PER CAMMINARE INSIEME
APPUNTI PER LA SETTIMANA
SS. TRINITÀ – VIA G. GIUSTI 25 – PARROCCHIA CATTOLICA

Riguardo il servizio…

Bonhoeffer parla di diversi
ministeri necessari alla comunità:
♪ umiltà e dolcezza;
♪ saper tacere quando si viene
criticati;
♪ ascoltare ed essere sempre
pronti nell’offrire piccoli servizi;
♪ portare e sopportare i fratelli;
perdonare;
♪ proclamare la Parola;
♪ esercitare il ministero
dell’autorità.
♪ Alcuni hanno il dono di
percepire immediatamente e di
partecipare alla sofferenza di un
fratello, ed è la compassione;
♪ altri di intuire che qualcosa va
male e di andare direttamente
alle cause ed è il discernimento;
♪ altri hanno il dono
dell’illuminazione: vedono chiaro
quando entrano in gioco le
opzioni fondamentali della
comunità;
♪ altri il dono di animare e di
creare un ambiente propizio alla
gioia, alla distensione nella
crescita profonda di ciascuno;
♪ altri quello di discernere il bene
di ognuno e di sostenerlo;
♪ altri il dono del’’accoglienza.
Ciascuno ha il suo dono e deve
poterlo esercitare per il bene e la
crescita di tutti.
don Mario

18-25 settembre 2022

Brava Marta, brava secondo lo standard sociale del Medio Oriente: è una donna che vive
l’accoglienza gratuita, generosa, fattiva verso lo straniero.
Marta è una bella figura Dio “uomo”: è una donna che insegna a maschi e femmine, uomini e
donne, ad aprire la propria casa all’estraneo, a superare i pregiudizi, ad ospitare due stranieri.
Marta non ha remore né paure.
Marta poi è brava secondo il modello di fede dei Padri.
Non è difficile cogliere specchiato nel suo gesto l’accoglienza riservata dal Patriarca Abramo ai tre
misteriosi personaggi di Genesi 18. Accogliendo quegli uomini il Patriarca aveva in realtà dato
ospitalità a Dio stesso.
Ora la donna di questo anonimo villaggio della Giudea apre le sue porte al Figlio di Dio.
Marta infine è la realizzazione del discepolo che segue l’esempio del Suo Signore Maestro: “se
io, il Signore, mi sono fatto servo, voi, i servi, non potrete che fare altrettanto” (Gv 13, 13-17).
Possiamo dunque ben specchiarci in Marta. Noi che qui in parrocchia ci diamo da fare per gli
altri, noi che non abbiamo detto no all’idea di assumere un compito, noi che magari siamo andati
spontaneamente a metterci a disposizione per un servizio, noi potremmo eleggere Marta a nostra
patrona. Santa Marta dà anche a noi un po’ della tua forza, per farci ogni giorno servi del nostro
Signore e dei suoi e nostri fratelli. Donaci di rifuggire con te la pigrizia, di non cedere alla
stanchezza, di non acquietarci all’inerzia di chi è stufo di essere tra “i soliti fessi” che quando c’è
bisogno non si tirano indietro. Marta, discepolo operosa del Signore Gesù, conduci anche noi a
imitarne lo stile nell’essere “ l’ultimo di tutti ed il servo di tutti”: donaci di continuare a metterci con
generosità al servizio della nostra comunità. Rendici capaci di soddisfare i tanti generi di fame che
provano coloro che ci circondano.
E però questa donna, che porta in se questo tratto umano cosi bello, che la rende accogliente ed
attenta, questa donna che è discepolo conforme al suo Signore, ad un certo punto, perde il suo
sorriso. Quel servire che le dava gioia la lascia inappagata. Marta avverte che le manca
qualcosa. E va in caccia del colpevole. Quando le cose non vanno, non è mai, non può mai
essere colpa nostra. “È colpa di mia sorella, che mi ha lascito sola a servire”. Poca importa,
adesso, che Maria sia stata letteralmente sbattuta fuori dalla cucina: “tanto qui basto io, poi diciamola tutta- tu non sei neppure cosi capace, anzi per la verità , mi fai solo perdere tempo. Da
sola faccio prima è meglio, e poi a Gesù qualcuno deve fare compagnia. Tu vai giusto bene a
curare le p.r., per il lavoro serio è meglio che ci pensi io.
Eccoci, tante Marte deluse: tristi e demoralizzati perché la mia comunità non risponde, perché
siamo sempre i soliti; in realtà sono solo io, a lavorare, a dover fare le cose che non fa nessuno, a
dover coprire tutti i buchi: solo io non posso mai andare in ferie?
Ma il rancore di Marta non si esaurisce qui. Alla fine non è neppure Maria il bersaglio ultimo dei
suoi strali: “Signore non ti curi?”. Marta è tanto arrabbiata da fare carta straccia di tutto il galateo.
Ecco la vera ragione del disappunto, dell’ira che sommerge la donna. “Ne avrei preparati mille di
pranzi. Ma diamine, un riconoscimento!
E invece nemmeno ti accorgi, che io sono rimasta da sola a lavorare e sembri bearti anche tu del
bearsi di mia sorella in te.
Va così: ci si mette a servire nella Chiesa perche i fratelli e le sorelle possano “sedere a tavola e
gustare il Signore Gesù”, lieti di mettere il poco o tanto che abbiamo a disposizione del loro
incontro con Lui. E, ad un certo punto è questo stesso servizio a diventare l’origine del nostro
scontento e della nostra sofferenza. E quegli stessi per amore dei quali ci siamo alzati da tavola e
ci siamo cinti le vesti, ora divengono i nostri nemici e il Signore – e chi guida la comunità in Suo
nome – è l’ irriconoscente più attento “a quelli li, che non fanno mai nulla “ che a noi.
Una storia che conosciamo, una storia che si ripete un po’ in tutte le parrocchie: forse anche
nella nostra, forse un po’ è anche la nostra storia. Eppure è una storia che continua a portare un
inimmaginabile sorpresa.
Io, al posto di Gesù, a Marta avrei offerto un quarto d’ora un po’ movimentato: se sei così, se la tua
disponibilità a servire è cosi meschina, se la tua dedizione è meno che totale e gratuita, puoi anche
andartene a casa; di te non abbiamo bisogno!
Guarda invece Gesù: una tenerezza disarmante. “Marta, Marta”: quasi un abbraccio, una
carezza, tutta la comprensione della fatica di questa donna smarrita. E tuttavia, nessuna
complicità: “tua sorella si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta”. Non le dice: il tuo servizio è
inutile, avresti dovuto fare la scelta di Maria. Tuttavia è proprio quello di Maria il traguardo
auspicato; la Chiesa ci sta proprio perché uomini e donne possano arrivare a lasciarsi nutrire
dal Signore Gesù, dalla sua Parola. La comunità cristiana è la compagnia di coloro che possono
sedere al banchetto di grazia che Dio, attraverso il suo Figlio Gesù, dentro la Chiesa, non cessa di
offrire. E’ questa la parte migliore e non può, e non deve essere tolta.
Poi ci sono alcuni che scelgono liberamente di farsi imitatori dello stesso Signore che, in
questo banchetto, si è fatto servo, addirittura cibo perché gli uomini, le donne se ne nutrissero.
Certo, anche questi hanno bisogno che qualcuno, di tanto in tanto, prenda il loro posto per
permettere anche a loro di godere delle cure del Maestro. Come, d’altra parte, anche quelli seduti a
tavola verranno inesorabilmente condotti ad alzarsi per lavare i piedi al loro Maestro: farà così
anche Maria, nell’ultimo banchetto a Betania, prima della passione.
Ma la logica del Regno non è la logica delle pretese da esibire, dello stipendio da richiedere,
dei diritti da accampare. È piuttosto la logica di una gratuità che contagia l’intera esistenza e libera
anche il servizio dall’ansia: “tu ti agiti per tante cose”.
Marta, la donna accogliente, all’inizio di questo nuovo anno è chiamata a sostare un momento e
a rivedere il suo stesso servire, la ragione che lo muove, lo stile che lo anima, la finalità che si
propone. Ha ragione l’Arcivescovo: abbiamo bisogno della preghiera.
Dio ama chi serve con gioia. Potremmo intenderlo anche così: il Signore è felice che servirLo nei
fratelli che ci dà sia l’origine della nostra gioia e non un compito gravoso sotto il quale
rischiare di soccombere. Il Signore è felice che alzarci e prenderci cura dei nostri compagni di
viaggio suoni dentro di noi come l’immeritata opportunità di ricoprire, dentro la nostra comunità, il
Suo ruolo. Ci possiamo forse immaginare una ricompensa maggiore?
p. Enrico

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

Cicco bello

III dopo Martirio C

Abbiamo vissuto ieri un momento importante per la nostra comunità, il meeting parrocchiale per
riflettere sui percorsi e sulle proposte che caratterizzeranno questa ripresa delle attività.
Il nostro arcivescovo ci invita quest’anno a mettere a tema la preghiera e quindi proprio ora, in
questo tempo di silenzio, facciamo diventare preghiera quanto abbiamo ricevuto e ascoltato nella
giornata di ieri illuminata dalla Parola di Dio delle III domenica dopo il martirio di Giovanni.
La prima parola che ci può guidare è il dovere ma soprattutto la gioia di poter testimoniare il
Vangelo in questa nostra situazione, una testimonianza che non può mancare nella vita di un
cristiano, una testimonianza senza stanchezze e chiusure egoistiche, che si fa dono di sé come
Gesù ha fatto per noi. Il segreto è, come diceva san Paolo, “tenere lo sguardo fisso su Gesù” è
Lui, il suo stile di vita, il suo infinito amore per noi che ci deve guidare e sostenere nel cammino.
La riflessione sulla figura di Marta che ha introdotto la giornata di ieri ci è di esempio.
Ora tenendo lo sguardo fisso su Gesù verifica il tuo impegno di testimonianza e la possibilità di
metterti al servizio degli altri.
La seconda parola viene dal Vangelo è: “le opere”.
Testimoniare vuol dire agire concretamente per
annunciare e rendere visibile il Vangelo, “tenendo lo
sguardo su Gesù” devo fare anche qualcosa di
concreto, devo imparare a “pregare come se tutto
dipendesse da Lui e operare come se tutto dipendesse
da me”.
Gesù dice che Giovanni “era la lampada che risplende”.
E tu, sei un portatore di luce?
Quali sono le opere che compi? Cosa potresti fare di
più perché altri possano “rallegrarsi alla tua luce”?
La terza parola un po’ strana ce la propone la prima
lettura ed è: “Ieusurùn” che è un diminutivo,
vezzeggiativo pieno di amore e delicatezza con cui Dio
chiama suo figlio Giacobbe, il popolo di Israele che si
era allontanato da Lui.
Questo dovrebbe essere lo stile dei rapporti nella nostra
comunità, è questa la prima opera di testimonianza che
dobbiamo dare, il nostro amore fraterno.
Prova a pensare con quale diminutivo il Signore ti chiama perché anche a te e non solo a
Giacobbe si rivolge con affetto profondo e intimo. Pensaci….
Nella nostra comunità anche noi a volte usiamo dei “soprannomi”, sono sempre delicati… o no?
Allora cara “cicciuzza bella”, o caro “cicciuzzo mio” fermati un po’ con Gesù, guarda questo tempo
che abbiamo di fronte e lasciati amare e condurre da Lui.
Se hai bisogno… una carezza… spirituale… qualcuno in chiesa lo trovi…

DOMENICA
Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti
Meet i ng p ar r o c c h i al e

18

LA NOSTRA PARROCCHIA:
I SUOI PERCORSI E LE SUE PROPOSTE

MARTEDÌ

20

G eni t o r i I - II
el ementare
Bar ore 18:00
Presentazione dell’anno
di catechismo e confronto

R ed az i o ne FILO
Segreteria ore 21:00

G eni t o r i III - IV
el em ent ar e
Bar ore 21:00
Presentazione dell’anno
di catechismo e confronto

GIOVEDÌ

22

G eni t o r i II - III Med i a
Bar ore 21:00
Presentazione dell’anno
e confronto
Ca t ec i nem a :
O p en A r m s

Sala padovese ore 20:30
Giovani e adulti

SABATO

24
Festa

dell’Oratorio
Guarda il programma!!!

LUNEDÌ

19

A d o r az i o ne euc ar i s t i c a
Chiesa,
ore 16:00-18:30
ore 21:00-22:30
Per tutti gli adulti e i giovani
A cominciare da chi ha degli impegni in
Parrocchia e in Oratorio

Eq ui p e O r a t o r i o
Ore 14:00
Incontro settimanale

MERCOLEDÌ
G eni t o r i V el . – I M.
Bar ore 18:00
Presentazione dell’anno
di catechismo e confronto
4 g i o r ni ed uc a t o r i
webinar, ore 15:00
ore 20:45
“a casa o in terra straniera”

21

Inc o nt r o c o ns ac r at i
Segreteria ore 21:00

Iscriversi sul sito
della Diocesi

VENERDÌ

Pr eg hi er a d el l e Lo d i
Cappellina ore 8:00
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti

23

G eni t o r i S up er i o r i
Bar ore 21:00
4 g i o r ni ed uc a t o r i
Presentazione
proposta e confronto
webinar, ore 15:00
ore 20:45
“Va’ dai miei fratelli”

Iscriversi sul sito della Diocesi
DOMENICA
Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina ore 9:15
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti

Festa
dell’Oratorio
Guarda il programma!!!
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I BAMBINI IMPARANO PIÙ DA COME TI COMPORTI CHE DA COSA INSEGNI LORO
(W.E.B. Du Bois)

INDIRIZZI UTILI
Parrocchia via Giusti n. 25

02.36727100

parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo

338.7985284

dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos

366.9070093

tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu

377.8228967

yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’)

348.8582016

enricobeati@gmail.com

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18

02.36727100 int. 4

oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Giusti n. 25
mer - gio ore 16.30 - 18.30

02.36727100 int. 3

ORARI SS. MESSE
E MOMENTI DI PREGHIERA

FESTIVI

ORARI
SS. CONFESSIONI

FESTIVI

Vigilia (sabato sera)

18:30

Sabato

17:30 - 18:30

Domenica

08:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

08:30
18:30

mercoledì 21 ore 18:30

s. Messa in
memoria di
d. Sergio Gianelli
ad un anno dalla
scomparsa

I sacerdoti sono disponibili anche all’inizio delle
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad
accedere al Sacramento della Riconciliazione
abitualmente fuori dalla Messa.
I sacerdoti sono disponibili
a celebrare la Riconciliazione su richiesta,
fissando un appuntamento.

Domenica 25
Ore 10:30
s. Messa in Oratorio
Nel contesto della festa:
Mandato agli Educatori
Consegna della Tessera
dell’Oratorio

BUONA SETTIMANA!!!

CateFilm
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 22 Settembre ore 20.30
Open eyes, open heart:

Open arms

Sarà possibile prenotare il libro

“Se fosse tuo figlio”
di Niccolò Govoni

