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Qualche tempo fa mi sono imbattuto in un breve racconto
che riporto di seguito dal titolo “I semi migliori”.

Un imprenditore agrario di scarsa scienza partecipava
ogni anno alla fiera più importante della sua città. Lo
straordinario sta nel fatto che vinceva sempre, anno
dopo anno, un trofeo: quello per il “miglior mais
dell’anno”. Portava il suo mais alla fiera e usciva con la
fascia azzurra che gli attraversava il petto.
Il suo mais era ogni volta il migliore. In una di quelle
occasioni, un reporter della TV locale lo intervistò dopo la tradizionale assegnazione della fascia dei campioni. Gli chiese naturalmente come facesse a vincere
tutti gli anni la competizione per il miglior granoturco. La risposta lo lasciò perplesso: il brav’uomo gli confidò sorridendo che distribuiva i suoi semi migliori a
tutti i coltivatori vicini.
“Come mei condividete con i vicini i semi migliori, se essi sono i vostri concorrenti?” insistette il giornalista. L’agricoltore rispose: “Non lo sa? Ma è semplice! Il
vento raccoglie il polline del mais maturo e lo porta da campo a campo. Se i miei
vicini coltivassero un mais inferiore al mio l’impollinazione farebbe degenerare la
qualità del mio mais. Così se voglio coltivare un mais buono devo aiutarli a coltivare il mais migliore, consegnando ad essi i semi più buoni.”
Il racconto nella sua semplicità è molto illuminante. Il bene che compiamo edifica
gli altri e cambia il mondo attorno a noi, chi dona tanto riceve molto di più, per
crescere bene abbiamo bisogno di una buona comunità. Con semplici immagini
ci viene suggerito come affrontare la vita che riparte con fiducia e generosità.
Abbiamo un buon seme da gettare nel campo del mondo: il seme del Vangelo.
Lo Spirito (che è soffio) spargerà questo annuncio dove non pensiamo e porterà
frutti inaspettati, meravigliosi.
Buona semina!
E buona settimana! Don Alberto

26
Domenica

III di PASQUA

At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34

Diurna laus
III sett.

h.10.00: S. Messa in “in Parrocchia”.
h. 11.00, S. Messa dal Duomo di Milano
presieduta da un Vicario Episcopale.
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Lunedì

Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese (letture:
messalino vol. II)
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30

S. Messa: Luigi—Maria e def.ti famiglie Floriani e Blanca; Bice e Pietro
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S. Gianna Beretta Molla (letture: messalino vol. II)
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47

Martedì

S. Messa: Simone e Gaetano; Fabio
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S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa (letture: messalino vol. IV)

mercoledì

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13

S. Messa: Mario—Maria—Regina e Luigi; Antonio

Mese di maggio
Anche se con qualche limitazione vivremo anche quest’anno il
mese di maggio con una particolare attenzione mariana. Alcuni
appuntamenti sono cittadini, altri parrocchiali.

Inizio in comunione con la Chiesa italiana.
Venerdì 1 maggio, h.21.00, Santuario di Caravaggio: Atto di
affidamento dell’Italia a Maria. Diretta TV 2000.
I lunedì cittadini. Recita del Rosario in Santuario con una particolare attenzione ad
alcuni ambiti della vita.
 4 maggio: Maria salute degli infermi: rosario animato da personale sanitario;
 11 maggio: Maria Madre di misericordia: rosario animato da operatori Caritas;
 18 maggio: Maria Madre dei popoli: rosario animato dai gruppi missionari;
 25 maggio: Maria Madre della speranza: rosario animato dai giovani.
Diretta su Radio Missione. Faremo sapere se ci sarà anche una diretta video.
I mercoledì o giovedì in Parrocchia. Recita del Rosario nelle nostre chiese con
intenzioni particolari.
Giovedì 7 maggio; Mercoledì 13 maggio; Mercoledì 20 maggio; Giovedì 28 maggio. Diretta su YouTube; Facebook; Instagram.

Feria (letture: messalino vol. II)
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15
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S. Messa: Antonia e Paolo; Luciano

Giovedì

1

S. Giuseppe lavoratore (letture: messalino vol. II)
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,21-29

S. Messa: Carmelo
h. 21.00, Santuario di Caravaggio: Atto di Affidamento a Maria
Diretta TV 2000 (canale 28)

Venerdì

2

S. Atanasio (letture: messalino vol. II)
At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27

Sabato

S. Messa

IV di PASQUA

At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Diurna laus
IV sett.

3
Domenica

h.10.00: S. Messa in “in Parrocchia”;
Def.ti famiglie Lacroce e Feudale
h. 11.00, S. Messa dal Duomo di Milano
presieduta da un Vicario Episcopale.

SS. Messe e programmi religiosi

Per seguire le celebrazioni eucaristiche in collegamento video dalle vostre case fate
riferimento ai seguenti canali.
 S. Messa feriale o festiva presieduta dal Papa: diretta Rai 1.
 SS. Messe domenicali nazionali: Rai 1 e Rete 4.
 SS. Messe feriali e festive dal Duomo: diretta su Chiesa TV (canale 195).
 S. Messe festive “in Parrocchia”: diretta su YouTube (Oratorio San Giovanni
Rho), Facebook (Oratorio San Giovanni Bosco Rho), Instagram (sangiovannirho).
 SS. Messe feriali, Rosario e programmi religiosi: TV 2000.
 Per seguire la vita della Diocesi: www.chiesadimilano.it

Verso la Fase 2

Con la Fase 2, che avrà inizio il 4 maggio, in modo
graduale e con le dovute cautele, inizieremo un cammino verso un ritorno ad una certa normalità. Mentre
attendiamo indicazioni dal governo e dalla chiesa italiana la nostra Diocesi ci chiede di iniziare a immaginare come tornare a vivere celebrazioni, incontri, attività
in questo nuovo contesto di pandemia.
Distanziamento sociale, protezioni individuali, divieto di assembramenti sono le condizioni irrinunciabili. E’ bene iniziare a pensarci e a condividere qualche idea, sapendo che dovremo ripensare molte cose. E questo chiederà impegno e disponibilità
di molte persone. Ma avremo al possibilità di ridisegnare insieme il volto delle nostra
comunità.
In ogni caso le attività programmate per i prossimi mesi saranno fortemente condizionate. Lo scenario, che è in evoluzione, si sta delineando in questo modo.
S. Messe e funerali: saranno le prime celebrazioni a riprendere, nei modi e nei tempi che ci verranno indicati.
Prime Comunioni: rinviate in autunno.
Matrimoni fissati per maggio e giugno (erano ben 4 in Parrocchia): le coppie stanno
valutando lo spostamento ai prossimi mesi.
Battesimi: a maggio, sulla base delle nuove disposizioni proporremo alcune date e
vedremo le modalità.
Catechismo, gruppi ado, preado e 18enni: in analogia alla scuola probabilmente
continueranno in modalità digitale fino a fine anno.
Oratorio estivo: ad oggi ci sono alcune ipotesi, ma nessuna certezza.
Vacanze estive: sono sospese.
Ci aspetta un cammino ancora lungo e impegnativo...

Grazie della generosità

Come accennato settimana scorsa in queste settimane molti sono stati generosi con
la Parrocchia. Mediante bonifico o mediante offerta diretta al parroco sono stati donati
alla Parrocchia € 5.850,00 a cui si aggiungono € 980,00 destinati alla Caritas parrocchiale. C’è poi un piccolo rivolo che arriva con continuità dalle offerte, più cospicue del
solito, per le candele. La vostra generosità ci permette di far fronte alle spese ordinarie
della Parrocchia e a sostenere il preszioso servizio della Caritas a chi è nel bisogno.
Grazie di cuore a tutti.

La Parrocchia è vicina a chi è “in prima linea”

Settimana scorsa abbiamo donato € 500,00 a Rho Soccorso a sostegno dell’attività
particolarmente onerosa che sta svolgendo in questo tempo di emergenza.
In questi giorni in accordo con la direzione sanitaria abbiamo acquistato 2 tablet da
donare all’Ospedale di Rho–Garbagnate per consentire ai pazienti Covid di tenere i
contatti con i familiari. Li consegneremo nei prossimi giorni.

Consultorio disponibile per colloqui

In questo momento di isolamento forzato possono emergere situazioni di stress o di
particolare tensione nei rapporti familiari. Gli operatori del Centro di Consulenza per
la Famiglia sono disponibili per colloqui personali a distanza. Tel 029306523

