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Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Milano

Foglio n. 597 – SS. TRINITÀ

Festa Patronale

Costruire la casa parrocchiale
un luogo di aggregazione
che formi adulti capaci di testimonianza in questa nostra società
SABATO 10

ore 18
ore 19-22

S. Messa prefestiva
MEMORIAL “GIANNI LOCATELLI”
TORNEO DI CALCIO
dalle 18 cena sul campo

DOMENICA 11
ore 10,30

La fedeltà agli impegni
SANTA MESSA SOLENNE

INAUGURAZIONE UFFICIALE AREA MULTISPORT

ore 18
ore 20

Aperitivo per tutti. Apertura Gazebo e Mercatino dell’Artigianato.
SI GIOCA a BASKET e PALLAVOLO
si può fare merenda
S. Messa festiva
CENA - Estrazione lotteria (lista premi su www.parrocchiabarbarigo.it)

ore 18,30

S. MESSA PER I PARROCCHIANI DEFUNTI

ore 15-18

LUNEDÌ 12

omelia
Ci fermiamo su tre punti.
IL BATTESIMO
Cosa hanno scelto questi genitori, chiedendo il battesimo per i loro figli?
Hanno scelto di vivere l’esperienza della generazione
in maniera credente: hanno accolto il loro figlio come
un dono di Dio; e ora lo affidano alle sue mani, assumendosi l’impegno di aprirgli la strada della fede, ossia
di condurlo fino a lui. Per questo sono disposti a spendere tutta la loro vita; non vogliono risparmiare energie: fino a Dio lo vogliono condurre.
E perché si sono rivolti alla Chiesa?
Perché vogliono che la loro decisione possa essere
pubblicamente riconosciuta, e possa essere sostenuta
dall’aiuto della comunità cristiana.
Questo è ciò che avviene ogni volta che celebriamo il

battesimo in parrocchia.
La verità di ciò che avviene dipende dalla obbedienza
a ciò che l’evento ci promette. Certo, la nostra obbedienza non è mai perfetta; e proprio per questo non
dobbiamo aspettare di essere una comunità perfetta
prima di celebrare i battesimi, e neppure bisogna chiedere ai genitori una pratica di fede perfetta per accogliere la loro richiesta. Quindi la verità di ciò che avviene si manifesterà a poco a poco.
Così, accogliendo la richiesta di battesimo e celebrando i battesimi ci impegniamo a costruire la casa parrocchiale; la quale, ovviamente, non è tanto un edificio,
ma un luogo di aggregazione.
LA PATRONALE
In questo nostro mondo secolarizzato, vogliamo dare
consistenza ad un luogo di aggregazione che sia caratterizzato da questi elementi fondamentali: il lavoro,
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la preghiera e la fedeltà agli impegni. Erano questi gli
elementi costitutivi delle comunità cristiane che, nella
società pagana dell’alto medioevo, si radunavano attorno ai monasteri.
Sono stati proprio questi gli elementi di fondo che hanno caratterizzato anche l’energica azione pastorale del
nostro patrono San Gregorio Barbarigo: uomo di preghiera, grande riformatore, e conoscitore colto del suo
tempo. Per questo vorremmo chiedergli di aiutarci a
vivere questa nostra festa patronale, e più in generale
a vivere questo nostro tempo, con la robustezza del
suo spirito. In un mondo secolarizzato, la ricerca della
preghiera dica la nostra sincera conversione; il lavoro,
anche manuale, esprima la nostra volontà di riforma; e
la fedeltà agli impegni documenti il nostro attaccamento a questa nostra storia.
Vorremmo, in totale, rivolgerci a San Gregorio Barbarigo per essere aiutati ad individuare l’obiettivo profondo
di questa nostra azione pastorale, e a realizzarlo con
la forza del suo spirito: formare adulti capaci di testimonianza, ossia capaci di annunciare il vangelo, dentro questa nostra società.
LA TRINITÀ
Lo spirito che animava S. Gregorio Barbarigo è lo Spirito che Gesù dona anche a noi: è lo Spirito che ci
guida alla verità tutta intera; che ci fa conoscere la
vera immagine di Dio; immagine che la vicenda di
Gesù ci ha rivelato, e di cui questo nostro mondo ha
bisogno.
È proprio la celebrazione odierna che ci assicura questo dono da parte di Gesù. Gesù ci dice: molte cose ho
ancora da dirvi; ma voi siete come bambini. I bambini
non capiscono tanto le parole della mamma; capiscono però i gesti di amore e a questi si affidano. Così fa
Gesù, con un gesto di amore ci dona il suo Spirito; a
lui ci possiamo affidare.
La verità del volto di Dio è una verità spirituale, alla
quale arriva solo colui che si lascia condurre, che si
lascia plasmare dallo Spirito di Gesù. La verità di Dio
non si può esaurire, né chiarificando i nomi, né questionando con i numeri. Dio ci dice: io sono quel che
sono; e tu imparerai a conoscermi se convertirai il tuo
cuore; se sceglierai di lasciarti plasmare dallo Spirito di
Gesù. Ecco, noi possiamo entrare nella conoscenza
del volto di Dio solo in umiltà, come in punta di piedi;
consapevoli, però, che è proprio di questa conoscenza
che il mondo ha fondamentale bisogno.

Settimana della I dopo Pentecoste
LUNEDÌ 12/06
• Inizia l’Oratorio Feriale.
• Riunione incaricati Emporio Decanale.
MARTEDÌ 13/06
• Ore 21: Commissione Famiglia Decanale
GIOVEDÌ 15/06
• CORPUS DOMINI
VENERDÌ 16/06

ASSEMBLEA OPERATORI PARROCCHIALI
venerdì 16 giugno 2017 ore 18,30
Soggetto unitario e frammentarietà: verifica pastorale.
Cosa è riuscito? Quali prospettive?
Formazione Calendario 2017/18.

SABATO17/06
• Ore 15: incontro Genitori Battesimo.
I battesimi del 18 giugno sono gli ultimi per questo
anno pastorale. Per l’anno 2017/18 vedere il foglio.

LAVORI NUOVA AREA
SPESE
AREE VERDI: € 23.000 (già pagati).
PROGETTO: € 140.000 + IVA 22% = 170.800 verrà
pagato con il contributo (€ 95000) della Cariplo.
LAVORI NECESSARI EXTRA PROGETTO: demolizione/smaltimento baracche - sistemazione spogliatoi
calcio - scivolo garage - quattro servizi nuovi e sistemazione dei servizi sul campo di calcio - ingresso
campo calcio - passo carraio nuovo e vecchio, per un
totale di € 75.000 (appena iniziato a pagare e con la
previsione di chiuderlo all’inizio del nuovo anno).
RISORSE
Faccio UN NUOVO APPELLO STRAORDINARIO ai
fedeli, da consegnare a me in busta chiusa.
Conto su LE ENTRATE ORDINARIE di questo ultima
parte dell’anno.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Riunione martedì 20 giugno 2017 ore 21.

ORARI ESTIVI
dal 13 giugno al 9 settembre 2017

Termina oggi la pubblicazione del FOGLIO PARROCCHIALE per questo anno pastorale 2016-2017. Riprenderà a settembre con il nuovo anno. Vi invito ad
usare il SITO www.parrocchiabarbarigo.it anche per
riprendere o rivedere eventi passati.

S. Messe feriali: ore 9 - no al sabato.
S Messe festive: ore 18 (vigilia) - 10 - 11,30.
Apertura chiesa: solo al mattino 7,30 - 12.
Segreteria: lunedì e venerdì 9,30-12.

