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1 MAGGIO 2022: Nº 1425

Riportiamo il discorso che il nostro Arcivescovo S. Ec. Mons. Mario Delpini
ha tenuto a Roma il 19 aprile u.s., incontrando gli oltre 6.000 preadolescenti e adolescenti
Vorrei insegnavi soltanto tre parole.
Sono tre parole in lingua straniera quindi faccio conto sulla
vostra attenzione la vostra intelligenza per portare il messaggio che io voglio consegnare alla vostra vita.
La prima parola è Kyrie.
Kyrie è il vocativo di una parola greca, kyrie come la parola
che Maria dice; “Kyrie, Signore hanno portato via il corpo
del Signore e non so dove l'hanno messo”; kyrie, dice a
Gesù; kyrie è un vocativo nel senso che è una professione di
fede che chiama; kyrie è un modo per dire la fede Pasquale
come ci ha ricordato il Papa commentando il Vangelo di Giovanni ascoltato ieri. Il più giovane degli apostoli, quello che
aveva più ﬁuto, intuisce che questa presenza, quest'uomo
misterioso sulla spiaggia è il Signore Gesù e perciò dice: “è
il Kyrios” che è appunto il nominativo di questa parola straniera.
Kyrie dunque è la parola del discepolo amato che riconosce
Gesù; è la parola dell'umanità in lacrime che trova vivo colui
che cercava come morto e va a dire ai discepoli: ho visto il
Signore il Kyrion che è accusativo di questa parola greca.
È la preghiera, la professione di fede di chi si sente traﬁggere
il cuore dalla memoria del suo peccato e mentre credeva di
essere indegno di vivere, riceve l'annuncio che è degno del
perdono di Dio e perciò con tutta la Chiesa dice kyrie eleison.
Kyrie vuol dire io mi rivolgo a te perché ti riconosco Signore
vivo, come Tommaso in quel riconoscimento delle ferite di
Gesù: “mio Signore, kyrie, e mio Dio”.
Dunque kyrie è l'invocazione, la conﬁdenza, è quello che
può dire il credente quando sente dentro di sé la paura di quello che lo aspetta, quando sente lo smarrimento sulle scelte
che deve fare. Dice: kyrie aiutami, Signore parlami.
È la parola della fede, è la parola della fede di ciascuno.
Voi qui sembrate tanti, ma in realtà il Signore vi chiama uno
per uno e io vorrei raccomandarvi questa preghiera: “kyrie Signore”, di pregarla anche da soli, di trovare dei momenti in
cui voi andate in qualche chiesa del paese o in qualche luogo
solitario dei boschi intorno a casa vostra o in qualche luogo
dove potete stare soli nella vostra camera e dire: kyrie,
Signore, abbi pietà di me peccatore. Ditela tante volte,
come usavano e suggerivano gli antichi; provate a guardare
un Crociﬁsso da soli e a dire piano piano magari anche per
100 volte: kyrie eleison, Signore abbi pietà di me.
Provate e sentirete la Grazia di quella comunione col Signore Gesù presente, vivo.
Kyrie è la prima parola che vi consegno, la parola di quella
fede che ora stiamo per professare proprio qui sulla tomba di
Pietro. Kyrie, la parola della fede, una fede che ciascuno di
voi ha ricevuto dalla famiglia, dalla Chiesa, dalla Parrocchia, dal gruppo e che adesso deve diventa re personale.

Imparate a pregare da soli, a pregare alla presenza di Gesù
che è vivo e ditegli: Kyrie, Signore, abbi pietà di me. Signore guidami, Signore illuminami, Signore salvami.
La seconda parola straniera è: alleluia.
È la parola della gioia, della gioia piena, della gioia di
Pasqua, è la parola che si deve cantare insieme perché la
gioia non è un'esperienza solitaria; è sempre un'esperienza
condivisa e dunque voi siete incaricati di cantare la gioia.
Voi sembrate tanti, ma molti sono i vostri compagni che non
sono venuti, che non hanno voluto venire, che magari vi
hanno preso in giro perché avete detto: io vado a fare un pellegrinaggio.
E magari i vostri compagni e compagne vi hanno detto: che
cos'è un pellegrinaggio?
Ma tu sei matto ad andare a fare una cosa tutta piena di preghiere, di silenzi e di sacriﬁci.
Ecco, voi perciò dovete contagiare con la vostra gioia, perché voi la sperimentate la gioia.
Alleluia. Alleluia è lo stupore della gioia imprevista che vi
raggiunge anche quando avete avuto una giornata diﬃcile.
Cantate insieme con la Chiesa: alleluia.
Alleluia è l'invito che si rivolge a tutto il creato per dire a
tutti ciò che il Signore ha creato. Lodate il Signore, benedite
il Signore voi tutte opere del Signore; ed è la parola, la gioia
che noi dobbiamo condividere con i nostri fratelli che condividono la nostra fede: alleluia.
Siamo fratelli perché Gesù ci ha salvati tutti; alleluia è
l'invito da rivolgere a tutti gli uomini e le donne a dire: alzate
la testa dalla vostra tristezza.
Non continuate a cercare un morto, guardate che Gesù è
vivo, voltatevi verso di lui riconoscetelo: alleluia
Alleluia è una parola che si deve cantare. È la parola con cui
noi accogliamo il Vangelo perché diciamo: alleluia! Il
Signore Gesù ci parla.
Alleluia ci riempie di gioia.
E un'altra parola straniera vi vogliono insegnare, anche questa una parola ebraica. È la parola: Amen.
Amen vuol dire SI, vuol dire così sia vuol dire mi aﬃdo.
Amen è la parola della risposta alla vocazione: amen, sì
eccomi, sì mi ﬁdo. Amen è la parola della vita perché noi
viviamo, perché qualcuno ci ha chiamati e noi senza neppure renderci conto all'inizio abbiamo detto: amen, vengo.
Adesso voi dovete rendervi conto che qualcuno vi chiama
che qualcuno vi fa un invito, una proposta, vi fa sognare un
futuro e allora ecco voi dite: amen. Sì eccomi, sì voglio, sì
accetto, sì mi entusiasma essere interlocutore di una parola
che viene da Dio; amen e la parola della vocazione, sì eccomi. Quando intuisco che c'è del bene da fare; sì eccomi,
amen, quando intuisco che posso essere d'aiuto a una persona che soﬀre; amen, eccomi.
segue a pag. 2

Vi chiamo il Signore a far del bene attraverso il gemito della
gente che è sola, che soﬀre, che è malata. Vi chiama e voi
dite: sì eccomi; vi chiama a fare delle scelte per la vostra vita
per la vostra vocazione.
Non soltanto la scelta per la prossima estate ma sognare la
scelta che farete quando sarà necessario dire in che modo
dire: amen.
Amen è la parola della vocazione e Maria è l'esempio di questa risposta.
Ricordava ieri il Papa, che Maria aveva più o meno l'età di
voi adolescenti e ha detto a un certo punto: “Eccomi sono la
serva del Signore”. Come dire: amen, sì grazie che mi hai
chiamato.
Queste tre parole vorrei consegnarvi:
Kyrie, la proposta professione di fede nel Cristo risorto. Pregatelo, pregatelo insieme, pregatelo da soli, ripetete migliaia di volte: Kyrie, Signore abbi pietà di me.
L'Alleluia è la parola della gioia bisogna cantarla. Cantarla
insieme, contagiare il mondo con la gioia.
Amen e la parola dell'aﬃdamento, della risposta, della
vocazione.
Voi sembrate tanti, ma ciascuno di voi deve rispondere con
la sua parola: Amen
Queste tre parole non sono diﬃcili perché sono presenti in
ogni liturgia. Perciò per ricordarvi queste tre parole, io vi
dico andate a Messa, partecipate alla Messa non come un
rito un po' ripetitivo, ma come l'occasione per dire insieme
con la Chiesa: Kyrie, Signore; per cantare insieme con la
Chiesa: alleluia; e per rispondere ciascuno e insieme: Amen,
sì eccomi.
Entrando ho benedetto tutti quelli che erano lì e intenzionalmente tutti, ma in particolare ho pensato che la benedizione
volevo rivolgerla a quelli che sono in terza media, cioè quelli che faranno gli esami; ma non per dirvi gli esami andranno
bene anche se non studiate, ma per dirvi: è una stagione interessante quella in cui si cambia scuola, quella in cui si incomincia un nuovo cammino.
È la stagione per dire: Io credo; io voglio continuare a credere; andrò nella scuola che mi aspetta e sarò il ragazzo o la
ragazza dell'alleluia quelli che con la gioia contagiano i loro
compagni; e sarò il ragazzo o la ragazza dell'Amen, dirò Sì
al Signore che mi chiama.

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 1 MAGGIO
III domenica di Pasqua,
S. Messa (def.ti MONZA GIUSEPPE e FUSETTI
GIULIA; def.ti MORSELLI GIOVANNI e
Genitori)
ore 10.00: S. Messa PRO POPULO
ore 11.30: S. Messa DEFUNTI DEL MESE: BARBARINO
ONOFRIO ANTONINO, PAGANI
ANTONIETTA, DELL'ACQUA MARIA
GIOVANNA, CRIBIÙ ARMANDO, BOSI
LUISA ARMANDA, BARBIERI GIUSEPPINA,
MODESTO GABRIELLA, FUSETTI ANGELA,
DUCATI LIDA, VApedeferNZULLI MARINA,
ZAFFARONI ALBA ANTONIA.
ore 18.00: S. Messa (def.ti BOGANI CARLO e ZONI
LUIGIA; def.ti MORETTI MARIO, FRANCHI
ROSA, BORGHI CARLO, CHIARA e Zia
MARIA).
ore 8.30:

LUNEDÌ 2 MAGGIO
S. ATANASIO V.
S. Messa (def.ti CARUGATI CARLO, ROSA,
GIUSEPPINA e LUIGI; def.ta BORGHI
CLOTILDE; def.to FRANCHI PEPPINO)
ore 20.45: S. Rosario in Oratorio animato dai ragazzi/e
del PRIMO ANNO di catechismo
ore 8.30:

MARTEDÌ 3 MAGGIO
SS. FILIPPO E GIACOMO
S. Messa (def.ti Fam. TURRA; def.to; def.ti
CLIVIO ROMEO e CAROLINA)
ore 20.45: S. RosarioCortile di via G. Zaffaroni, 6
(Checchi Lino)
ore 8.30:

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
S. Messa per la Pace
S. Messa (legato def.ti CORBETTA FELICE,
LINDA e M. PIA; def.ti PEDEFERRI DANTE e
IRENE; def.ti BORGHI GIUSEPPE e MONTI
ANTONIA; def.ti NISI CESARE, SALVATORE,
JACOPO, Fam. NISI e NODINO)
ore 20.45: S. Messa al Cimitero preceduta dal S. Rosario
ore 8.30:

Madonna Pellegrina
Con il Mese di Maggio la statua della
Madonna Pellegrina di Fatima
riprende il suo itinerario pellegrinante
tra le famiglie della nostra Parrocchia.
ATTENDIAMO GIOVANI FAMIGLIE che
possano ospitare la Madonnina nelle
loro case! Contattare la Sig.ra Fanni
Maria (02-9689711)
Da domenica 01 a martedì 03 maggio
Fam. ANDREA e LUCIA VIVOLO
Via S. Francesco d'Assisi, 26
Tel. 3491906914
Da mercoledì 04 a domenica 08 maggio
Fam. ANDREA e MIRIAM SAPONARO
Via Fagnanella, 34
Tel. 3356271320

Incontro coppie
Alle Coppie di Sposi che sentono il bisogno di incontrarsi,
di confrontarsi, di commisurarsi con altre Coppie, partendo
dalla Parola di Dio, da alcuni testi speciﬁci e dalla propria
esperienza di vita, si oﬀre la possibilità di un cammino,
aﬃnchè ogni Coppia venga aiutata e nello stesso tempo
possa aiutare altri a scoprire e a prendere consapevolezza
sul vivere la speciﬁca vocazione e missione, proprie del
matrimonio.

Incontro aperto a tutte le
coppie che lo desiderano:
DOMENICA 08 MAGGIO 2022
ORE 15.00 - IN ORATORIO
Insieme programmeremo gli
incontri successivi

DELLA SETTIMANA
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
S. Messa per il Papa
ore 08.30: S. Messa (def.ti MONZA ARDUINO, CARLO e
BATTISTINA; def.ti Fam. GALLI, CORBETTA e
RESTELLI)
ore 20.45: S. Rosario
Cortile di via Parini, 21 (Pagani Regina)

Mese di maggio
D. 1 maggio 2022
L. 2 maggio 2022
S. Atanasio
M. 3 maggio 2022
Ss. Filippo e
Giacomo
M. 4 maggio 2022

VENERDÌ 6 MAGGIO
G. 5 maggio 2022
S. Messa per il Cuore di Gesù Primo Venerdì del mese
ore 08.30: S. Messa (def.ti BOVO MARIO e Fam.ri)
ore 15.00: ORA DELLA MISERICORDIA
ore 20.45: S. Messa PRO POPULO
seguirà l'Adorazione Eucaristica personale fino
alle ore 22.00

VENERDÌ 7 MAGGIO
Vigiliare della IV domenica di Pasqua
ore 11.00: MATRIMONIO SAVINI CHIARA e ALBERTI
DAVIDE
ore 16.30: S. Messa (def.ti VANZULLI MARIO e BIANCHI
ANNA; def.ti BORGHI SERAFINA e GUZZETTI
ANTONIO; def.ti PINI ANNAMARIA e
RESTELLI GIOVANNI; def.to GHIRIMOLDI
RINO (Pepella)(amici DC)
ore 18.00 S. Messa (def.ti BORGHI LUIGI e ONORINA;
def.ti CROCI FRANCO e Fam. CROCI PIETRO;
def.ti BORGHI ROMANO e GHIRIMOLDI
ANGELA)

DOMENICA 8 MAGGIO
IV domenica di Pasqua;
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI; FESTA DELLA MAMMA
ore 8.30: S. Messa (def.ti CIANCIO VITTORIA,
DINATOLO ELISABETTA, VACIRCA
FRANCESCO, LOPREIATO RAFFAELE e
PIETRO e RODÀ TITO)
ore 10.00: S. Messa (def.ta GUSLINI MARIA; def.ta
BORRONI ORNELLA; def.ti GHIRIMOLDI
GIANCARLO, Genitori e Suoceri)
ore 11.30: S. Messa (def.ti MONDINI FRANCESCA,
MONZA TERESA, MONDINI CARLO, FONTI
PIERINA e MONDINI AGNESE; def.ti BORGHI
DAVIDE, ALBERTI LUIGI, BOTTA MARIA)
ore 18.00: S. Messa (def.ta GIUSEPPINA; def.ti CARBELLI
CARLO, BORGHI CATERINA, GIUSEPPE,
GIANNA e GIANCARLO)

OFFERTE
Oﬀerte per Ulivo Benede o
€. 1.550,00
Giovedì Santo (pro Aiuto Fraterno)
€. 600,00
Venerdì Santo (pro Terra Santa)
€. 300,00
Oﬀerte Adorazione Santa Croce
€. 410,00
Oﬀerte per acqua Benede a
€. 470,00
Grazie a tu e sereno inizio del mese di maggio.
La Beata Vergine Maria sia per tu guida pronta ad
intercedere e a cistodirci.

V. 6 maggio 2022
I venerdì del
mese
S. 7 maggio 2022
D. 8 maggio 2022

Ore 20.45 S. Rosario in Oratorio
animato dai ragazzi/e del PRIMO ANNO
del Catechismo
Ore 20.45 S. Rosario
Cortile di via G. Zaffaroni, 6 (Checchi
Lino)
Ore 20.45 S. Messa al Cimitero
preceduta dalla recita del Santo
Rosario
Ore 20.45 S. Rosario
Cortile di via Parini, 21 (Pagani Regina)
Ore 20,45 S. Messa e Adorazione
Eucaristica personale ﬁno alle ore 22.00
in Chiesa.
*Giornata mondiale di Preghiera per le
Vocazioni.
**Festa della Mamma. Il Gruppo
Missionario offrirà le rose. Il ricavato sarà
destinato per le Missioni e per le Opere
Parrocchiali.

Settimana per settimana sarà comunicato il calendario completo
con i cortili dove si reciterà il Santo Rosario e le eventuali modiﬁche.

Presso la SEGRETERIA PARROCCHIALE, negli orari di apertura, o da don
Nando, si possono effettuare le iscrizioni ai tre pellegrinaggi (SACRO
MONTE venerdì 13 maggio; MESERO Santuario S. Gianna Beretta Molla
venerdì 20 maggio; TREVIGLIO Santuario Madonna delle Lacrime: venerdì
27 maggio).
I Pellegrinaggi si effettueranno di pomeriggio/sera.
CONTRIBUTO BUS per pellegrinaggio € 13.00.

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

