
CARISSIMI 
Informatore di Santa Maria delle Grazie al Naviglio e 

San Cristoforo del 21 maggio 2023 - Anno 24 - N. 63 

“La società dei consumi ha diffuso l’idea di poter soddisfare tutto e che la 

felicità consista nell’essere saziati, riempiti, colmati, soddisfatti in ogni biso-

gno. L’Occidente è sempre più una società di obesi, di ‘troppo pieni’. La sa-

zietà consumistica è una prigione del desiderio, il quale viene ridotto a biso-

gno indotto da soddisfarsi immediatamente. Ma il desiderio ha a che fare con 

il senso e non è propriamente estinguibile: esso è costitutivamente segnato da 

una mancanza, da una non-sazietà che diviene principio dinamico e proiezio-

ne in avanti. Il vero desiderio è quello che il desiderato non sazia, ma appro-

fondisce. Il desiderio è insaziabile perché aspira a ciò che non si può posse-

dere: il senso. È il senso che seduce il desiderio. La società dei consumi pro-

paga soddisfacimento e così priva di futuro l’orizzonte storico ed esistenzia-
le” (L. Manicardi) 

Senza uno scopo, senza un senso ogni cosa diventa piccola, insignificante, 

vuota. Senza un senso ci sentiamo come in gabbia. Diminuisce in noi la sete 

di ricerca, lo stupore, l’attesa. 

Nasce l’accidia, quella sensazione che frena ogni entusiasmo e produce prote-

sta, risentimento per ogni cosa. Si diventa cinici. Si subisce la monotonia quo-

tidiana, si è frustrati in ogni cosa. Si tira a campare senza slanci e senza pas-
sione. Per questo abbiamo bisogno di pause capaci di spezzare la monotonia e 

farci riprendere la voglia di volare. Quali sono gli strumenti per rigenerarci? 

Pause per respirare, silenzio, meditazione, riti, lettura della Parola, preghiera. 

Non sono doveri, ma ossigeno per vivere. 

Questo tempo è una ripartenza, dopo la tempesta della pandemia e il peso gra-

ve delle sue conseguenze. Non basta, però, “tornare come prima”, occorre sti-

molare a prendere il volo, ad avere idealità nuove e alte. 
La stessa nostra vita è fatta di ripartenze: dopo una malattia, una discussione, 

un fallimento, un lutto, uno strappo affettivo. Dobbiamo ricordarci che si può 

sempre ripartire. 

ACCENDERE IL DESIDERIO 



Per volare abbiamo bisogno di “strumenti” grandi. Altrimenti ci limitiamo a 

strisciare, magari camminare, ma non ci alziamo, non spicchiamo il volo. Per 

vivere abbiamo bisogno di qualcosa di più grande di noi, che ci attragga e ci 

metta in moto: un amore, una fede, un ideale. Abbiamo bisogno di qualcosa di 

grande che ci “sorregga”, un’energia che da soli non possediamo. Ecco la bel-

lezza dello “Spirito Santo”, forza vitale di Dio che ci guida, ci sorregge, ci 

lavora per tirar fuori il vero noi, ci apre al futuro, ci conduce verso “Cieli 

nuovi e terre nuove”. 
Se una giornata è grigia o piovosa invoglia a stare in casa a impigrirci. Oppu-

re, ci viene da pensare a tutte le volte in cui diciamo: “Non ne vale la pena”, 

“Tanto so già come va a finire”, “La situazione è pesante, meglio non rischia-

re”, “Non vedo nulla di buono per il mio futuro”. Anche in queste situazioni il 

desiderio può darci la forza per non arrenderci. È necessario, però, prenderci 

cura di una vita secondo lo Spirito come condizione che crea e ricrea fiducia e 

coraggio in tutte le situazioni “grigie” della nostra esistenza. Significa fermar-
ci ad ascoltare una “Bella Notizia” capace di squarciare i giorni bui. 

Ciascuno di noi “ha portato e continua a portare dentro di sé una qualche 

percezione del mistero, di fronte alle esperienze fondamentali della vita: la 

dolce sorpresa di un innamoramento, la gioia immeritata della nascita di un 

figlio, il dramma amaro della morte di una persona cara. Momenti misteriosi 

che aprono delle crepe profonde sulla superficie apparentemente compatta 

della vita, facendo percepire d’un tratto la sua insondabile profondità. Susci-
tando stupore, ma anche sgomento; meraviglia e insieme paura” (C. Esposi-

to). È proprio vero, è proprio così: di fronte alla nascita di un bimbo senti di 

essere di fronte a qualcosa di più grande di te. Ogni mamma, quando prende 

in braccio il proprio bimbo appena nato, ha la sensazione di stringere qualco-

sa sicuramente più grande di lei. Le sembra di ricevere da lontano o dall’alto 

colui che lei stessa ha partorito. Abbraccia un “mistero” che la supera. Così 

di fronte all’innamoramento. 
Quando ci si innamora si sente dentro qualcosa di più grande di noi, qualcosa 

che arriva, sorprende e ci supera. La stessa cosa accade di fronte alla morte di 

una persona cara: una ferita che non si può combattere, un dolore che schiac-

cia, domande di senso che assalgono. Queste esperienze fondamentali ci fan-

no percepire che la vita non è “sotto controllo”, è più grande e misteriosa e ci 

sfugge. Spesso restiamo stupiti e feriti, meravigliati e impauriti. Scopriamo 

che la vita è “di più”: più dei nostri calcoli, più dei nostri ragionamenti o pro-

getti. La realtà è più ricca, è un mistero affascinate e tremendo. 

Chiediamo aiuto a un poeta per avere parole che alludono in modo più fasci-

noso e semplice al mistero della vita. 



Walt Whitman: 

“Respirare l’aria, parlare, passeggiare, afferrare qualcosa con la mano! 

Essere questo incredibile Dio che io sono! 

O meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle! 

O spiritualità delle cose! 

Io canto il sole all’alba e nel meriggio, o come ora nel tramonto: 

tremo commosso della saggezza e della bellezza della terra 

e di tutte le cose che crescono sulla terra. 
E credo che una foglia d’erba 

non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle. 

E dico che la Natura è eterna, la gloria è eterna. 

Lodo con voce inebriata perché non vedo un’imperfezione nell’universo, 

non vedo una causa o un risultato che, alla fine, sia male. 

E alla domanda che ricorre “Che cosa c’è di buono in tutto questo?” 

La risposta è: che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo. 
Che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso.” 

 
Il poeta ci insegna lo stupore. Tutto vibra in lui di meraviglia: “O meraviglia 

delle cose!”. Guarda estasiato ogni particella, il sole, l’alba, una foglia d’erba. 

Resta attonito perché sente una presenza divina ovunque. Addirittura 

“trema commosso”. Ogni cosa è così bella e saggia, così carica di senso e di 
sapore, che gli fa sobbalzare il cuore, gli fa tremare la pelle. Preso da tanta 

bellezza esagera, come se ne fosse stordito, quasi ubriacato. Dice: “Non vedo 

un’imperfezione nell’universo”. Noi sappiamo, invece, che il mondo è pieno 

di limiti, di imperfezioni, di male. Ma il poeta è talmente preso dalla bontà 

delle cose che quasi non vede più il male. Ha toccato con mano il senso 

dell’universo e ogni cosa assume il suo giusto posto. E lui ringrazia di essere 

vivo. Si sente parte di uno spettacolo “potente” e, grato, desidera dare il me-
glio di sé per aggiungere il suo “verso” a questo poema dentro cui si trova. La 

ricerca spirituale ci porta a trovare un senso alle cose per diventare protagoni-

sti. Gesù Cristo in croce, di fronte alla tragedia dell’abbandono e della morte 

osa dire: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46). Vede 

crollare ogni cosa, sente la solitudine e il dolore; eppure, vede un compimento 

(“Tutto è compiuto” Gv 19,30) e sa che possiamo fidarci del Padre. La ricer-

ca spirituale ci porta ad assumere lo stesso sguardo fiducioso, sorretti dallo 

Spirito che ci “guida alla verità tutta intera”. 

 

don Antonio 



Mese di maggio 2023 
RECITA DEL S. ROSARIO 

 

Lu 22 maggio   ore 20.45 a S. Giuseppe 

Ma 23 maggio   ore 20.45 a S. Maria 

Me 24 maggio   ore 20.45 a S. Cristoforo 

Ve 26 maggio   ore 20.45 a S. Maria 

Caritas, solidarietà concreta 
alle vittime dell’alluvione in 
Emilia Romagna e Marche 

 
Fraterna vicinanza alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo che flagella Emilia 
Romagna e Marche. E ricordo nella preghiera per le vittime, i dispersi, tutte le fami-
glie coinvolte. Caritas Ambrosiana si unisce ai sentimenti espressi dalla CEI e – anche 
su impulso dell’Arcivescovo monsignor 
Delpini – intensifica l’impegno di soc-
corso avviato, a favore delle comunità 
alluvionate, dallo scorso 10 maggio. 
Al fine di finanziare gli interventi in atto 
nell’emergenza, e quelli di soccorso e 
ricostruzione che si dovranno dispiega-
re nelle prossime settimane e nei pros-
simi mesi, Caritas Ambrosiana ha avvia-
to una raccolta fondi (non di indumenti 
e altri beni materiali, difficilmente gestibili), appellandosi alla generosità dei cittadini 
e dei fedeli ambrosiani. In questa fase, non vi sono inoltre le condizioni per inviare 
volontari nelle aree alluvionate; le disponibilità all’intervento saranno eventualmente 
considerate in una fase successiva. 
 

Possiamo sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana: 
▪ Con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it 
▪ In posta: ccp n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Ber-

nardino 4, 20122 Milano; 
▪ Con bonifico c/c presso il Banco Bpm Milano, intestato a Caritas Ambrosiana On-

lus (Iban: IT82Q0503401647000000064700) 
Causale: Alluvione Emilia Romagna – Marche 2023 
Le offerte sono detraibili fiscalmente. 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/




 
DAL 12 giugno 

al 7 luglio 2023 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!!!  

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ, MARTEDÌ e GIOVEDÌ in Oratorio - MERCOLEDÌ in GITA -

VENERDÌ in PISCINA 

ORARIO DELLA SETTIMANA 

  8:30  - 09.30   apertura cancelli e accoglienza; preghiera e giochi organizzati. 

12:30    pranzo 

14:00    preghiera e a seguire laboratori a gruppi e momento culturale, giocone 

organizzato per squadre, classifica, comunicazioni, conclusione 

17:30    apertura cancelli per uscita ragazze/i 

Dopo le 17:30 non sarà possibile restare in Oratorio perché gli ambienti devono 

essere puliti e gli animatori devono organizzare il giorno successivo. 

COSTI: 

50 € alla settimana comprende maglietta, assicurazione, materiale per i giochi, 

spese di gestione dell’Oratorio e pranzo. 

GITE E PISCINE: 

Al costo settimanale va aggiunto il costo delle gite e delle piscine a cui si desi-

dera prendere parte. 

In PISCINA andremo all’ACQUASPLASH di FRANCIACORTA - costo 20€. 

Non riusciamo a fornire un servizio alternativo in Oratorio per i ragazzi che non 

partecipano alle gite o alle piscine. 

Le GITE dei mercoledì saranno dedicate a conoscere meglio Milano. Ogni mer-

coledì ci sarà un itinerario diverso per ogni fascia di età. Ci recheremo nei vari 

luoghi della città a piedi o utilizzando i mezzi di trasporto, partiremo la mattina 

e torneremo nel pomeriggio. Costo 20€. Visiteremo: il CASTELLO 

SFORZESCO - il DUOMO - BRERA - p.za G. AULENTI e S. AMBROGIO. 

PER INFO E ISCRIZIONI 3294015001 



CALENDARIO LITURGICO  

DAL 21 AL 27 MAGGIO 2023 

 21 DOM.  Atti 1, 9a. 12-14; 2Corinzi 4, 1-6; Luca 24, 13-35 

VII 

PASQUA 

 

A 

S. Giuseppe 

S. Maria 

S. Cristoforo 

S. Cristoforo 

S. Maria 

09.00 

10.30 

11.00 

18.30 

19.00 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

22 LUN.  Cantico 5, 2a. 5-6b; 1Corinzi 10, 23. 27-33; Matteo 9, 14-15 

S. Rita da 

Cascia 

S. Maria 

S. Maria 

08.30 

18.00 

S. Messa 

S. Messa: Anita Freguglia e Gianfranco Assori 

23 MAR.  Cantico 5, 6b-8; Filippesi 3, 17-4, 1; Giovanni 15, 9-11 

 
S. Maria 

S. Maria 

08.30 

18.00 

S. Messa: Sebastiano Andolina 

S. Messa: Dario Freguglia 

24 MER.  Cantico 1, 5-6b. 7-8b; Efesini 2, 1-10; Giovanni 15, 12-17 

 
S. Maria 

S. Maria 

08.30 

18.00 

S. Messa: Renato Besana 

S. Messa: Sofia e Felice Nava 

25 GIO.  Cantico 6, 1-2; 8, 13; Romani 5, 1-5; Giovanni 15, 18-21 

S. Dionigi 

S. Maria 

S. Maria 

S. Maria 

08.30 

18.00 

21.00 

S. Messa: Nicola Pisani 

S. Messa: Dario Freguglia, Luigi e Angela 

Lectio Divina per gli adulti 

26 VEN.  Cantico 7,13a-d.14;8,10c-d; Romani 8,24-27; Giovanni 16,5-11 

S. Filippo 

Neri 

S. Maria 

S. Maria 

08.30 

18.00 

S. Messa 

S. Messa: Sebastiana Compagnino 

27 SAB.  1Corinzi 2,9-15a; Salmo 103; Giovanni 16,5-14 

 

S. Maria 

S. Maria 

S. Cristoforo 

08.30 

18.00 

18.00 

S. Messa 

S. Messa vigiliare 

S. Messa vigiliare 



Parroco: 
Mons. Antonio Costabile 

Tel./Fax 02.36.56.88.90 - mail: parrocchiasmarialnaviglio@gmail.com 
 

Vicari parrocchiali: 

Don Fabrizio Bazzoni 

Cell. 348.79.37.675 - mail: fbazzoni79@gmail.com 
 

Don Attilio Borghetti 

residente a San Cristoforo - Tel. 02.48.95.14.13 - mail: sancristoforo@chiesadimilano.it 
 

Residente con incarichi pastorali: 

Don Andrea Mencarelli 

mail: andrea.mencarelli@gmail.com 
 

Oratorio San Giovanni Nepomuceno: 

Cell. 329.40.15.001 
 

Centro di ascolto: ogni giovedì dalle 16.30 alle 18 in chiesa. 

Telefonare al 351.56.61.137 da Lun. a Ven. 17 - 19 - mail: cda.caritas.naviglio@gmail.com 

www.parrocchie.it\milano\santamariadellegraziealnaviglio        www.chiesasancristoforo.it 

Anniversari di Matrimonio 

Domenica 4 giugno nella 
S. Messa delle ore 10.30 

festeggeremo le coppie che 
fanno 5-10-15-20…60 

anni di matrimonio. 
 

Gli interessati diano il nominativo 
in sacrestia entro il 30 maggio. 

Domenica 28 maggio alle ore 15.30 ci sarà la 
Santa Cresima dei nostri ragazzi/e, celebrata da 
Sua Eminenza Card. Francesco Coccopalmerio. 
Invitiamo tutti in questa settimana alla preghie-
ra allo Spirito santo per i Cresimandi. 

La cassapanca della 

Provvidenza piange 
Da qualche tem-

po la cassapanca 

della provviden-

za, che si trova in 

sacristia, è molto 

spesso vuota. 

Rinnoviamo quindi l’invito ai parrocchiani 

per portare generi alimentari a lunga con-

servazione destinati ai poveri di passaggio 

e alle famiglie bisognose della parrocchia. 
 

I generi alimentari più necessari sono: 

TONNO, CECI, FAGIOLI, PISELLI, 

MAIS, PELATI e OLIO. 

A tutte le persone che hanno già contribui-

to e chi lo farà in futuro: GRAZIE! 

Il gruppo Caritas 


