Terza Domenica dopo Pentecoste
13 giugno 2021

“Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio
ha congiunto” (Mc 10,8b-9).
L’affermazione di Gesù non è solo per il suo tempo, ma
è anche per l’oggi, perché la parola di Gesù è per tutti
e per sempre. Dobbiamo perciò annunciare il Vangelo
dell’amore tra uomo e donna secondo il cuore di Dio,
che Gesù ci ha insegnato, cioè amare fino al dono di sé
all’altro, per sempre. Purtroppo il mondo di oggi sembra non capire questo aspetto, l’indissolubilità dell’amore tra marito e moglie. Ciononostante la Chiesa, ed
in essa ogni cristiano, non deve aver paura di dire che
il modo di amare che Gesù ha insegnato, all’interno della coppia e della coppia cristiana, non è solo un’indicazione morale. È molto di più. È dire che la coppia e la
famiglia cristiana trovano significato, realizzano la
chiamata di Dio, la loro vocazione, solo accogliendo la verità dell’amore cristiano, una
verità che non ha niente di simile. Dio, che è Amore, si manifesta nell’amore dei coniugi.

seconda domenica del mese
PROGETTO DECIMA

IN SETTIMANA
Venerdì 18 giugno 2021
BENEDIZIONE DEGLI EMPORI DELLA CARITAS DI ERBA
DA PARTE DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI
Venerdì prossimo, 18 giugno, alle ore 18.30 l’Arcivescovo di Milano Mons. Mario
Delpini benedirà e inaugurerà l’Emporio della Solidarietà di Caritas Erba. L’Emporio si trova a Ponte Lambro, in via Piave 17/A.
Successivamente l’Arcivescovo benedirà anche l’Emporio del Vestire Solidale,
che si trova nei locali dell’Oratorio della Parrocchia S. Marta, in via San Bernardino 44 ad Erba.

GUARDARE CON SAPIENZA ALLE EMERGENZE
“Chi si sazierà di contemplare la sua gloria?” (Sir 42,25)
(Dalla Lettera per il tempo dopo Pentecoste. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Il
mistero della Pentecoste, di Mons. Mario Delpini, pp. 13-15)
Nel contesto delle emergenze la vita e le attività delle nostre comunità non possono sopravvivere senza lasciarsi provocare e senza tentare vie per dare risposte alla gente. La
ricerca della sapienza, quella sapienza che viene da Dio […], è desiderio profondo del cuore umano. Invito ogni comunità e ogni persona a cercare la sapienza che viene dall’alto per
interpretare le emergenze, le esperienze e i percorsi che siamo chiamati ad avviare e a
esplorare.
Quante emergenze
Si è parlato di emergenza sanitaria.
La sapienza interpreta questa situazione come una chiamata a quel prendersi cura che si
avvale di ogni scienza e risorsa tecnologica perché nessuno sia abbandonato: oltre la cura,
il prendersi cura. Dobbiamo ribadire la gratitudine e l’ammirazione per tutto il personale
sanitario e l’organizzazione della sanità per quanto hanno fatto, uomini e donne che si sono dedicati fino al sacrificio alla cura dei malati. Insieme è necessario porre domande e
cercare risposte per quello che non ha funzionato, per il peso troppo insopportabile delle
persone isolate.
Ho voluto parlare di emergenza spirituale.
Una riflessione sapienziale sul dramma che si vive permette di riconoscere l’aridità di
animi occupati dall’ossessione degli aggiornamenti, dalla banalità delle parole, dal non saper pregare, da un pensiero troppo materialista e troppo funzionale. La meditazione delle
Scritture, la lectio divina, la pratica del silenzio, la rivisitazione del patrimonio culturale,
artistico, spirituale della tradizione cristiana e della cultura contemporanea sono percorsi
che le nostre comunità devono suggerire per porre rimedio all’emergenza spirituale. Riscopriamo la preghiera quotidiana personale e comunitaria, la preghiera dei salmi, ricolmi
di sapienza, proposta dalla Liturgia delle Ore come ritmo della vita che si lascia plasmare
dallo Spirito del Risorto.
(Sul prossimo numero del Dialogos presenteremo anche le altre due emergenze: quella
occupazionale e quella educativa).

CASA DELLA GIOVENTÙ
LA S. MESSA DEL MERCOLEDÌ SERA
PRESSO LA CASA DELLA GIOVENTÙ
È SOSPESA DURANTE IL PERIODO ESTIVO
Da mercoledì 16 giugno prossimo, la S. Messa presso la Casa della Gioventù
delle ore 20.30 non sarà celebrata per tutto il periodo estivo.
Si celebrerà invece la S. Messa per il periodo dell’oratorio estivo
alle ore 10.30 nel cortile, durante le attività dell’oratorio medesimo.

ORATORIO ESTIVO 2021 #HURRÀ
Giocheranno sulle sue piazze
PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA
Verranno consegnate le magliette e i cappellini,
colorati secondo la squadra a cui i bambini e i ragazzi verranno assegnati.
Lunedì dalle ore 08: 30: triage, preghiera di inizio oratorio estivo, introduzione alle
regole e alle normative, giochi di conoscenza, preghiera prima del pranzo. Dalle ore 12:00
uscita o pranzo in oratorio (ricordarsi il pranzo al sacco); dalle ore 13:30: triage; gita per
le medie (VALLE BOVA e EREMO DI SAN SALVATORE: indossare scarpe comode e chiuse); giochi e attività per le elementari; pausa e merenda, preghiera e dalle ore 17:30 uscita
per tutti
Martedì pomeriggio dalle ore 1 3: 30: triage, giochi e attività per elementari e medie
(per le medie portare una maglietta bianca da poter colorare), pausa e merenda, preghiera
e dalle ore 17:30 uscita.
Mercoledì dalle ore 08: 30: triage, preparazione della messa, alle ore 1 0: 30 celebrazione eucaristica, dalle ore 12:00 uscita o pranzo in oratorio (ricordarsi il pranzo al sacco);
dalle ore 13:30: triage, giochi con l’acqua per tutti, pausa e merenda, preghiera e dalle ore
17:30 uscita.
Giovedì pomeriggio dalle ore 1 3: 30: triage, giochi e attività per elementari (portare i
compiti delle vacanze) e medie (usciremo a piedi nei dintorni), pausa e merenda, preghiera
e dalle ore 17:30 uscita.
Venerdì dalle ore 08: 30 triage; per le elementari gita di tutto il giorno (EREMO SAN
SALVATORE e CHIESA MADONNA DI LORETO: indossare scarpe comode e chiuse e
ricordarsi il pranzo al sacco); per le medie al mattino giochi e attività (portare i compiti
delle vacanze), preghiera prima del pranzo, dalle ore 12:00 uscita o pranzo in oratorio
(ricordarsi il pranzo al sacco); al pomeriggio dalle ore 13:30 giochi sportivi e tecnologici
per le medie; pausa e merenda, preghiera e dalle ore 17:30 uscita per tutti.
La segreteria, per saldare il contributo, è aperta presso la portineria dell’oratorio lunedì e
venerdì nei seguenti orari: 08:30-09:00, 13:30-14:00, 17:30-18:00.

L’ASSOCIAZIONE MANI APERTE
CERCA VOLONTARI
PER LA MENSA DI SOLIDARIETÀ
L’Associazione Mani Aperte
L’Associazione Mani Aperte nasce a Erba nel dicembre 2004 aggregando un gruppo di
volontari intenzionati ad impegnarsi a favore di persone che vivono problemi di emarginazione e povertà. L'associazione, che oggi può contare su circa 170 persone tra soci e volontari, ha il compito primario di gestire una mensa di solidarietà e degli alloggi di prima
accoglienza.
Mensa di Solidarietà
La Mensa di Solidarietà, sita in via Como n. 34 a Buccinigo, presso l’ex Istituto Don Orione, è aperta tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 20. Il servizio consiste nell'offrire alle
persone che si presentano un pasto caldo e un luogo accogliente. Gli utenti, per la maggior
parte italiani (90%), vengono da situazioni di disagio materiale o psicologico generato da
varie cause: separazioni familiari, reddito o pensione insufficiente, perdita del lavoro,
situazioni di dipendenza (da droga e alcol), situazioni di solitudine. La mensa cerca di es-

sere per queste persone non solo un luogo in cui cenare, ma anche un punto di incontro e di
condivisione: infatti, oltre a preparare e servire la cena, i volontari si impegnano ad ascoltare le persone che frequentano il servizio e, quando possibile, ad indirizzarle ad altre
realtà del territorio che possano in qualche modo dar loro un aiuto mirato.
Il servizio mensa, avviato nel maggio 2005, all’inizio funzionava tre giorni la settimana; poi
progressivamente si è giunti (febbraio 2009) all’apertura in tutti i giorni della settimana.
Il servizio mensa è garantito da circa 150 volontari, che si alternano a rotazione nelle varie
attività: preparazione e distribuzione dei pasti, accoglienza, pulizia degli ambienti, reperimento di alimenti e tutto quanto è necessario.
Le turnazioni dei volontari sono pianificate in giorni settimanali, occupando 2 ore ogni 3
settimane. Ogni sera il servizio è composto da: 1 responsabile di serata, 3 volontari di cucina (dalle 17,30 alle 19,30) e 4 volontari di sala (dalle 18,30 alle 20,30).
Il cibo viene recuperato attraverso vari canali: raccolte di alimenti organizzate dalle Caritas parrocchiali; collaborazione con il Banco Alimentare; donazioni da parte di esercizi
commerciali; recupero di eccedenze alimentari da alcune mense scolastiche. La generosità
del territorio in tutte le sue componenti - esercizi commerciali, amministrazioni comunali,
comunità parrocchiali, ecc. – è fondamentale per la sostenibilità nel tempo di questo servizio.
Dalla data di apertura della mensa fino al 31 dicembre 2020 sono passate dalla mensa circa
800 persone diverse. I pasti distribuiti, dalla data di apertura al 31 dicembre scorso, sono
stati 54.677.
Durante il periodo di pandemia per il covid-19, si sono seguite le direttive ministeriali per
la ristorazione: il servizio ha effettuato la consegna del sacchetto di asporto agli utenti,
ad eccezione del periodo di chiusura totale (10 marzo 2020 al 31 maggio 2020). Nonostante ci si fosse dotati di un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del covid-19,
qualche volontario ha preferito non mettere a rischio contagio la propria persona e quella
altrui.
Ora si è alla ricerca di volontari, sia di cucina che di sala, e anche di responsabili di
serata, per ricomporre il servizio della Mensa di Solidarietà, utile alle nostre comunità del decanato.
Come fare? Se sei maggiorenne chiama il 334-377.2340 o scrivi alla mail
info@maniaperte.it per un colloquio conoscitivo in sede o visita
www.maniaperte.it
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