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“SEI STATO ELETTO? RICORDA CHE…” 
(papa Francesco - “La gioia del Vangelo”, 24 Novembre 2013) 

 

Il tempo è superiore allo spazio (n. 223) 
Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza 
l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza 
situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo 
della realtà impone… Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell’attività 
socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi 
dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere 
tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli 
spazi di potere e di autoaffermazione…  
Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società 
e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché 
fruttifichino in importanti avvenimenti storici.  
Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. 

L’unità prevale sul conflitto (nn. 227 - 228) 
Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti 
come se nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare con la loro 
vita.  
Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri, 
perdono l’orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e 
insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile.  
Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È 
accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di 
collegamento di un nuovo processo.  
In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle 
differenze, che può essere favorita solo da quelle nobili persone che hanno 
il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri 
nella loro dignità più profonda.  

La realtà è più importante dell’idea (n. 232) 
L’idea – le elaborazioni concettuali – è in funzione del cogliere, 
comprendere e dirigere la realtà. L’idea staccata dalla realtà origina 
idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo classificano o 
definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata 
dal ragionamento… Vi sono politici che si domandano perché il popolo non 
li comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. 
Probabilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno 
ridotto la politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità 
e hanno importato dall’esterno una razionalità estranea alla gente. 

 



 

Il tutto è superiore alla parte (n. 235) 
Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma. 
Dunque, non si dev’essere troppo ossessionati da questioni limitate e 
particolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene 
più grande che porterà benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza 
evadere, senza sradicamenti. È necessario affondare le radici nella terra 
fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel 
piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. Allo 
stesso modo, una persona che conserva la sua personale peculiarità e non 
nasconde la sua identità, quando si integra cordialmente in una comunità, 
non si annulla ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. Non è 
né la sfera globale che annulla, né la parzialità isolata che rende sterili. 

 
 

 

 
Domenica 26 Maggio - ore 16.00                 VI DI PASQUA 

Celebrazione del Battesimo di 12 bambine e bambini 
 

Domenica 2 Giugno - ore 16 (Salone Casa parrocchiale)         ASCENSIONE 
Incontro dei Genitori che chiedono il Battesimo con i propri figli  
 

PESCA DI BENEFICENZA 2019  
 

Per la Festa Patronale organizziamo la PESCA DI BENEFICENZA 
Gli oggetti sono raccolti negli UFFICI PARROCCHIALI (soliti orari) 

Se vorrai offrire anche poco del tuo tempo  
lascia il tuo nominativo agli Uffici.                                                                                    

APPUNTAMENTI 
dal 26 Maggio al  2 Giugno 2019 

MESE DI MAGGIO MARIANO 
 

RECITA del ROSARIO ore 20.30 
MARIA, DONNA DELLE BEATITUDINI       

LUNEDÌ 27       Chiesa di San Pietro 
MERCOLEDÌ 29   via Pertini, 4 
VENERDÌ  31      Processione S.Pietro - Cascina Em. 

   percorrendo le vie: San Pietro  
   San Francesco - T. Tasso – 
   Pascoli - Drizza - Rovereto –  
    per Cascina Emanuela 



 

VITA d’ORATORIO 
 

Dal 31 Maggio al 2 Giugno 
Pellegrinaggio a Roma dei PreAdolescenti 

 

 
 
 

 

Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

Domenica 26 Maggio riconsegnare la BUSTA 
con l’OFFERTA imbucandola nella “Barca” 

 
 

 
VILLAGGIO BROLLO - Festa della Madonna dei Lavoratori  

 

DOMENICA 26 MAGGIO  ore 20:30  Palo della cuccagna 
        ore 23:00  Spettacolo pirotecnico 

LUNEDÌ 27 MAGGIO   ore 20.30  PROCESSIONE con Madonna lavoratori 

 
FOTO delle Coppie di SPOSI… 

… che hanno festeggiato in modo comunitario 
l’Anniversario del Sacramento del Matrimonio 

Si possono ritirare negli Uffici parrocchiali 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato (ore 10.00 - 12.00) 

Un grosso GRAZIE al Gruppo Fotografico “Cogli l’attimo” 

 
EVENTI SUL TERRITORIO 

L’Azione Cattolica Decanale propone Lectio Divina per Adulti 
“Abbattere i muri di separazione” 

Giovedì 30 Maggio 
Chiesa Purific. B. V. Maria - Caronno Pertusella (ore 21.00) 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 
Lunedì 10 Giugno - Venerdì 12 

Luglio 
 

ISCRIZIONI 
dal 3 al 9 Giugno  

dalle 17.00 alle 19.00 
al BAR dell'Oratorio. 


