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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI
S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lettura 1 Mac 1, 10. 41-42; 2, 29-38 - Sal 118 (119), 53. 61. 134. 150. 158159 - Epistola Ef 6, 10-18 - Vangelo Mc 12, 13-17
<<Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a
Dio>>

Odiare gli haters?
Gli haters sono coloro che in rete praticano, diffondono e alimentano
l’odio, Haters perché in Inglese il verbo odiare si dice “hate”. Gli haters
sono molto di moda, se ne parla spesso, si allenano a spargere odio e
ovviamente disinformazione attorno a se, riuscendo a catturare
l’interesse dei frequentatori dei social networks, coinvolgendoli in
questa trama di odio
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Ovviamente gli haters sono a loro volta oggetto di odio, sia direttamente
che attraverso forme di presa in giro, come quella di chi li definisce
ironicamente “leoni da tastiera”, ritenendoli chiaramente non in grado
di essere “leoni” nella vita reale.
Molte persone, specialmente del mondo dello spettacolo e dell’immagine,
ma non solo loro, hanno dichiarato sui loro profili Instagram o Facebook,
di essere “schifati” dal comportamento degli haters. Ma non si sono
limitati a prendere le distanze e a stigmatizzare questo comportamento.
Si sono fatti paladini di amici e conoscenti e arrivando a usare perfino il
turpiloquio, hanno lanciato a loro volta insulti e strali contro chi aveva
insultato amici, colleghi e conoscenti.
Stabilito che la rete è una piazza e stabilito che chi urla più forte, di
solito, in piazza, almeno in un primo momento, ha la meglio, (in
milanese si dice: “chi vusa pusè la vaca l’è sua”), proverei a ragionare sul
tema del contrasto all’odio e alla violenza in rete.
Davvero siamo sicuri che rispondere a chi ti insulta con gli insulti, sia la
scelta più produttiva? Certamente, acquieta la rabbia che cova dentro
chi recepisce le posizione degli haters come una grave ingiustizia. Ma
appunto, direi, di “rabbia” si tratta. Se io rispondo dando della “m…” a
un hater, non acquieto la sua rabbia, bensì la mia. La rabbia dell’hater
ne risulterà invece moltiplicata. Chi invece ha saputo creare un contatto
personale, aprendo un dialogo con l’hater o con gli haters e proponendo
addirittura un incontro fisico con chi lo aveva insultato, ha creato un
terreno neutro dentro il quale, il più delle volte, l’hater ha chiesto scusa.
E allora, piuttosto che alimentare catene di odio e disinformazione,
perché noi per primi, non cerchiamo, frequentando il mondo social, di
essere da un lato, distributori di verità e di amore. E dall’altro, dove
capiamo che l’incomprensione regna, perché non diventare mediatori di
dialogo e di comprensione reciproca? Non è anche questa, una bella
forma di evangelizzazione?

CAG - OTTOEMMEZZO
Il CAG sta portando avanti le iniziative estive “Summer School”.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
Stanno procedendo con le intonacature e le rasature delle pareti interne,
il tiraggio fili elettrici, gli impianti idrici. Proseguono sia i lavori del
2

cappotto esterno che quelli della copertura del tetto.
AVVISI PARROCCHIALI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Fino a domenica 23 agosto è sospesa la Messa Festiva delle 8.30.
 Lunedì 24 agosto riapre la Segreteria della Parrocchia.
 Fino al 4 settembre le Messe Feriali saranno il Lunedì, Mercoledì e
Venerdì alle 8.30. Martedì e Giovedì alle 18.
 Domenica 6 settembre ore 9.30 “il desiderio si fa voce” Meditazione
sul Libro del Siracide.
 Dal 7 Settembre riprende la preghiera dei Vespri il Lunedì,
Mercoledì e venerdì alle ore 18.
 Martedì 8 settembre ore 20.30 Consiglio Pastorale.
 Domenica 13 settembre ore 11 Prime Comunioni.
 Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre alle ore 20.30
Esercizi Spirituali sul Libro del Siracide, in preparazione alla Visita
dell’Arcivescovo.
 Cerchiamo volontari che ci aiutino nel servizio d’ordine per domenica
20 settembre (Cresime) e che collaborino per la realizzazione della
Visita dell’Arcivescovo il 27 settembre. Segnalare la disponibilità in
Segreteria della Parrocchia, o direttamente a Don Marco. Grazie.
AVVISI DEI GRUPPI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

Le prove dei Cori sono ancora sospese a causa delle misure COVID e del
fatto che ancora non è autorizzata l’animazione delle Messe da parte
delle corali.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Iniziazione Cristiana, per le iscrizioni 1° anno di Catechismo, per i
ragazzi che iniziano la seconda elementare, contattare Don Marco,
mail: parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.
Comunicheremo al più presto modalità e date d’inizio del 2°, 3° e 4°
anno di Catechismo.
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SUFFRAGI SETTIMANA DAL 24/8/2020 al 30/8/2020
Ore 8.30
Lun 24

Ore 11.00

-

Mar 25
Mer 26

Luigi e coniugi Donelli

Gio 27
Ven 28

-

Sab 29
Dom30

Ore 18.00

-

-

Umberto e def.ti Fam. Sanfilippo

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.
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.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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