
 

CI HA LASCIATO UN MEMORIALE 
 
 

«Ricordati di tutto il cammino che 
il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere» (Dt 8,2). Ricordati: 
con questo invito di Mosè si è 
aperta oggi la Parola di Dio. Poco 
dopo Mosè ribadiva: “Non 
dimenticare il Signore, tuo Dio”. 
La Scrittura ci è stata donata per 
vincere la dimenticanza di Dio. 
Quanto è importante farne 
memoria quando preghiamo! 
Come insegna un Salmo, che dice: «Ricordo i prodigi del Signore, sì, 
ricordo le tue meraviglie». Anche le meraviglie e i prodigi che il Signore 
ha fatto nella nostra stessa vita.  
È essenziale ricordare il bene ricevuto: senza farne memoria diventiamo 
estranei a noi stessi, “passanti” dell’esistenza; senza memoria ci 
sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare via come foglie 
dal vento. Fare memoria invece è riannodarsi ai legami più forti, è sentirsi 
parte di una storia, è respirare con un popolo. La memoria non è una 
cosa privata, è la via che ci unisce a Dio e agli altri. Per questo nella 
Bibbia il ricordo del Signore va trasmesso di generazione in generazione, 
va raccontato di padre in figlio, come dice un bel passaggio: «Quando in 
avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano queste istruzioni 
[…] che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?”, tu risponderai a tuo figlio: 
“Eravamo schiavi […] - tutta la storia della schiavitù - e il Signore operò 
sotto i nostri occhi segni e prodigi”». Tu darai la memoria a tuo figlio. 
Ma c’è un problema: se la catena di trasmissione dei ricordi si 
interrompe? E poi, come si può ricordare quello che si è solo sentito dire, 
senza averne fatto esperienza? Dio sa quanto è difficile, sa quanto è 
fragile la nostra memoria, e per noi ha compiuto una cosa inaudita: ci ha 
lasciato un memoriale. Non ci ha lasciato solo delle parole, perché è 
facile scordare quello che si ascolta. Non ci ha lasciato solo la Scrittura, 
perché è facile dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato solo dei 
segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha dato un 
Cibo, ed è difficile dimenticare un sapore. Ci ha lasciato un Pane nel 
quale c’è Lui, vivo e vero, con tutto il sapore del suo amore. Ricevendolo 
possiamo dire: “È il Signore, si ricorda di me!”. Perciò Gesù ci ha chiesto: 
«Fate questo in memoria di me». Fate: l’Eucaristia non è un semplice 
ricordo, è un fatto: è la Pasqua del Signore che rivive per noi. Nella 
Messa la morte e la risurrezione di Gesù sono davanti a noi. Fate questo 
in memoria di me: riunitevi e come comunità, come popolo, come 
famiglia, celebrate l’Eucaristia per ricordarvi di me. Non possiamo farne a 
meno, è il memoriale di Dio. E guarisce la nostra memoria ferita. 
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Guarisce anzitutto la nostra memoria orfana. Noi viviamo un’epoca di tanta orfanezza. Guarisce la memoria 
orfana. Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da delusioni cocenti, ricevute da chi avrebbe 
dovuto dare amore e invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe tornare indietro e cambiare il passato, ma non 
si può. Dio, però, può guarire queste ferite, immettendo nella nostra memoria un amore più grande: il suo. 
L’Eucaristia ci porta l’amore fedele del Padre, che risana la nostra orfanezza. Ci dà l’amore di Gesù, che ha 
trasformato un sepolcro da punto di arrivo a punto di partenza e allo stesso modo può ribaltare le nostre vite. 
Ci infonde l’amore dello Spirito Santo, che consola, perché non lascia mai soli, e cura le ferite. 
Con l’Eucaristia il Signore guarisce anche la nostra memoria negativa, quella negatività che viene tante volte nel 
nostro cuore. Il Signore guarisce questa memoria negativa, che porta sempre a galla le cose che non vanno e ci 
lascia in testa la triste idea che non siamo buoni a nulla, che facciamo solo errori, che siamo “sbagliati”. Gesù 
viene a dirci che non è così. Egli è contento di farsi intimo a noi e, ogni volta che lo riceviamo, ci ricorda che 
siamo preziosi: siamo gli invitati attesi al suo banchetto, i commensali che desidera. E non solo perché Lui è 
generoso, ma perché è davvero innamorato di noi: vede e ama il bello e il buono che siamo. Il Signore sa che il 
male e i peccati non sono la nostra identità; sono malattie, infezioni. E viene a curarle con l’Eucaristia, che 
contiene gli anticorpi per la nostra memoria malata di negatività. Con Gesù possiamo immunizzarci dalla 
tristezza. Sempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni non 
realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà perché, più in profondità, c’è Gesù che ci incoraggia col suo amore. 
Ecco la forza dell’Eucaristia, che ci trasforma in portatori di Dio: portatori di gioia, non di negatività. Possiamo 
chiederci, noi che andiamo a Messa, che cosa portiamo al mondo? Le nostre tristezze, le nostre amarezze o la 
gioia del Signore? Facciamo la Comunione e poi andiamo avanti a lamentarci, a criticare e a piangerci addosso? 
Ma questo non migliora nulla, mentre la gioia del Signore cambia la vita. 
L’Eucaristia, infine, guarisce la nostra memoria chiusa. Le ferite che ci teniamo dentro non creano problemi solo 
a noi, ma anche agli altri. Ci rendono paurosi e sospettosi: all’inizio chiusi, alla lunga cinici e indifferenti. Ci 
portano a reagire nei confronti degli altri con distacco e arroganza, illudendoci che in questo modo possiamo 
controllare le situazioni. Ma è un inganno: solo l’amore guarisce alla radice la paura e libera dalle chiusure che 
imprigionano. Così fa Gesù, venendoci incontro con dolcezza, nella disarmante fragilità dell’Ostia; così fa Gesù, 
Pane spezzato per rompere i gusci dei nostri egoismi; così fa Gesù, che si dona per dirci che solo aprendoci ci 
liberiamo dai blocchi interiori, dalle paralisi del cuore. Il Signore, offrendosi a noi semplice come il pane, ci invita 
anche a non sprecare la vita inseguendo mille cose inutili che creano dipendenze e lasciano il vuoto dentro. 
L’Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda 
sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il 
prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare 
avanti. E farlo in modo concreto, come concreto è il Pane che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale, servono 
vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell’Eucaristia si fa vicino a noi: non lasciamo solo chi ci sta vicino! 

(Papa Francesco, omelia del Corpus Domini 14 giugno 2020)   

 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 6 

11.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo - Mandato animatori oratorio feriale  

11.30 Chiesa San Giovanni Bosco - Messa scuola infanzia S. G. Bosco 

15.00 Apertura oratorio S. Stefano (S. Giuseppe e S. Giovanni Bosco chiusi) 

20.45 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo - Solenne Adorazione Eucaristica 

            con Benedizione nella  solennità del Corpus Domini per tutta la Comunità Pastorale 

LUNEDÌ 7 

20.45 Chiesa di Sant’Antonio Abate - Santo Rosario con Associazione don Pino Ballabio 

20.30 Oratorio San Giovanni Bosco - Riunione volontari gruppo pulizie oratorio Estivo  

21.00 Oratorio San Giovanni Bosco - Riunione volontari gruppo bolle oratorio Estivo 

MERCOLEDÌ 9 20.45 Chiesa San Giuseppe - Santa Messa Gruppi Caritas decanato 

GIOVEDÌ  10 20.30 Gorla Minore: Chiesa S. Lorenzo - S. Messa e Consiglio pastorale decanale 

DOMENICA 13  

10.30 Chiesa San Giuseppe - Santa Messa scuola infanzia S. Teresa 

15.00 Gorla Maggiore - Pellegrinaggio francescano del Decanato per i ragazzi di II media 

15.00 Apertura oratorio S. Giuseppe (S. Stefano e S. Giovanni Bosco chiusi) 

LUNEDÌ 14 INIZIO ORATORIO FERIALE: HURRÀ 



 

 
 

 
 

 

 

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

 
DOMENICA 

6 
GIUGNO 

 
Corpus 
Domini 

II DOMENICA DI PENTECOSTE  
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Donati Giani 

11.00 S. Messa Solenne 
            Lucia 

18.00 S. Messa solenne 
             Ferrazzi Cesarino,  
             Giuseppe e Maria 

20:45 Solenne Adorazione  
            Eucaristica 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
               
10.30 S. Messa Solenne 
 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              La Ferla Franco 

 

10.00 S. Messa Solenne     
              Farè Angelo     
      

11.30 S. Messa  
          Scuola dell’Infanzia  
          S. Giovanni Bosco  

LUNEDÌ 
7 

GIUGNO 
Feria  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
18.00 S. Messa  

          Francesco Scicolone 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa              
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                

MARTEDÌ 
8 

GIUGNO 
Feria  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            in Chiesa San Gregorio 
              Carluccio Della Bella 

18.00 S. Messa  
             Roveda Giuseppe           

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                

MERCOLEDÌ 
9 

GIUGNO 
Feria  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Defunti famiglia Luoni 

18.00 S. Messa 
 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
20.45 Santa Messa Gruppi  
           Caritas decanato 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               

GIOVEDÌ 
10 

GIUGNO 
Feria  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
 

 

VENERDÌ 
11 

  GIUGNO 
Sacratissimo   

Cuore di Gesù 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Simona Maino 

18.00 S. Messa         

              

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa               

SABATO 
12 

GIUGNO 
Cuore 

immacolato di 
Maria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            Valli Otello e Castellani Guerrina 

15.00-17.15 S. Confessioni      
17.30 S. Messa vigiliare    
         Santo, Tarcisio, Giacomina e  
            Gianni 

 
 
 

15.30-17.15 S. Confessioni  
 
18.30 S. Messa vigiliare          
            Nicolò  

 

 
 
16.00-17.15 S. Confessioni 
 

18.00 S. Messa vigiliare  
           Gadda Sergio - Ginti Franca  
             Albè Luigi 

 
DOMENICA 

13 
GIUGNO 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Angelina e Luigi 

11.00 S. Messa  
             Domenica e Luigi 

18.00 S. Messa      
             Tina e Angelo 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
            Carlotta     

10.30 S. Messa  
             Sorini Daniela 

16.00 Battesimi 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              
10.00 S. Messa  
              Roveda Fabio           

  

 



LA LAMPADA DI SAN GIUSEPPE 

 

Giugno  Parrocchia San Giuseppe 

6 Per famiglia Colombo 

7 In ricordo dei defunti Romeo e Maria 

8 Per Valeria 

9 Per carità figli e nipoti nelle difficoltà 

10 Per Fabio 

11 Per carità figli e nipoti nelle difficoltà 

12 Per Olga ed Enrico Viventi 

13 Per Valeria 

 

IO TI HO POSTO COME LUCE PER LE GENTI… (Atti 13,47) 

La Comunità Pastorale San Gregorio Magno eleva fervide preghiere di ringraziamento al Signore 
per il dono dei suoi sacerdoti che in questo mese di giugno ricordano l’anniversario della loro 

consacrazione a Dio. 
 

7 giugno 2003 – 18° don Patrizio Carmelo LO CICERO 

8 giugno 2019 – 2° don Giovanni Lorenzo CALASTRI 

12 giugno 1999 – 22° don Giulio BERNARDONI 

21 giugno 1958 – 63° don Piero ROVEDA 

26 giugno 1955 – 66° don Paolo GIAVINI 

28 giugno 1969 – 52° don Silvano BRAMBILLA 
 

Sabato 12 giugno l’Arcivescovo di Milano Mons. Delpini 
ordina dieci nuovi sacerdoti per l’Arcidiocesi. 

 

Per tutti e per ciascuno: ad multos annos! 

 CAMPEGGIO STELLA DEL NORD…PER NON DIMENTICARE 
Per non dimenticare i favolosi anni del Campeggio vi chiediamo di inviarci le vostre foto tramite mail 

(campeggiostelladelnordolgiate@gmail.com) indicando luogo e anno. Queste foto poi saranno messe sul sito 
https://campeggiostelladelnord.weebly.com 

 

AVVISO PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DEL BUON GESÙ 
UNA DOMENICA CON DON FABRIZIO                     

Domenica 20 Giugno, come comunità, ci troveremo con don Fabrizio nella sua 
nuova parrocchia di Zibido S. Giacomo per un momento conviviale e fraterno. 

Ore 11.30 - Celebrazione della S. Messa animata dal coro del Buon Gesù. 
A seguire PIC-NIC nell’area verde adiacente alla chiesa 

(portare colazione al sacco) 

Nel pomeriggio visita guidata della chiesa di S. Giacomo 

(aspetto storico-artistico) 

Chi non può venire con i propri mezzi, può usufruire del servizio pullman che prevede: 
Partenza: ore 10.15 da piazza Libertà - Buon Gesù 

Ritorno: ore 15.30 da Zibido S. Giacomo 
Costo pullman:   20 euro 

Occorre iscriversi entro domenica 13 giugno 
(i posti sono ridotti del 50% secondo la normativa anti-covid). 

Ci si può prenotare dalle catechiste Gabriella e Luisa: 
dopo la messa domenicale delle 10.30 - dopo le messe feriali delle ore 8.30 o telefonando al n.  3331832004 

Partecipiamo numerosi! 

https://campeggiostelladelnord.weebly.com/

