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STANCHEZZA 
 

Posso farvi una confidenza? Sono stanco!  
Chiariamo bene. Non sono stanco di tutto. Non sono stanco di vivere, di 
credere, di amare (di sforzarmi di amare).  
Non sono stanco di essere prete, di annunciare il Vangelo, di celebrare.  
Non sono stanco di voi, di tutti voi che vivete in Pero e Cerchiate. Non 
sono stanco di tante persone che vivono, sperano, soffrono. 
Sono piuttosto stanco fisicamente, vorrei tirare un po’ il fiato da tanta 
sofferenza, da tanto smarrimento. Sono stanco di questi ritmi che cerco di 
attenuare.  
Guardo con una sana invidia don Simone, che non si ferma mai e riparte 
ogni volta con tanto entusiasmo con questi ragazzi, con questi giovani, con 
questi animatori, con questi educatori e con tanti adulti. Propone sempre 
cose nuove, con una fantasia sbalorditiva. Mi domando dove trovi tanta 
energia. Chiedo al Signore di lasciarmi da lui contagiare, anche se io devo 
fare i conti con l’età!  
Sono anche un po’ stanco psicologicamente, stanco di tante complicazioni, 
che sembrano premere sempre più sulle nostre spalle. Viviamo in una realtà 
complessa. Vorrei che ogni cosa si appianasse, che ci fosse la soluzione 
pronta. Invece ogni questione deve essere affrontata, chiede tempo, chiede 
di saper far emergere la giusta competenza, chiede l’umiltà di domandare 
a chi ne sa di più e possa consigliare. Soprattutto chiede che ogni problema 
sia affrontato con lo sguardo del Vangelo, con la prospettiva della Carità 
che Gesù ci insegna. Forse qualche problema non sarà risolto, ed emergerà 
solo la mia incapacità. Spero almeno che rimanga una bella testimonianza 
di vita evangelica, di impegno e dedizione, sullo stile di Gesù. 
Infine sono stanco di un mondo che vuole ancora tornare a correre. Sembra 
dimenticarsi certi richiamami che questa epidemia ci ha lanciato. Non riesce 
a ripartire con il piede giusto, con il piede del Vangelo. 

(continua sul retro) 
 

 

Domenica 27 giugno 2021 

GIORNATA  

PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 

 

Dalla Lettera per il tempo dopo Pentecoste 
“DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA 

del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

CONCLUSIONE 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
io so che il fuoco è acceso. Io so che 
lo Spirito di Dio è un ardore che abita 
le nostre comunità e gli animi di tutti 
noi, tempio dello Spirito Santo; lo 
Spirito con i suoi doni continua a 
colmarci di gioia e di pace e insieme 
di zelo e passione, di gusto per la vita 
e di compassione. 
Io so che noi non siamo di quelli che 
sono obbligati a parlare sempre di 
pandemia, di vaccini, di contagi e di 
morti. Noi siamo piuttosto mandati per 
dire che Gesù è risorto e per essere 
testimoni della sua risurrezione (cfr. 
At 1,22) e di una vita nuova. La 
risurrezione di Gesù non è infatti un 
mito fondatore, ma l'esperienza della 
presenza viva, amica, salvifica di 
Gesù che riconosciamo nello 
spezzare del pane e che ci rende 
partecipi della sua vita, la vita del 
Figlio di Dio. 
Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Ora basta! Sono 
stanco!» (cfr. 1Re 19,4), piuttosto siamo di quelli che dicono: 
«Eccomi!». 
Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Per favore aiutateci!», 
ma piuttosto siamo di quelli che dicono: «Che cosa possiamo fare per 
aiutare?». Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Sono rimasto 
solo» (1Re 19,10.14), ma piuttosto di quelli che si sentono dire dal 
Signore: «Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io 
sono con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho 
un popolo numeroso» (At 18,9-10). 
Io so che noi non possiamo essere di quelli che come Giona, allo 
spettacolo della conversione di Ninive, si lamenta: «Or dunque, 
Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!» 
(Gn 4,3). Piuttosto noi vorremmo essere come Barnaba che «giunse 
e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore 
risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito 
Santo e di fede» (At 11,23-24a). 
Anche per questo abbiamo chiamato Gruppo Barnaba il percorso che 
deve condurre a favorire la corresponsabilità nel discernimento e nella 
missione per costituire l'Assemblea Sinodale Decanale, perché la 
Chiesa radunata da tutte le genti sia motivo per rallegrarsi dell'opera 
di Dio in mezzo a noi. 
Anch'io vi esorto a restare fedeli al Signore, a essere pieni di Spirito 
Santo e di fede, per vivere, secondo quella sapienza che viene 
dall'alto, il rapporto con il creato, la ripresa dallo sconvolgimento 
dell'emergenza, la proposta di intendere la vita come vocazione. 
Con questo vi incoraggio, vi esorto, vi accompagno con affetto, stima 
e ogni benedizione. Con questo mi affido con voi a Maria e insieme 
con Maria e tutti i santi prego per me, per voi, per tutti. 
 

(continua sul retro) 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 27 giugno – V DOPO PENTECOSTE 
ore 16.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Incontro di spiritualità familiare (videoconferenza) 
  

Lunedì 28 giugno – S. IRENEO 
 

Martedì 29 giugno – S. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

Mercoledì 30 giugno  
 

Giovedì 1 luglio  
 

Venerdì 2 luglio  
 

Sabato 3 luglio – S. TOMMASO APOSTOLO 
 

Domenica 4 luglio – VI DOPO PENTECOSTE 
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 5 luglio – S. ANTONIO MARIA ZACCARIA 
 

Martedì 6 luglio – S. MARIA GORETTI 
 

Mercoledì 7 luglio  
 

Giovedì 8 luglio  
 

Venerdì 9 luglio  
 

Sabato 10 luglio  
 

Domenica 11 luglio – VII DOPO PENTECOSTE 
ore 16.00 Inizio vacanza estiva per elementari a Brunino (fino al 17 luglio) 
 

Sabato 17 luglio – S. MARCELLINA  
ore 16.00 Inizio vacanza estiva per medie a Brunino (fino al 25 luglio) 
 

Domenica 18 luglio – VIII DOPO PENTECOSTE 
 

 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
Domenica 27 giugno ore 21.00 – in videoconferenza 

IL PADRE NOSTRO È SERVITO 
per avere il link della video conferenza contattare don Maurizio 

 
 
 

ORARI SANTE MESSE 
 

 SABATO:  a Pero: ore 18.00;    a Cerchiate: ore 17.00;  
 

 DOMENICA:   a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00;   

 a Cerchiate: ore 11.00.  

 dal 4 luglio al 5 settembre la Messa delle ore 9.00 è sospesa  

 

 FERIALI fino al 6 settembre 

a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00; mercoledì  ore 18.00; 

  a Cerchiate: lunedì e venerdì ore 9.30, mercoledì ore 20.30.  

 

(segue dal fronte) 
 

Santo Spirito di Dio, 
prega in noi e per noi! 
Se ci mancano le parole, 
tu insegnaci a chiamare Dio  
con il nome di "Padre"  
e a parlare con franchezza  
per dare testimonianza  
della risurrezione del Signore Gesù. 
Se ci mancano le forze, 
tu infondi in noi il dono della fortezza 
per perseverare nell'amore, nella speranza.  
Se siamo smarriti e incerti, 
tu infondi in noi uno speciale dono di sapienza,  
per conoscere il bene che c'è in noi 
e avere stima di noi stessi 
per portare a compimento la nostra vocazione,  
per apprezzare il bene che c'è negli altri 
e non disprezzare nessuno, 
per riconoscere la bellezza che c'è nel mondo  
e averne cura. 
Se siamo minacciati dalla morte, 
tu rendici partecipi della vita di Dio. 
Se siamo tristi e amareggiati, 
tu, che sei Consolatore,  
insegnaci le vie della gioia. 
Se soffriamo di divisioni e solitudini, 
tu fa' dei molti un cuore solo e un'anima sola.  
Se in noi arde il desiderio di Dio, 
tu crea in noi un cuore nuovo,  
un cuore puro, perché i puri di cuore vedranno di Dio.  
Amen. 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
Milano, 23 maggio 2021 Solennità di Pentecoste 

 

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa  

anche la S. Messa festiva  

delle ore 9.00 a Cerchiate. 

Riprenderà domenica 12 settembre 

(segue dal fronte) 
 

Ma è inutile lamentarmi. In fondo il Vangelo non può 
diffondersi automaticamente, chiede di essere annunciato, 
testimoniato e scelto. Il Vangelo sollecita una nostra 
risposta, un’adesione, un coinvolgimento, un impegno da 
parte mia e di tutti.  
Certo il Signore Dio non ha bisogno del nostro impegno 
per salvare il mondo, però è bello che ci chieda di 
collaborare con la sua azione di salvezza. E noi stessi, senza 
questa adesione, senza la nostra disponibilità, saremo 
sempre succubi di un mondo che schiaccia tutti senza 
guardare in faccia nessuno. La fatica del Vangelo ci sarà 
sempre. 
Sono stanco, ma contento perché il Signore si è fidato 
ancora di me e mi ha mandato a lavorare come operaio per 
la sua messe. Stanco, ma pronto a ripartire, se il Signore 
me lo chiederà. 

don Maurizio  
 

Il foglio “COMUNICHIAMO”  

non sarà più proposto nei mesi estivi. 

Sarà ancora stampato dalla fine di agosto. 
 


