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VI DOMENICA DI PASQUA – Sante Cresime
Lettura At 21, 40b – 22, 22 – Sal 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8
Eb 7, 17-26 – Vangelo Gv 16, 12-22
<< Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso.>>

La Santa del Secolo
«Non si trova» le dico non appena la vedo.
Lei non mi crede: «L’hai dimenticata anche
stavolta — mormora — E pensare che
domani è Ogni Santi». E io vorrei dirle: Non
l’ho dimenticata, sono andata e l’ho cercata
e... «Non c’è più» ha detto l’uomo dei santini
o dei santi, non ricordo. «Come: “non c’è
più?”». «La vogliono tutti — ha detto —
Figli, fidanzati, mariti, mogli, cani...». «Non
ci credo, perfino i cani?». «E anche i gatti»
ha aggiunto l’uomo, e, intanto, continuava
a cambiare la disposizione dei santini sullo
scaffale, proprio come se io non ci fossi. Ce l’aveva in particolare
con uno, un santino tutto impolverato, tanto che a un certo punto
gli ha detto, proprio come se parlasse con qualcuno, ha detto al
santino: «Marta, Marta, che devo fare con te?». Allora, mi sono
avvicinata anch’io allo scaffale e sono tornata sul punto: «Mariti,
mogli, cani, gatti: tutte cause impossibili?». «Tutte» ha sospirato
l’uomo. «E santa Rita? Davvero le risolve?». Di colpo si è voltato:
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«Nessuno è mai tornato a lamentarsi». “E chi si lamenta? —‒
pensavo io — Uno che crede ai santi crede a tutto”. «Santa Rita?»
ho chiesto all’uomo, la volta dopo. «Non c’è» ha detto lui con voce
distratta mentre spostava santa Marta e la inseriva più in alto tra
i santi, in un punto dello scaffale dove fosse impossibile non
vederla. «Quando torna?» gli ho chiesto. «E a lei che importa, mica
ci crede». «Senta — gli ho detto — C’è una signora della Caritas
che ogni volta che vado mi chiede santa Rita, “la santa del secolo”
la chiama lei, e io non ne posso più, capisce?». Senza voltarsi lui
ha dato un’altra spolverata a santa Marta e ha fatto spallucce.
Allora mi sono avvicinata e, come fosse una preghiera, gli ho detto:
«Ma santa Rita torna, vero che torna?». È scoppiato a ridere: «È la
santa delle cause impossibili, certo che torna». Poi si è messo a
osservare lo scaffale dei santini come per controllare che fossero
tutti al loro posto: san Giuseppe vicino alla Vergine, san Francesco
vicino a santa Caterina, san Giorgio vicino a... Vicino a san Giorgio
c’era un grande vuoto. «Il problema di santa Rita è che va via
subito» ha detto l’uomo piazzando santa Marta al posto del vuoto.
«Se, però, lei mi dice per quale motivo le serve...». «Non serve a me:
è per una signora». Ma lui non mi ascoltava: «Se il problema è una
gravidanza che non arriva, allora, provi sant’Anna: questa qui è
l’ultima. Se, invece, è la vista, allora, c’è santa Lucia: lei la trova
quasi sempre». E così dicendo mi passava i santini su cui
campeggiavano i santi, ciascuno con la propria divisa: chi con una
mantella tagliata, chi con una scopa, chi con un’arpa. «Questa è
santa Cecilia?» ho chiesto un po’ titubante. «Brava, proprio
Cecilia!» ha detto lui come se la conoscesse, come se la santa fosse
amica sua. «La protettrice della musica! Vada per lei?». Io, intanto,
guardavo la giovane con l’arpa e dietro di lei tutti i santi, schierati
sullo scaffale come tanti giocatori, fermi in panchina, in attesa di
entrare nella vita di qualcuno, in attesa di qualcuno che li chiami,
e di colpo, là dov’era lo scaffale, mi è apparso l’ostello della Caritas,
con le sue panchine e i suoi santi, anche loro in attesa di rientrare
nella vita, in attesa che qualcuno finalmente li chiami, anche loro
con la loro divisa: Giorgio con la boccetta di whiskey, Domenica
con la settimana enigmistica, Rocco con il cane pieno di pulci e
Rita... Rita inchiodata alla panchina, come un riccio scampato per
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poco a una vettura, che, però, non scappa, non corre via, resta lì,
fermo, in mezzo alla notte, e non sa che la prossima vettura non
inchioderà sull’asfalto, ma lo schiaccerà senza frenare, dicendo
solo: “Devo aver preso qualcosa... forse”.
AVVISI PARROCCHIALI
✓ ROSARI nel MESE DI MAGGIO: Giovedì ore 20.45 in Chiesa.
Sabato ore 17.30 prima della Messa. Nei Cortili, su richiesta
•
•

•
•

•
•

FESTA D’ESTATE 28-29 Maggio
Sabato 28 apertura del mercatino con alimentari e oggetti.
Domenica 29
• ore 11 Santa Messa, a seguire aperitivo al Bar e Pranzo
comunitario.
• Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO: Pennette in insalata allo
Zafferano con verdurine di stagione, Cotoletta Milanese con
patate, insalatina mista, torta alle mele, acqua € 10,
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA della Parrocchia.
• Ore 14.30 apertura banco gastronomico.
• Ore 14.30 Truccabimbi, Laboratorio di braccialetti e giochi
/attività varie, lungo tutto il pomeriggio.
• Ore 14.30 open day ASD Sant’Ilario
ORATORIO ESTIVO 2022 … 13 Giugno-1° Luglio.
Le Iscrizioni sono aperte in Segreteria della Parrocchia.
Prima e seconda settimana Orasport Camp, Venerdì mattina in
piscina dalle ore 10 alle ore 13, Due giorni a settimana, 1 ora di
compiti delle vacanze. Presenza di un’educatrice professionale.
Prezzi: Iscrizione € 30, 1a e 2a settimana € 35, 3a settimana € 25.
Lunedì e Mercoledì servizio Catering (Anche per Celiaci) Primo,
Secondo con Contorno, Frutta o Dolce €6.00, il Venerdì Pizza € 5.00.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
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Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 22 maggio ore 14.45 Incontro
secondo anno. Venerdì 27 maggio incontro Cresimati e Preado.
✓ Preadolescenti: Venerdì 27 maggio ore 19 Incontro coi Cresimati.
✓ Adolescenti: Lunedì 23 Maggio ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 23/5/2022 al 29/5/2022
Ore 8.30
Lun 23

Ore 11.00

Mar 24
Mer 25

Ore 18.00

Intenzioni
Offerente
Coniugi Giuseppe e Anna
-

Gio 26
Ven 27

-

Sab 28
Dom29

-

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Maria Mattea Antich che in questa
settimana è entrata 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
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”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

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