Settimana dell’educazione
LUN

25

CONVERSIONE DI SAN PAOLO

ORE 17.40: ROSARIO
ORE 18.00: SANTA MESSA

Chi è Carlo Acutis

(† GIANCARLO, RENZO, TIZIANO, PIERO)

MAR

26

SS. TIMOTEO E TITO

ORE 8.10: ROSARIO
ORE 8.30: SANTA MESSA
MER

27

GIO

28

ORE 8.10: ROSARIO
ORE 8.30: SANTA MESSA

SAN TOMMASO

ORE 8.10: ROSARIO
ORE 8.30: SANTA MESSA
VEN

29

ORE 17.40: ROSARIO
ORE 18.00: SANTA MESSA

SAB

30

ORE 16.40: ROSARIO
ORE 17.00: SANTA MESSA

DOM

31

SACRA FAMIGLIA

ORE 11.00: SANTA MESSA
TRASMESSA IN STREAMING

ORE 16.00: SANTA MESSA PER TUTTI I
RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE.

Parrocchia S. MARIA ASSUNTA,
Piazza S. Maria Assunta, 3
POASCO-SORIGHERIO di SAN DONATO MILANESE (MI)

Da questa domenica la messa
delle 17.00 si sposta alle 16.00
e sarà una celebrazione dedicata
in modo particolare
ai bambini e alle loro famiglie.
Nula vieta di partecipare anche agli
altri, ma se fosse brutto tempo
in chiesa possono entrare
solo i bambini...

don Massimo +393453994353
e-mail: massi.bel75@gmail.com
WWW.PARROCCHIAPOASCO.IT

Nonostante quello che si potrebbe pensare di un giovane candidato agli onori degli altari, Carlo era un ragazzo assolutamente normale, come la maggior parte
dei suoi coetanei, ma con un’armonia assolutamente
speciale, grazie alla sua grande amicizia con Gesù.
Oltre ai doveri principali del suo stato come quello di
studente e figlio, riesce a trovare il tempo per insegnare catechismo ai bambini che si preparano alla Prima Comunione e alla Cresima; a fare il volontariato
alla mensa dei poveri dei cappuccini e delle suore di
madre Teresa; a soccorrere i poveri che vivono nel
suo quartiere; ad aiutare i bambini in difficoltà con i
compiti; a fare opere di apostolato con internet; a
suonare il sassofono; a giocare a pallone; a progettare programmi con il
computer; a divertirsi con i videogiochi; a guardare i film polizieschi e a
girare filmini con i suoi cani e i suoi gatti.
“Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita”, scriveva quando aveva solo sette anni.
E da allora è stato sempre fedele a questo programma fino alla sua dipartita per il Cielo avvenuta tra l’11 e il 12 ottobre del 2006 presso l’Ospedale San Gerardo di Monza.
Sin da piccolo Carlo ha sempre mostrato una grande attrazione verso “il
Cielo”.
Per una speciale circostanza, data la sua non comune maturità nelle cose
di Fede e il suo grande amore per il Sacramento dell’Eucaristia, Carlo fu
ammesso alla Prima Comunione a soli sette anni e da allora non ha mai
mancato all’appuntamento quotidiano con la Santa Messa e un po’ di
adorazione eucaristica o prima o dopo la Messa e il Rosario quotidiano.
Carlo scrive che quando “ci si mette di fronte al sole ci si abbronza... ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa
santi”.
Per Carlo “l’Eucaristia è la sua autostrada per il Cielo”, e anche il
mezzo
più
potente
per
diventare
santi
in
fretta.
Famosa è la sua frase: “Tutti nascono originali ma molti muoiono
come fotocopie”.
Per non morire come fotocopia Carlo attinge alla fonte dei Sacramenti,
che per Carlo sono i mezzi più potenti per crescere nelle virtù, segni efficaci della misericordia infinita di Dio per noi. Grazie all’Eucaristia Carlo
rafforza in modo eroico la virtù della fortezza, che gli donerà quel corag-

gio comune a tutti i santi, per andare sempre controcorrente e opporsi ai
falsi idoli che il mondo costantemente ci propone.
L’Eucaristia alimenta inoltre in lui un fortissimo desiderio di sintonizzarsi
costantemente con la voce del Signore, e di vivere sempre alla sua presenza. Facendo così, Carlo riesce a portare quello stile di vita appreso alla
scuola dell’Eucaristia: lo stare tra i banchi di scuola, in pizzeria con gli
amici o in piazzetta per la partita di pallone, o usare il computer, diventa
Vangelo vissuto. Carlo è riuscito in modo straordinario, pur vivendo una
esistenza ordinaria come quella di tanti, a dedicare la propria vita, attimo
dopo attimo, al fine più alto a cui tutti gli uomini sono chiamati: la beatitudine eterna con Dio.
Carlo, “l’innamorato di Dio”, ha vissuto questa forte presenza del divino nella sua vita terrena e ha cercato in tutti i modi di trasmetterla generosamente anche agli altri e tutt’ora, continua a intercedere affinché tutti
possano mettere Dio al primo posto nella propria vita e dire come Carlo: ”Non io ma Dio”; “Non l’amor proprio ma la gloria di Dio”; “La
tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi , la felicità è lo
sguardo rivolto verso Dio”.
...
L'educazione dei figli è impresa per adulti disposti a una dedizione che
dimentica se stessa: ne sono capaci marito e moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove l'affetto necessario.
Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i
vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male
e che abbiano in orrore la menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani con
slancio, anche quando sembrerà che si dimentichino di voi. Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a qualcosa di
bello e di grande non siate voi la zavorra che impedisce loro di volare.
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a
capire che decidere bisogna e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta soffrire: è più insopportabile una vita vissuta
per niente. Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e che
voi avete di loro; più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati
dai gesti che videro in casa: gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vicendevole, il senso della misura, il dominio della passione, il gusto per le cose belle e l'arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia
madre che fa posto in casa per un vagabondo affamato e non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre si
fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato.
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto di vivere bene.

Sant’Ambrogio

Domenica 31 gennaio:
FESTA DELLA FAMIGLIA

Nella messa
delle ore 11.00
pregheremo per tutte le famiglie dell nostra comunità
Celebreremo la messa alle 16.00 per tutti i bambini/e,
e i ragazzi/e della nostra comunità
con le loro famiglie.
Sarà un momento forte di comunità e di comunione.

CAMMINO DI CATECHISMO DEI BAMBINI

Da domenica 31
la messa delle 17.00 sarà sospesa
per lasciare spazio alla celebrazione
delle 16.00
per tutti i bambini dell’iniziazione cristiana,
che vivranno lì il loro incontro settimanale di catechismo.
Nula vieta di partecipare anche agli altri,
ma se fosse brutto tempo
in chiesa possono entrare
solo i bambini...

