ogni forma di accoglienza.

Famiglie/singoli disponibili all'accoglienza di minori soli:
abbiamo mandato una mail a queste famiglie e organizzato
degli incontri informativi per presentare le caratteristiche
dell'afﬁdo familiare e orientare ai servizi territoriali preposti
per la presa in carico dei minori e della loro idonea collocazione.
Famiglie/singoli disponibili all'accoglienza di
nuclei/mamme con bambini: sta partendo una mail che dia
indicazioni sulle caratteristiche dell'ospitalità per avere la conferma della disponibilità. Seguirà la convocazione a partecipare ad un incontro online in cui entreremo nei dettagli delle
modalità di accoglienza in famiglia. Nel frattempo stiamo lavorando per strutturare al meglio un modello di accoglienza che
preveda accordi di ospitalità che tutelino sia chi ospita sia chi
viene ospitato.
Per poter offrire supporto e consulenza alle parrocchie e alle
Caritas chiediamo cortesemente di essere messi al corrente
delle attività di accoglienza sul vostro territorio in modo preventivo scrivendo a:
stranieri@caritasambrosiana.it
Cordiali saluti
Luciano Gualzetti
Direttore Caritas Ambrosiana

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ISTITUZIONALE
Continuiamo a lavorare con le Prefetture del territorio per deﬁnire il sistema di accoglienza che vedrà coinvolte le parrocchie/gli istituti religiosi/le associazioni e i privati che hanno
messo a nostra disposizione appartamenti o spazi.
In questi giorni stiamo contattando tutte le parrocchie/gli istituti religiosi e le associazioni, e inizieremo a contattare anche i
privati per dare le informazioni sullo stato attuale e veriﬁcare le
condizioni di cessione degli spazi di accoglienza.
Nel frattempo sempre a questo link potete trovare le indicazioni sui numeri da chiamare e a chi rivolgersi nel caso di
cittadini ucraini che necessitano di accoglienza:
h ps://caritasambrosiana.it/aree-dibisogno/stranieri/accoglienza-profughi-ucraina
ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA
Al momento per l'accoglienza in famiglia le istituzioni non
hanno previsto alcuna forma di contributo o rimborso spese: si
tratta dunque di una forma di ospitalità a titolo totalmente gratuita.
È comunque in corso un'interlocuzione istituzionale a livello
nazionale su questo punto, pertanto vi aggiorneremo nel caso
di sviluppi differenti.

CLERO PARROCCHIALE
Parroco don Fernando (Nando) Sarcinella
Piazza XXV Aprile, 13
tel. 02-9688105 - cell. 3398604390
parrocchiagerenzano@gmail.com
Vicario don Paolo Zibra
Via Oratorio, 1
casa 02-96480496 | oratorio 02-9688142
donpaolozibra@gmail.com
mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com
Suore del Cottolengo
Via Don Pargoletti, 1

02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00
Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie
CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00
Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008
www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com
iban caritas: IT48P0521650280000000002495
IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721
IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT60C0521650280000000000470
SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it

