Anno 23 n° 12 – 14 Giugno 2020

Santissimo corpo e sangue di Cristo
Lettura Dt 8, 2-3. 14b-16a - Sal 147, 1-4. 8-9
Epistola 1 Cor 10, 16-17 - Vangelo Gv 6, 51-58
<< Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo >>

Settembre mese di gioia per la nostra Comunità
Carissimi fratelli e amici,
iniziamo a prepararci sin da
oggi per un mese di settembre,
in questo anno 2020 carico di
tante tensioni, dal colore, dal
profumo, dal sapore della
GIOIA del CUORE. Nella
SPERANZA che la gioia che
vivremo illumini, consoli, guarisca e liberi i nostri cuori dalle tante
difficoltà, pesantezze, negatività, che si sono abbattute in questi mesi su
ciascuno di noi. Personalmente prego perché questo accumulo di gioia ci
liberi, restituendoci alla bellezza dei figli di Dio.
Inizieremo a vivere la gioia, Domenica 13 settembre, quando alle ore 11
celebreremo la Prima Comunione di 7 nostri ragazzi.
Proseguiremo Domenica 20 settembre con il nostro Vicario Generale,
Sua Ecc. Mons. Franco Agnesi, che amministrerà le Sante Cresime in
due turni: ore 9.30 e ore 11.
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Chiuderemo in bellezza Domenica 27 settembre con il nostro
Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che celebrerà alle ore 11 la Santa
Messa con il mandato agli Educatori, Catechisti, Dirigenti e allenatori
della ASD Sant’Ilario, inaugurando anche l’anno catechistico e
oratoriano. Al termine benedirà e inaugurerà il nostro oratorio rimesso
a nuovo e la comunità dei minori. Infine, con grande sorpresa, gioia e
grazie sin da ora, si fermerà a pranzo con la Comunità.
Avremo bisogno perciò dell’aiuto di tutti, ma proprio di tutti! Per fare in
modo che la fatica della gioia venga condivisa nella comunità. Chiunque
voglia dare la propria disponibilità è pregato di segnalare sin da ora in
Segreteria della Parrocchia: Nome e Cognome, numero di telefono
cellulare, date in cui è disponibile.
Grazie dal profondo del cuore e buon mese di giugno a tutti… Don Marco
COLUI CHE MANGIA ME VIVRA’ PER ME
Il Vangelo di Giovanni che la liturgia propone nella Solennità del Corpus
Domini, presenta una delle tante situazioni di incomprensione tra Gesù
e i suoi avversari, Giudei, Farisei, Sacerdoti, ecc. Ma più che
incomprensione sarebbe giusto dire di volontà di non ascolto.
Gesù sta istruendo le folle su ciò che è il centro della nostra fede, sul
senso dell’Eucarestia che il Concilio Vaticano II definisce “Fons e
Culmens/Fonte e Culmine, la vetta più alta” di tutti i Sacramenti. È
attraverso i Sacramenti, dono diretto di Dio e dei quali il primo è
l’Eucarestia, che il Signore ci dona lo Spirito Santo. Spirito che, se
accolto, ci dona la forza di vivere le diverse situazioni di vita agendo e
compiendo scelte da vero discepolo di Gesù.
Accogliere passa attraverso la volontà di ascoltare, un ascolto vero e
senza pregiudizi, che non cerca ciò che va bene a me e nel modo che io
desidero. Ascoltare è com-prendere, prendere con se quello che si è
ascoltato, facendolo proprio. E per compiere questo passaggio dobbiamo
fidarci di chi andiamo volontariamente ad ascoltare.
I Giudei, come gli altri avversari di Gesù, rappresentano coloro che
ascoltano solo ciò che fa comodo e va bene a loro. Noi facciamo più fatica
a comprendere frasi come “se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita”, “Perché la mia carne
2

è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”, per chi ascoltava Gesù era
molto più semplice.
I sacrifici erano il modo attraverso cui si chiedeva aiuto agli dei o li si
ringraziava, valeva per pagani ed Ebrei, basta pensare al sacrificio degli
agnelli pasquali la cui carne si mangiava. Era la normalità! tanto che
Paolo deve intervenire su questa questione che agitava le sue comunità.
Costando meno delle altre era alla portata dei più poveri, ma nella
mente del tempo mangiare quella carne significava entrare in una
relazione profonda con gli dei a cui era stata sacrificata. Paolo
consiglierà di non mangiare questa carne, per non destare scandalo.
Ecco perché chi ascoltava Gesù, pur stupendosi e interrogandosi,
avrebbe potuto capire il senso vero delle Sue parole. Mangiare il Suo
corpo e bere il Suo sangue, quel pane e vino che il giovedì Santo istituirà
come memoriale del Suo sacrificio, equivaleva a far proprio il Suo
insegnamento, ad accogliere la forza dello Spirito d’Amore che intercorre
tra Padre e Figlio, diventando sempre più capaci di un amore uguale.
Ogni volta che facciamo Eucarestia noi comunità di fratelli riuniti nel
Suo nome, facciamo memoria del Suo sacrificio d’amore per avere la
forza di diventare anche noi sacrificio d’amore per gli altri. La Messa
domenicale è per sua natura il centro della vita di ogni cristiano, in essa
ascoltiamo la voce di Dio, mangiamo la carne e beviamo il sangue di
Cristo, e se lo facciamo coscienti del dono ricevuto, diventiamo capaci di
testimoniare il Suo amore nella vita giornaliera
Fare Eucarestia non è un obbligo, non è un “mezzo” per ottenere
qualcosa in cambio, fare Eucarestia è la manifestazione del DESIDERIO
di mangiare Gesù Figlio di Dio per diventare e vivere pienamente da
Figlio di Dio come Gesù.
Da qui per ogni cristiano risuona forte l’invito di Gesù “fate questo in
memoria di me”, la Chiesa nasce attorno a questo desiderio, stare
insieme per vivere dell’Eucarestia insieme e per diventare insieme
Eucarestia vivente.
AVVISI PARROCCHIALI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Sabato 13 Giugno in occasione della solennità del Corpus Domini, al
termine della Messa prefestiva delle ore 18, Esposizione del SS.
Sacramento e benedizione Eucaristica.
 Continuano le trasmissioni in diretta streaming su Canale YouTube
e profilo Facebook ”Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario”:
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AVVISI DEI GRUPPI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

NESSUN AVVISO.

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Iniziazione Cristiana, Sono aperte le iscrizioni al Primo anno

di Catechismo, per informazioni contattare Don Marco, mail:
parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290
Preadolescenti, Adolescenti: i percorsi proseguono in streaming.
SUFFRAGI SETTIMANA DAL 15/6/2020 al 21/6/2020
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 15

Def.ti Fam. Liverani

Vespri

Mar 16

-

Orazio

Mer 17

-

Vespri

Gio 18

-

-

Ven 19

-

Vespri
-

Sab 20
Dom21

Carbone F.sco, Pagano
Giovanna, Sandra e Enza

Pietro, Mario Giuseppe

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: D’aragona Gabriele e: Pini Matilde
Elisabetta e Feola Giorgio che in questa settimana sono entrati nella
vita eterna.
DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’
SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come destinatario
del tuo 5x1000: G. S. S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.
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