Domenica 15 maggio 2022

Editoriale

Sotto lo sguardo di Maria
di Antonio, diacono
Nei giorni scorsi abbiamo vissuto, con grande
intensità, la presenza tra di noi della statua della
Madonna di Batnaya, proveniente dall’IRAQ e
ridotta in pezzi dalla violenza dell’ISIS.

Chi ha avuto occasione di fermarsi in preghiera
davanti a questa statua così martoriata non ha
potuto fare a meno di provare emozione e orrore davanti a una tale violenza scatenata contro
l’effige di Maria, donna amata profondamente
dai cristiani come dai musulmani. In questa violenza è forse racchiusa l’essenza del male più
profondo e la radice di ogni azione malvagia:
pretendere di cancellare le diversità, pensare
che distruggere i segni di una fede o di un pensiero diverso dal tuo risolva ogni questione, non
ammettere che Dio possa entrare nella storia
del mondo con modi e stili diversi da quelli che
tu immagini debbano essere.
È per questo che quella statua, a cui volutamente il restauro non ha restituito le forme iniziali,
sembra oggi poter rappresentare tutti i mali del

mondo: averla avuta in mezzo a noi, immaginare
che cosa quella statua ha sofferto, è stato come
avere nella nostra Comunità quella moltitudine
di persone che ogni giorno, in ogni parte del
mondo, sono vittima della violenza, della brutalità della guerra, dell’odio gratuito e senza senso.
Negli stessi giorni abbiamo avuto anche l’occasione di incontrare, conoscere e apprezzare
mons. Virgil Bercea, Eparca di Oradea in Romania.
Mons. Virgil, vescovo della Chiesa Greco-Cattolica, porta dentro di sé il ricordo della violenza
degli anni bui del comunismo nei paesi dell’Est
ed è testimone della violenza anticristiana che
fino a pochi decenni fa ha visto perseguitare
preti, vescovi, fedeli. Lui stesso è stato ordinato
sacerdote in modo clandestino, nel buio di una
casa qualunque, con le tende tirate affinché non
si vedessero le luci delle candele e non si intuisse il rito in corso.
“Non ho da darti né una parrocchia, né paramenti, né patena e né un calice – gli disse il vescovo al momento dell’ordinazione – ma ti chiedo di dare la vita per la Chiesa”. E non era solo
un modo di dire: nel 1948 dodici vescovi romeni
erano stati arrestati e perseguitati in carcere.
Sette di loro sono morti di stenti ed è tutt’ora
ignoto il luogo della loro sepoltura perché sulle
sepolture è stata fatta crescere erba a prato.
Potremmo immaginare che tutto questo debba
creare rabbia, desiderio di vendetta, rancore.
Invece, chi ha conosciuto mons. Virgil ha avuto modo di scoprire un uomo di grande misericordia, sereno, amante di Cristo e della Chiesa che nell’omelia della Messa comunitaria ha

sottolineato qualcosa che ci dimentichiamo
troppo spesso: la grandezza della nostra Fede
è nell’Angelo che annuncia una tomba vuota. È
nella Resurrezione, non nella morte. È nell’amore, non nell’odio.
Questi giorni sono dunque stati una occasione
da non sprecare, una ennesima mano tesa da
Dio verso di noi affinché non si cada nella tentazione di pensare che il male che ci circonda sia
l’unica realtà possibile all’uomo e che la morte
abbia, nella nostra storia, la parola definitiva.
Un grazie caloroso e commosso dal vostro Parroco
Già ho espresso la mia gratitudine alla fine della Concelebrazione Eucaristica per tutta la Comunità Pastorale, delle ore 10.00, di domenica 8 maggio nella chiesa di Sant’Ambrogio. Vorrei
però che il mio grazie giungesse a tutti, insieme alla mia stima per questa nostra bella Comunità Pastorale, ricca di doni e di carismi. Vedere tanta gente alternarsi in preghiera davanti alla
statua della Madonna di Batnaya - per tutta settimana dalle nostre chiese è salita al cielo, dalla
mattina alla sera, una grande preghiera di speranza – vedere gente piangere davanti a lei,
ascoltare diverse confidenze di dolore e di fatica insieme però alla sensazione di una forza che
comunque sorregge il tutto è stato per me motivo di ringraziamento a Maria nel suo richiamarci
all’appartenenza a Dio, nel suo ricordarci che non siamo orfani ma abbiamo un Padre. A questo
proposito è interessante la sottolineatura sull’Angelo, sulla tomba
vuota, sulla Fede nel Risorto riportata dal diacono Antonio nell’editoriale di questo numero. La venuta di questa statua di Maria, la
“donna di Batnaya” ci ha permesso di aprirci alle sofferenze del
mondo, a non rimanere chiusi e ottusi sugli inutili affanni che ci
soffocano all’ombra del campanile. Concludo con un grazie ai tanti che in diversi modi e con diversi compiti si sono messi in gioco
affinché questo momento spirituale intenso fosse ben preparato e
fecondo per tutta la nostra gente e con una preghiera che prendo
dal saluto che don Simone ha rivolto alla Vergine, prima della sua
partenza per una chiesa di Torino, martedì mattina, 10 maggio,
dopo la s. Messa delle ore 9.00 a Sant’Ambrogio: “Porta le tue e
nostre ferite nel cuore di Cristo. Parti per fissare altri sguardi”.
Sacra Famiglia
Dopo l’inizio intenso del mese di maggio con la statua della Madonna di Batnaya continuiamo a
sottolineare l’attenzione a Maria con due momenti: giovedì 19, ore 16.00 e ore 21.00: S. Rosario
in chiesa; martedì 31, ore 16.00 S. Rosario e ore 21.00 S. Messa a chiusura del mese mariano.
Sant’Ambrogio
Mese di maggio: Recita del s. Rosario tutti i mercoledì alle 16.00 in chiesa e tutti i sabati alle 17.30
Nella ricorrenza del 50° di fondazione il gruppo UNITALSI – CRISTO RE propone
alla comunità pastorale un pellegrinaggio a Lourdes con le seguenti modalità:
In pullman dal 18 al 24 settembre - costo euro 605
In aereo dal 19 al 23 settembre - costo euro 825
La partecipazione dovrà rispettare le norme anticovid che verranno richieste.
Informazioni ed iscrizioni Carlo 347 8526199

Incontro con Padre Makar, 20 marzo 2022

INIZIAZIONE
CRISTIANA
Sabato 21 maggio
Sacra Famiglia 10.00 - 11.30 1° anno
S. Ambrogio 10.00 - 11.30 2° anno
Cristo Re
09.45 - 11.15 1° anno

Parrocchia Cristo Re
Domenica 22 maggio,
quarto anno catechismo: ore 11.30
S. Messa e domenica insieme in oratorio.
PRIME COMUNIONI
Sabato 28 maggio:
ore 18.00, Sant’Ambrogio
ore 18.30, Sacra Famiglia
Domenica 29 maggio:
ore 10.00 e 11.30, Cristo Re
ore 10.30, Sacra Famiglia
ore 11.00, Sant’Ambrogio

Parrocchia S. Ambrogio - Oratorio estivo
Domenica 15 maggio ore 16.00
in oratorio presentazione della proposta alle
famiglie, a seguire primo incontro per gli animatori.

Sacerdoti
Parrocchia Sacra Famiglia

Parroco Don Enrico Marelli
Responsabile Comunità P.
Piazza S. Caterina, 9
parroco@sanfrancescomonza.it
039 2020966

Parrocchia Cristo Re

Via Tosi, 6
Don Andrea Nocera
andrea.nocera@rocketmail.com
039 2840071
Don Marcello Brambilla
039 833621

Parrocchia S. Ambrogio

Via Amendola, 3
Don Simone Riva
donsimone@santambrogiomonza.it
039 836793
Don Daniele Turconi
039 836793

Orari
ss. Messe
Festivo

Prefestivo

8.30
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
18.00
18.30

18.00 S. Ambrogio
18.30 Sacra Famiglia
20.30 Cristo Re

Sacra Famiglia
S. Ambrogio
Cristo Re
Sacra Famiglia
S. Ambrogio
Cristo Re
Cristo Re
Sacra Famiglia

Feriale
8.00 Sacra Famiglia
da lun a ven
8.30 Cristo Re
9.00 S. Ambrogio
18.30 Sacra Famiglia

Segreterie
Sacra Famiglia
039 2025 323

Cristo Re
039 2293982

S. Ambrogio
039 836793

segreteria@santambrogiomonza.it

Oratori
Oratorio Frassati - Sacra Famiglia

Via Frassati 2, 039 831361
www.oratoriofrassati.it
Resp. Davide Forte
davide.forte@me.com
349 5337566

Oratorio Marvelli - Cristo Re

Istituti religiosi
Suore Misericordine
Via E. Messa 36
039 2022148
Suore Missionarie
dell’Immacolata
Via Previati 17
039 2028639

Via Parmenide, 039 2293982

Oratorio S. Ambrogio

Via Amendola, 039 836793

Scarica l’app
SanFrancescoMonza

sanfrancescomonza.it
porziuncola@sanfrancescomonza.it

Suore Francescane
Missionarie
di Gesù Bambino
Via Cederna 17
039 2020939
Suore del Preziosissimo
Sangue
Via Parmenide 3
039 2020063

Vicini alle persone
Scuola Materna Parr.
Conferenza S. Vincenzo
“Cuore Imm. di Maria”
di S. Francesco
Cristo Re 039 2020063
Sacra Fam. e Cristo Re
materna.cristore@libero.it 3519153140 Ref. Tina Sala
Centro di Ascolto Caritas
039.202.57.76
mercoledì 16.30 - 18.00

Caritas S. Ambrogio
039 836793

