ACCANTO A VOI – IIIA Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 19,09,21
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
PATIRE CON …. COME MARIA HA PATITO,
HA SOFFERTO, CON SUO FIGLIO.
Quando mi soffermo a pensare a Maria addolorata
sotto la croce, subito penso a come il dolore anche
fisico di Gesù abbia raggiunto nel suo intimo la
madre.
La tradizione popolare arriva ad immaginare
l’effetto dei chiodi, della flagellazione della
corona di spine nel cuore della madre.
Tutto questo viene descritto anche con quella
parola bellissima che è “com-passione” che dice il patire, soffrire con. Maria soffre assieme a
Gesù, come succede a una madre che soffre per le sofferenze dei suoi figli. Così sentiamo
Maria soffrire e patire anche con noi. Tante volte mi è capitato vedere le persone mettere
davanti a Maria i propri dolori e riceverne consolazione. Mi è capitato nei momenti maggior
turbamento e sofferenza pregare Maria chiedendo anche una intercessione per chi era nelle
difficoltà.
Maria ci insegna ad avere anche noi compassione, a soffrire con chi soffre, a guardare la realtà
con lo sguardo di chi sta soffrendo. Il recente convegno della Caritas Ambrosiana aveva per
titolo” Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Guardare la realtà con gli occhi dei poveri
per generare cambiamento”. Mi sembra esprima bene cosa significa essere compassionevoli,
guardare al mondo con gli occhi di chi soffre.
Maria ci insegna a dire se fossi anch’io malato, avessi l’Alzheimer, o un tumore, o il
coronavirus, o fossi schizofrenico o autistico come guarderei al mondo e ai miei fratelli e quali
sofferenze avrei; come vorrei essere guardato.
Se fossi senza una casa, o senza lavoro, costretto a vivere domandando aiuto come mi sentirei e
come mi guarderebbero le persone che incontro. Se avessi un/una figlio/a con una difficoltà
grande, o una malattia incurabile come mi sentirei.
Vorrei trovare qualcuno con lo stesso sguardo di compassione di Maria.
Ma direi di più Guardare con gli occhi dei piccoli e dei sofferenti ci cambia e ci avvicina non
solo a Maria ma a tutto Vangelo.
Così ci esorta Papa Francesco: “ La Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una
"forma speciale di primizia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza
tutta la tradizione della Chiesa"...Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi
la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli ed
ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. (Evangelii
Gaudium, 198).
Leggiamo le letture della festa della Addolorata.
Gv 19, 25-27
Lettura del Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo. Stavano presso la croce del Signore Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il

discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
PREGHIERE
Senza
Per chi è senza voce, senza portavoce, senza amplificatori, senza niente…
Per chi non ha neppure il coraggio di chiedere, la forza di venire qui, l’ardire di alzare la mano…
Per chi non sa a che Santo rivolgersi, quale stella guardare, alzare gli occhi…
Per te, per tutti voi, io prego, almeno prego, innanzi tutto prego…
Perdonami. Per carità, “per Carità”.
Spugne
Siamo come spugne, assorbiamo ciò che ci circonda:
acque pure ci rendono puri, acque putride ci rendono putridi.
Aiutaci a educarci, a frequentare i poveri, che sono acque purissime,
che ci rendono sobri e sinceri, come te.
Aiutaci ad assorbirne l’essenza, i valori, lo sguardo, il cuore.
Allontanaci dalle acque putride, dai ricchi e dai potenti,
dai mediocri, dai presuntuosi e dai superbi, che ci rendono come loro, che non sono come te.
Aiutaci a educarci, ad assumere una funzione, prevalentemente pedagogica verso noi stessi.
Perché non siamo prefetti. E dobbiamo darci riferimenti.
E percorsi educativi. Siamo spugne, libere di decidere, in quali acque immergerci,
di quale liquido impregnarci. Siamo una società liquida. Scegliamo la parte di mare migliore.
Alto mare. Mare blu.

AVVISI PARROCCHIALI DOMENICA 19 FACCIAMO MEMEORIA DELLA FESTA DELLA ADDOLORATA.
ORE 11,15 RINNOVO DELLE PROMESSE DELLE SUORE
MARTEDI MOMENTANEAMETE SOSPESO L’INCONTRO SU ZOOM
MERCOLEDI’22 ORE 17 CATECHESI DEI RAGAZZI DI I MEDIA
ORE 18,30 CONSIGLIIO AFFARI ECONOMICI
GIOVEDI’ 23 ORE 20,45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

CATECHESI DEI RAGAZZI
LUNEDÌ ORE 17.00 - 18.15 V elementare
MERCOLEDÌ ORE 17.00 - 18.15 IV elementare I madia sino ad ottobre
DOMENICA MATTINA CON GENITORI ORE 9,30 - 11.15 SEGUE S.MESSA
II elementare 17,10 21,11 12,12 23,01 13,02 13,03 10,04
III elementare 10,10 07,11 05,12 16,01 06,02 06,03 03,04 08,05
PER DONAZIONI ALLA CARITAS PARROCCHIALE O ALLA PARROCCHIA:
INTESTAZIONE C/C BANCARIO: PARROCCHIA BEATA VERGINE
ADDOLORATA IN SAN SIRO
CARITAS PARROCCHIALE IT21I0306909606100000173102
PARROCCHIA IT90T0306909563100000011260

