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C ari  

 fratelli 

 e sorelle, 

vorrei dirvi che vivere le Beatitudini 
non richiede gesti eclatanti. Guar-
diamo a Gesù: non ha lasciato nul-
la di scritto, non ha costruito nulla 
di imponente. E quando ci ha detto 
come vivere non ha chiesto di in-
nalzare grandi opere o di segnalarci 
compiendo gesta straordinarie. Ci ha 
chiesto di realizzare una sola opera 
d’arte, possibile a tutti: quella della 
nostra vita.  
 Le Beatitudini sono allora una 
mappa di vita: non domandano azioni 
sovraumane, ma di imitare Gesù nella 
vita di ogni giorno. Invitano a tenere 
pulito il cuore, a praticare la mitezza  
e la giustizia nonostante tutto, a essere 
misericordiosi con tutti, a vivere l’affli-
zione uniti a Dio. È la santità del vivere 
quotidiano, che non ha bisogno di mira-
coli e di segni straordinari. Le Beatitudini 
non sono per superuomini, ma per chi 
affronta le sfide e le prove di ogni giorno. 
Chi le vive secondo Gesù rende pulito il 
mondo. È come un albero che, anche in 
terra arida, ogni giorno assorbe aria inqui-
nata e restituisce ossigeno.  
 Vi auguro di essere così, ben radicati in 
Cristo, in Gesù e pronti a fare del bene a 

chiunque vi sta vicino. Le vostre comunità 
    siano oasi di pace. 

 

      Infine, vorrei  
soffermarmi brevemente su due Beatitudini.  
 La prima: «Beati i miti» (Mt 5,5). Non 
è beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi 
mantiene il comportamento di Gesù che ci 
ha salvato: mite anche di fronte ai suoi ac- 
cusatori. Mi piace citare san Francesco, 
quando ai frati diede istruzioni su come  
recarsi presso i Saraceni e i non cristiani. 
Scrisse: «Che non facciano liti o dispute, 
ma siano soggetti ad ogni creatura 
umana per amore di Dio e confessino 
di essere cristiani». In quel tempo, men-
tre tanti partivano rivestiti di pesanti ar-
mature, san Francesco ricordò che il cri-
stiano parte armato solo della sua fede 
umile e del suo amore concreto.  
 La seconda Beatitudine: «Beati gli 
operatori di pace». Il cristiano pro-
muove la pace, a cominciare dalla co-
munità in cui vive. Nel libro dell’Apo-
calisse, tra le comunità a cui Gesù 
stesso si rivolge, ce n’è una, quella di 
Filadelfia, che credo vi somigli. È una 
Chiesa alla quale il Signore, diversa-
mente da quasi tutte le altre, non 
rimprovera nulla. Essa, infatti, ha 
custodito la parola di Gesù, sen- 
za rinnegare il suo nome, ed ha 
perseverato, cioè è andata avanti, 
pur nelle difficoltà. E c’è un aspet-
to importante: il nome “Filadel-
fia” significa amore tra i fratelli.  

   L’amore  fraterno.  
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10.30 S. Messa per il popolo  
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    Paola, Enrico, Sergio, don Lino e suor Rosa 
    Famiglia BORIOTTI e VERGA 
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9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
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    Giancarla, SPREAFICO Natale e Stella 

7.30   GALBIATI Umberto 
10.30 S. Messa per il popolo  



incontri della settimana 
martedì   Ore 21.00 presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda:  

19 febbraio incontro decanale giovani. 
     Ore 21.00 presso la sala parrocchiale di Basiano 
     la quarta serata del PERCORSO BIBLICO aperto a tutti  
     sul tema: “ero straniero”. Relatore: Luca Moscatelli.  
     Tema della serata: “GESÙ FORESTIERO” (Luca 4,24). 

mercoledì  Ore 21.00 in Oratorio: percorso  
20 febbraio in preparazione al matrimonio cristiano.  
giovedì   Ore 21.00 presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda: 
21 febbraio incontro decanale di formazione catechisti.  
 

incontri di catechesi 
iniziazione cristiana  (2a e 4a Primaria): Sabato 23,  
          ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 
PREADOLESCENTI (ragazzi Medie): Venerdì 22, ore 20.30 in Oratorio. 
ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore): Venerdì 22,  ore 20.45 in Oratorio,  
     preceduta dalla Cena Insieme (ore 19.30). 
 

Adorazione eucaristica 
Sabato 23 dalle ore 16.00 alle 18.00: adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 23 Febbraio, come ogni Sabato sera,   
l’Oratorio è aperto per tutte le famiglie. 

DON ALESSIO ALBERTINI,  
    Consulente ecclesiastico nazionale del CSI,  
    Responsabile Commissione Diocesana dello Sport. 

 

    

 

domenica 24 febbraio 
◆ ritiro IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA SANTA CONFESSIONE 
 per i ragazzi e i genitori della Quarta Primaria, in Oratorio. 

◆ ore 15.00: pomerigio in oratorio per i ragazzi con gli animatori.  
 laboratorio di carnevale. 

          ◆ DOMENICA insieme PER i RAGAZZI  
                 
          ◆ ore 15.00: pomeriggio in oratorio.  

 Incontro di preghiera.  
 A seguire i GIOCHI, l’ANIMAZIONE,  
 il laboratorio di carnevale  
 e la MERENDA INSIEME! 

Per tutti i ragazzi  
con la famiglia! 

 ◆ ore 18.00: catechesi giovani (dai 18 ai 25 anni). 
 

lunedì 18 febbraio - corso di teologia per tutti 
Ore 21.00 a Trezzo sull’Adda, salone “il Portico”, ultimo incontro sul tema:  
“gesù e la letteratura”. Relatore: Luca Crippa. — 

MARTEDì 19 febbraio - coNSIGLIO PASTORALE 
Alle ore 21.00 di Martedì 19 Febbraio è convocato in Oratorio  
il Consiglio Pastorale Parrocchiale col seguente ordine del giorno: 

 Preghiera iniziale;   Approvazione verbale della seduta precedente; 

 Il cammino della comunità dopo la Visita Pastorale: riflettiamo e ci confrontiamo  
 sulla seconda scheda che abbiamo lasciato all’Arcivescovo: 
 “LA PREPARAZIONE E LA CURA PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE”  
 (scheda preparata dal gruppo liturgico); 

 La Quaresima e le sue proposte;   Calendario Marzo e Aprile; 

 Vita di Oratorio: il Consiglio dell’Oratorio     Progetto “ORATORIO 2020”; 

 Varie ed eventuali. 

mercoledì 20 febbraio - coNSIGLIO dell’oratorio 
Alle ore 18.00 di Mercoledì 20 Febbraio è convocato in Oratorio  
il Consiglio dell’oratorio col seguente ordine del giorno: 

 Preghiera dell’educatore;   Approvazione verbale della seduta precedente; 

 “ORATORIO 2020”: iniziamo il percorso diocesano di confronto e verifica  
 circa tutte le attività ed i gruppi che fanno vivere il nostro Oratorio.  
 Un percorso per leggere il presente e sognare insieme il futuro; 

 La Quaresima della comunità e le proposte per i ragazzi; 

 Calendario Marzo e Aprile; 

 Varie ed eventuali. 

    Ecco, una Chiesa che perse-
vera nella parola di Gesù e nell’amore fra-
terno è gradita al Signore e porta frutto. 
 Chiedo per voi la grazia di custodire la 
pace, l’unità, di prendervi cura gli uni degli 
altri, con quella bella fraternità per cui non 
ci sono cristiani di prima e seconda classe. 

 
 Gesù, che vi chiama beati, vi dia la 
grazia di andare sempre avanti senza  
scoraggiarvi, crescendo nell’amore fra voi 
e  verso  tutti. 

Dall’omelia allo Zayed Sports City (Abu Dhabi) 
Martedì, 5 Febbraio 2019 
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