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Anno XIII - n° 22 – 12 Giugno 2022 

 
«Come può un uomo nascere  
quando è vecchio?» (Gv 3,4) 

 
 

“Nascere dall’alto”  anche se si è vecchi, e “ Regno di Dio” non sono una illu-
sione di una reincarnazione . No! Ma una rigenerazione da Dio in una vita 
riconciliata con Lui. 
 

Gesù, nel colloquio notturno con Nicodemo – uno dei capi dei Giudei – gli dice 
che per “vedere il regno di Dio” bisogna “nascere dall’alto” (cfr v. 3). Gesù non intende parlare di un’illusione che 
svuoterebbe di ogni significato la nostra vita vissuta. No,!. La “nascita dall’alto”, che ci consente di “entrare” nel 
regno di Dio, è una generazione nello Spirito di Dio per una vita riconciliata con l’amore di Dio. È una rinascita da 
Dio e non un rinascere fisicamente un’altra volta. 
 

Questa “rinascita dall’Alto”, che cos’è? E’ la rinascita di tutta la personalità, è la rinascita del cuore, e il cuore è 
come il vino buono, che quanto più invecchia più è buono. 
 

Nicodemo fraintende questa nuova nascita. Non trova il modo di capire le parole di Gesù. Infatti, l’essere umano 
invecchia inevitabilmente, il sogno di una eterna giovinezza si allontana definitivamente.  
La tecnica fa tanto per avere o riavere sempre la giovinezza del corpo: tanti trucchi, tanti interventi chirurgici per 
apparire giovani. Ma giovani di faccia: quello che interessa a Gesù è tutta la personalità, è il cuore, e il cuore è 
come il vino buono, che quanto più invecchia più è buono. Per questo, a Gesù l’essere vecchi non è un ostacolo 
alla nascita dall’alto. 
 

La vita nella carne mortale è una bellissima “incompiuta” 
 

E’ come certe opere d’arte che proprio nella loro incompiutezza hanno un fascino unico. La vita quaggiù è 
“iniziazione”, non compimento. La fede, che accoglie l’annuncio evangelico del regno di Dio al quale siamo desti-
nati, ci consente di “vedere” già realmente i molti segni della nostra destinazione per l’eternità di Dio. 
 

La vecchiaia è il miracolo della nostalgia della destinazione finale della vita.  
 

In questa prospettiva la vecchiaia ha una bellezza unica: camminiamo verso l’Eterno.  
Il vecchio cammina in avanti, cammina verso il cielo di Dio. La vecchiaia perciò è un tempo speciale perché apre 
alla tenerezza del grembo creatore e generatore di Dio.  
 

La tenerezza dei vecchi. La vecchiaia ci aiuta a capire questa dimensione di Dio che è la tenerezza. 
 

Osservate un nonno o una nonna come guardano i nipoti, come accarezzano i nipoti: quella tenerezza, è capace 
di dare gratuitamente l’amore, la vicinanza amorosa dell’uno per gli altri. Questa tenerezza apre la porta a capire 
la tenerezza di Dio. Non dimentichiamo che lo Spirito di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio è così, sa 
accarezzare. E la vecchiaia ci aiuta a capire questa dimensione di Dio che è la tenerezza.  
 

Lo Spirito ci conceda la riapertura di questa missione spirituale – e culturale – della vecchiaia, che ci riconcilia con 
la nascita dall’alto. Quando noi pensiamo alla vecchiaia così, poi diciamo: come mai questa cultura dello scarto 
decide di scartare i vecchi, considerandoli non utili? I vecchi sono i messaggeri del futuro, i vecchi sono i messag-
geri della tenerezza, messaggeri della saggezza di una vita vissuta. Andiamo avanti e guardiamo ai vecchi. 
(udienza generale. 8 giugno 2022)  

AUGURI A TUTTI I RAGAZZI E GLI ANIMATORI DELL’ORATORIO FERIALE 



  FESTA PATRONALE 2022 
 

Da lunedì 13 a  giovedì 16: ADORAZIONE dopo la S. Messa delle 7 e delle 8.30 -  

  possibilità di S. Confessioni fino alle 9.30 

 

VENERDI’  17.06  ore 20.30 S. Messa dei PRETI NATIVI -   festeggeremo: 

  S.E. il Card.  Coccopalmerio nel LX di ordinazione sacerdotale   nel X di elevazione al cardinalato 
   Don Alfredo Moscatelli nel L di ordinazione sacerdotale 
  Don  Raimondo Savoldi  nel L di ordinazione sacerdotale 
   Don Marcello Grassi  nel XXX di ordinazione sacerdotale 
   Padre Paolo Maria Zanoni nel XXV di ordinazione sacerdotale 
   Don Massimiliano Scandroglio nel XX di ordinazione sacerdotale 
   Don Simone Lucca nel XV di ordinazione sacerdotale 
 

SABATO 18.06          15.30 S.MESSA PER I  MALATI (Sacramento dell’Unzione degli infermi) 

            21.00  FESTA IN PIAZZA  la Banda presenta “PINOCCHIO”  

 

DOMENICA 19.06        FESTA PATRONALE    

             ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE ( SI BRUCIA IL PALLONE) 

          ORE 16.00  VESPRI con la RELIQUIA  dei  Ss. Gervaso e Protaso 

 

LUNEDI’ 20.06   ore 20.30 S.MESSA con UFFICIO GENERALE dei DEFUNTI  (presso la cappella del cimitero)  

 
   

 

MEMORIA  D I   
DON RENATO BANF I   e  DON G IUSEPPE  BERETTA  

 
 
• Al  termine  della s. Messa solenne 
delle 11.00 di domenica 19 giugno verranno 
scoperte 2 targhe in memoria di don 
Renato Banfi (prevosto di Parabiago dal 
1990 al 2008) e di don Giuseppe Beretta 
(sacerdote dal 1965  a Parabiago dal 1974 al 
2022) 
• Al termine della celebrazione 
dell’Ufficio generale dei defunti (lunedì 
20.06.022) presso la cappella del cimitero, 
verranno collocate 2 lapidi a ricordo degli 
stessi Sacerdoti. 



 

Pastorale Giovanile 
 

AL VIA L'ORATORIO FERIALE! 
 
Ecco alcuni appuntamenti della prima settimana: 
 

• Lunedì: apertura dalle ore 8,30 alle ore 9,00! Giornata 
 di giochi di "benvenuto" 

• Martedì: mattinata di laboratori artistici e creativi 

• mercoledì mattinata dedicata ai primi compiti,  
 per i più diligenti 

• Giovedì: altra mattinata dedicata ai laboratori. Nel 
 pomeriggio, dalle 17.15, si ritireranno le iscrizioni per 
 la II settimana di feriale, per la piscina e la gita 
 sempre della II settimana 

• Venerdì: gita al Parco Sigurtà (solo per ragazzi già 
 iscritti) 

18, 22-26 giugno 2022.  
Incontro mondiale delle famiglie a Roma e a Milano 

 

Il X Incontro mondiale delle famiglie verrà aperto a ROMA mercoledì 22 giugno 
con il Festival delle famiglie alla presenza del Papa in Aula Paolo VI.  
Dal 23 al 26 giugno papa Francesco accoglierà i circa duemila delegati (170 

delegazioni, 120 Paesi rappresentati).  
Sabato pomeriggio 25 giugno la Messa in San Pietro presieduta dal Papa e domenica l’Angelus conclusivo 
dell’evento. 
 

Roma rimane il cuore dell’evento, tutte le diocesi sono chiamate a mettersi in sintonia per dare vita a incontri, 
manifestazioni, giornate di riflessioni. Così a MILANO si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, 

l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, 
mons. Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore 
Giovanni Scifoni.  
I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro video-testimonianze di coppie: 
un viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non mancheranno momenti di animazione: flash mob, 
intermezzi musicali e teatrali… Uno spazio sarà anche dedicato al ricordo del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. La riflessione e la preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la 
serata. Sarà l’occasione per una nuova prossimità, lieti di assaporare, come scrive il Papa nella Evangelii 
gaudium, “la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare a una marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (n. 87). Canteremo gratitudine a non finire alle famiglie, grembo 
divino di affetti e di cura nel tempo della pandemia, storia bella di luce e santità tra le ombre di un mondo che 
attende la pace». 

BUS 18-24 SETTEMBRE  
QUOTA, 600,00€ (circa) 
 

AEREO  19-23 SETTEMBRE  DA 
MALPENSA QUOTA, 800,00€ (circa)  
 

ISCRIZIONI IL PIU’ PRESTO POSSIBILE 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI: 
SIG CARCANO MARILENA 3392675515
 ml.carcano@hotmail.it 
DELL’ACQUA GERVASO  
3395356470  - 0331-557016 
BERNINI MARIA GRAZIA  3336843179
 mg.bernini@icloud.com  
 

(NB: Le quote indicate con “circa” indicano la 
possibilità, purtroppo, di una maggiorazione, 
limitata, a causa della situazione sociale ed 
economica in cui siamo.) Cercheremo il modo 
“meglio possibile” con la spesa più equa 
possibile. 

mailto:ml.carcano@hotmail.it
mailto:mg.bernini@icloud.com



