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Omelia dell’Arcivescovo mons. Delpini: Festa liturgica del fondatore dell’Opus Dei
A ogni costo! Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni
costo qualcuno; a ogni costo.
La santità è una esagerazione: a costo del proprio tempo;
a costo della coltivazione dei propri interessi; a costo
dicambiare le abitudini che hanno segnato una vita; a costo
di lasciare persone, luoghi, case alle quali si è affezionati; a
costo di affrontare disagi di viaggi, di fatiche, di sofferenze;
a costo di rendersi impopolari; a costo di esporsi al
disprezzo; a costo di diventare ridicoli; a costo di mettersi
in situazioni che contrastano con i propri
gusti, fino a sembrarci ripugnanti; a costo
di mettere in pericolo la propria salute per
salvare a ogni costo qualcuno. La santità
è una esagerazione oltre il buon senso,
oltre il consiglio dei medici, oltre quello
che è conveniente sensato.
La santità è una esagerazione, non per
eseguire un eroismo, non per mancanza
del senso del limite, non per una imprudenza insensata.
È una esagerazione perché docili allo spirito dovunque
conduca è una esagerazione per l’urgenza di giungere là
dove è in gioco la salvezza di qualcuno.
A ogni costo! La santità è una espropriazione. L’assoluto di
Gesù rende tutto relativo. La sequela di Gesù rende liberi
dall’ossessione per se stessi. Liberi dal ripiegamento su
di sé a domandarsi con insistenza: ma io mi trovo bene, o
sono abbastanza valorizzato; ho raggiunto i miei obiettivi,
ma io sono contento?
Espropriati da queste domande che vengono da un
ripiegamento su di sé. Come i Discepoli lasciarono tutto e
lo seguirono; così tutti i Santi non pensano più a sé stessi.
Hanno consegnato la loro vita al Signore e vanno là dove non
si sono proposti di andare ma dove sono chiamati. Fanno
quello che a loro piace o interessa ma anche quello che il
Signore chiede e che non piace, che non interessa. Ecco
sono liberi di quella libertà che è la consegna al Signore che
li ha chiamati;dei loro desideri e delle loro aspettative.
La santità è una espropriazione.
A ogni costo! La santità è conformazione. L’espropriazione
e l’esagerazione della santità non sono espressioni di una
conquista per cui la persona si domina o si costringe a
penitenze eroiche, o si impegna in imprese clamorose.
In realtà si tratta di accogliere l’invito di Gesù a seguirlo, a
diventare simili a lui che è mite e umile di cuore; a praticare il
suo comandamento amatevi come io vi ho amati; a pregare
il Padre come Gesù l’ha pregato.
La santità è conformazione; prendere la forma di Gesù: nel
suo pensare, del suo modo di amare, della sua relazione
col padre, conformati a lui per essere l’uomo perfetto nella
pienezza di Dio.

A ogni costo! La santità è la normalità; la santità non è
un’impresa che chiama necessariamente a vivere uno
stato di vita. Gesù chiama tutti alla santità, ma non chiama
tutti a uscire fuori dalla vita del pescatore per diventare
apostoli; Gesù un vestito, una professione, un luogo, come
particolarmente propizi alla santità. La santità è vivere a
ogni costo la coerenza con la vocazione a imitare Gesù.
Qualunque sia il lavoro di cui si vive, il paese in cui si abita,
lo stato di vita a cui si è chiamati e che si è scelto. La santità
è adorare a ogni costo l’unico Signore in
spirito e verità, espropriando l’io della sua
presunzione di essere il centro del mondo,
vincendo la pretesa di essere serviti, per
dedicarsi invece a servire: come ho fatto
io così fate anche voi; lavatevi i piedi gli
uni gli altri. La santità è la normalità della
vita cristiana che trasfigura ogni pensiero
in introduzione alla contemplazione, ogni
parola in eco della parola, ogni sentimento in un sentire
conforme a quello di Gesù, ogni calcolo nella libertà della
fiducia e dell’esultanza del cantico e della poesia. La
santità introduce nella comunione dei santi, abitata dalle
personalità più diverse, eppure tutti fratelli e sorelle che
hanno questo in comune: sono abitati dallo Spirito Santo.
Perciò veneriamo San Jose Maria perché ha insegnato una
via di santità e ha aiutato e aiuta molti a credere nella propria
vocazione e a credere nella propria possibilità di diventare
santi e di vivere la propria vocazione fino al compimento.
Così siamo chiamati alla santità a ogni costo, come a una
esagerazione, come a una espropriazione, come a una
conformazione chesia la normalità di ogni vita cristiana.

Oggi, prima domenica
del mese di luglio
si richiede un’offerta più
generosa pro opere parrocchiali

Orari Sante Messe fino a
Sabato 3 e Domenica 4
Settembre compresi
SABATO Ore 17:00 : (Prefestiva)
DOMENICA Ore: 08:30; 10:30; 18:00

1

FUNZIONI DELLA SETTIMANA (03 – 10 luglio 2022)
Domenica 3 Luglio

Sabato 9 Luglio

DOMENICA IVa dopo Pentecoste
ore 8.30: S.Messa (def.ti CORBETTA GIUSEPPE, ENRICA,
ROSA, BERTANI TERESA; def.ti ANGARONI CAROLINA e
AMBROGIO; def.ti Fam. TURCONI e PAGANI)
ore 10.30: S.Messa (def.ti CARNELLI IRMA e ZAFFARONI
PIERO DEFUNTI DEL MESE DI GIUGNO: GARBELLI
CECILIA, DONES ENRICA MARIA, MATZA EFISIO, BONZINI
PIERO, MONZA PIERA, MONTICELLI ANGELO, CARUGATI
ANGELO, TRIPEPI TITO)
ore 15.00: S. Battesimo: DESIRÉE
ore 18.00: S. Messa (PRO POPULO)

Vigiliare della Va domenica dopo Pentecoste
ore 17.00: S. Messa (def.ti A. M. O.; def.ti MUGNONI ENRICO
e def.ti Fam. SUIGO e MASCAZZINI; def.ti GHIRIMOLDI
PIERINO, INES, ADELE, BRUNO e Genitori; def.ti VIGNA
PRIMO, CICCIA NICODEMO, LINDA, SIMONETTI MARIA, Sr.
M. MATTEA; def.ti Fam. MONTANI MARIO e Figli CARLO e
PIETRO, AMNERIS CASINI)

Lunedì 4 Luglio
S. Messa per il Vescovo
ore 8.30: S. Messa (def.ti CIANCIO VITTORIA, DINATOLO
ELISABETTA, VACIRCA FRANCESCO, LOPREIATO
TAFFAELE e PIETRO, RODÀ TITO; def.ti MARAZZA MARIA,
MOLTRASIO FELICE, TERESA Sr FELICITA, Sr MARIA; def.
ti BORGHI GIUSEPPE e MONTI ANTONIA; def.to CRESTANI
MASSIMILIANO)

Martedì 5 Luglio
S. Antonio Maria Zaccaria
ore 8.30: S. Messa (def.ti CASTELNUOVO ANNA, Fam.
CASTELNUOVO eFam. GIANNI; def.ti ZIGIOTTO ROSA e
Fam. def.ta MILLARDI ANTONIETTA)

Mercoledì 6 Luglio
S. Maria Goretti
ore 8.30: S. Messa (def.ti BOVO MARIO e Fam. ; def.
ti PUPPI LUCIANO, BERNASCONI PIERINO, CARNELLI
ANTONIETTA; def.ti GRISETTI GIUSEPPE, GIANOTTI
VITTORIA, GRISETTI CARLO, GIROLA CECILIA)
ore 10.00: S. Messa per gli Oratori

Giovedì 7 Luglio
S. Messa per le Vocazioni
ore 8.30: S. Messa (def.ta GIUSEPPINA)

Venerdì 8 Luglio
S. Messa per la Famiglia
ore 8.30: S. Messa (def.ti FASTOSI GIUSEPPE, SAIBENE
EMMA, MARAZZA LUIGI e GARBELLI ROSA; def.to
SALVATORE)

CLERO PARROCCHIALE
Parroco don Fernando (Nando) Sarcinella
Piazza XXV Aprile, 13 - Tel.: 02-9688105 Cell.: 3398604390
Email: parrocchiagerenzano@gmail.com
Vicario don Paolo Zibra
Via Oratorio, 1 - Casa: 02-96480496
| Oratorio: 02-9688142
Email: donpaolozibra@gmail.com
Email oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com

Domenica 10 Luglio
DOMENICA Va dopo Pentecoste
ore 8.30: S.Messa (Per la conversione dei peccatori)
ore 10.30: S. Messa (def.to SPONGA STEFANO)
ore 18.00: S. Messa (PRO POPULO)

“Kyrie, Alleluia, Amen”:

la Proposta pastorale 2022-23 è sulla preghiera
«Spesso trascurata o vissuta come adempimento, ma è una
necessità della vita cristiana», scrive nel testo l’Arcivescovo

VITA ORATORIANA

LUNEDÌ 4 LUGLIO:
Ore 14:00: termine iscrizioni per la GITA ad
ONDALAND;
MARTEDÌ 5 LUGLIO:
Ore 16:00: Ss. Confessioni di Ragazzi e Animatori
dell’Oratorio Estivo;
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO:
Festa di S. Maria Goretti, patrona delle Ragazze
Ore 10:00: S. Messa in chiesa parrocchiale di
ringraziamento per l’Oratorio Estivo;
Ore 12:00: Pranzo speciale (€ 5,00)
Ore 16:00: Ss. Confessioni di Ragazzi e Animatori
dell’Oratorio Estivo
GIOVEDÌ 7 LUGLIO:
Gita ad Ondaland (Vicolungo, Novara)
VENERDÌ 8 LUGLIO:
Giornata del Grazie a compimento dell’Oratorio
Estivo
Ore 8:00-17:30: Giornata ordinaria in Oratorio
Ore 19:00: cena per tutti (panino con salamella,
wurstel, patatine)
Ore 21:00: spettacolo dei Ragazzi e Animatori a
conclusione dell’Oratorio Estivo

Suore del Cottolengo
Via Don Pargoletti, 1 - Tel.: 02-21069673
SEGRETERIA: lunedì ore 9:15-11:30

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

Email: caritasgerenzano@gmail.com
iban caritas: IT48P0521650280000000002495

IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo:
IT10Z0306909606100000009721

IBAN ORATORIO S. Filippo Neri:

IT60C0521650280000000000470
SITO PARROCCHIA: www.parrocchiagerenzano.it

