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SANTE MESSE E CELEBRAZIONI
Domenica di Pentecoste 20 maggio
Ore 7.30 S. Messa
+Def. Di Benedetto Marco e Fam.
Ore 9.30 S. Messa
+Def. Boscolo Carlo (ann.)
Ore 17.00 Sacramento della Cresima
+Def. Arcolin Carlo
Lunedì 21 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 22 maggio
Ore 8.00 lodi
Mercoledì 23 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 24 maggio
Ore 8.00 lodi
Venerdì 25 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 26 maggio
Ore 18.00 S. Messa
celebra don Massimiliano Zoccoletti
+Def Busti Anna
Domenica 27 maggio Santissima Trinità
Ore 11.00 S. Messa
+Def. Lia e Giovanni Parolini ,Baruffaldi Tito,
+Def. Fam. Bassan Ernesta.
Lunedì 28 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 29 maggio
Ore 8.00 lodi
Mercoledì 30 maggio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Ore 20.30 Rosario chiusura dell’anno Catechistico e
del mese di Maggio
Giovedì 31 maggio
Ore 8.00 lodi
Venerdì 1 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Domenica 3 giugno Ss Corpo e Sangue di Cristo
Ore 7.30 S. Messa
Ore 9.15 S. Messa Processione esterna

ATTIVITÀ ESTIVE
GREST
Da lunedì 2 luglio a venerdì 13 luglio
CAMPOSCUOLA
Dal 5 agosto all’11 agosto a Norcen di Pedavena,
Casa alpina San Marco

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 20
Ore 10.30 ACR Elementari
Martedì 22
Ore 20.30 incontro collaboratori Sagra
Mercoledì 23
Ore 21.00 Incontro formazione animatori Grest
Giovedì 24
Ore 20.45 Incontro animatori Grest
Ore 21.00 Incontro formazione animatori
Camposcuola
Venerdì 25
Ore 14.30 catechismo 1a,2a,3a Media
Ore 18.00 Cena Povera
Gruppo pulizie C
Venerdì 1
Ore 8.30 Festa Scuola Infanzia
Gruppo pulizie D

CARITAS
RACCOLTA DI BENE DI PRIMA NECESSITÀ
Proposta per educare la Comunità ad essere
caritatevoli.
Mese di Maggio:
CARTA IGENICA, SCOTTEX, FAZZOLETTI,
PANNOLINI
Mese di Giugno:
ZUCCHERO, SALE FINO, SALE GROSSO,
FARINA
Il materiale va posto nello specifico scaffale
all’ingresso della Chiesa

ORARI SANTE MESSE A CONCHE
Sabato 19 maggio
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 20 maggio
Ore 11.00 S. Messa
Martedì 22 maggio
Ore 18.00 S. Messa
Giovedì 24 maggio
Ore 18.00 S. Messa
Sabato 26 maggio
Ore 11.00 S. Messa
Matrimonio

Domenica 27 maggio
Ore 7.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Cresima
Martedì 29 maggio
Ore 18.00 S. Messa
Giovedì 31 maggio
Ore 18.00 S. Messa
Sabato 2 giugno
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 3 giugno
Ore 11.00 S. Messa

Ettore degli ultimi
La storia di un samaritano e profeta
tra i poveri di Milano.
Per le strade di Milano ho conosciuto un santo. Uno di
quelli che finirà sugli altari: è avviata la sua causa di
beatificazione. Si chiamava – si chiama – Ettore Boschini,
in religione fratel Ettore, camilliano, nato in provincia di
Mantova nel 1928 e morto nel 2004, dopo una vita spesa
con i poveri addosso, secondo il pressante carisma del
fondatore san Camillo de Lellis. È venuto alla luce il giorno
dell’Annunciazione: e della sua vita ha fatto
un’annunciazione. Ha scoperto i poveri della ricca Milano e
non li ha più mollati. Andando a raccoglierli alla stazione
Centrale, portandoli nelle sue case, prendendosi cura di loro,
curandone le piaghe del corpo e dell’anima. L’ha fermato
soltanto la leucemia, prima era riuscito a domare anche il
cancro.
Non soltanto samaritano però. Pure profeta, perché non
si è mai contentato di soccorrere e curare. Ha denunciato, ha
gridato forte contro guerre e ingiustizie. Ma il fratel Ettore
profeta piaceva di meno, perché per lui l’ingiustizia più
grande si chiamava – si chiama – aborto. L’ho sentito dire ai
suoi poveri: «Sapete qual è la vera povertà? Ammazzare i
bambini prima che nascano: l’aborto è un delitto atroce.
Non ci sarà mai pace sulla terra finché non sarà strappata la
pianta velenosa dell’aborto. Dobbiamo pregare anche noi
per questo: nulla è impossibile a Dio».
Sfrecciava con la statua della Madonna legata sul
tettuccio dell’auto. Aveva giornate convulse, con pause di
preghiera fisse e indiscutibili. Ha costruito dal nulla e con
nulla rifugi in varie zone di Milano e non solo. Durante la
guerra nell’ex Jugoslavia spediva camion di soccorsi: i
poveri che aiutavano i poveri. Ha raccolto i primi malati di
Aids, ha soccorso drogati, malati di mente, alcolizzati,
uomini e donne buttati via dalla grande città.
«Quante volte ha rischiato la pelle! Lo incontravo nel pieno
delle notti, con gli occhi bruciati dal dolore, mentre
trascinava tossicodipendenti strafatti e povere prostitute al
suo rifugio», ha raccontato don Mazzi. «Caritas Christi
urget nos», l’amore di Dio ci spinge: lo diceva il Cottolengo. Così ha fatto Ettore dei poveri. La febbre
dell’amore lo ha spinto. Non è mai stato solo. Dov’era lui
era la Madonna: la sua statua ovunque, nelle case, nei
cortili, sull’auto, sui camion diretti in Bosnia. Maria è stata
la compagna di giorni e notti febbrili. «Dio non abbandona i
suoi figli e Maria veglia sul mondo», diceva. Fratel Ettore
sarà santo. È già santo.

Guarda la croce
Nei momenti di «cuore depresso» bisogna osservare la
Croce. Quando si è stanchi del viaggio della vita,
occorre guardare il crocifisso. È il consiglio che dà
papa Francesco nell’omelia a Casa Santa Marta del 20
marzo 2018, riportata da Vatican News.
Spesso si incomincia «una vita per seguire il Signore,
per essere vicino al Signore», ma a un certo punto le
difficoltà sembrano prevalere. È quel periodo
dell’esistenza in cui uno pensa e dice: «Ma, basta! Io
mi fermo e torno indietro». E magari si ha nostalgia del
passato. Queste sono «le illusioni che porta il diavolo:
ti fa vedere il bello di una cosa che hai lasciato, dalla
quale ti sei convertito nel momento della desolazione
del cammino, quando tu ancora non sei arrivato alla
promessa del Signore».
Papa Bergoglio mette anche in guardia da qualcosa di
ancora peggiore: «Sparlare di Dio», che è
«avvelenarsi l’anima». Quando si ritiene che il Signore
non aiuti, o che ci sono troppe prove, si ha «il cuore
depresso, avvelenato». Ed ecco che allora è
fondamentale cercare «la chiave della nostra salvezza,
della nostra pazienza nel cammino della vita, la chiave
per superare i nostri deserti: guardare il crocifisso.
Guardare Cristo crocifisso. “E cosa devo fare, Padre?”.
“Guardalo. Guarda le piaghe. Entra nelle piaghe”. Per
quelle piaghe noi siamo stati guariti. Ti senti
avvelenato, ti senti triste, ti senti che la tua vita non va,
è piena di difficoltà e anche di malattia? Guarda lì».
Francesco ricorda quando, da bambino, andava con la
nonna il Venerdì Santo alla processione delle fiaccole
in cui veniva portato il Cristo giacente, di marmo, di
dimensioni naturali. La nonna faceva inginocchiare:
«Guardalo bene – diceva – ma domani resusciterà!». In
quel periodo precedente alla riforma liturgica di Pio
XII la resurrezione si celebrava il sabato mattina, non
la domenica: e la nonna di Jorge Mario Bergoglio il
sabato mattina, al suono delle campane della
resurrezione, faceva pulire gli occhi con l’acqua, per
vedere la gloria di Cristo.
Il Papa chiede dunque di insegnare «ai bambini a
guardare il crocifisso e la gloria di Cristo». E nei
momenti brutti, difficili, «avvelenati un po’ dall’aver
detto nel nostro cuore qualche delusione contro Dio,
guardiamo le piaghe». In particolare quando «ci
stanchiamo del viaggio della vita».

