A tutti i referenti e responsabili dei gruppi parrocchiali della Parrocchia di Santo Stefano
Sesto San Giovanni, 14 marzo 2020
Carissime/i, eccoci al terzo appuntamento epistolare, flebile ma tenace legame in questa stagione di
isolamenti forzati, di indebolimento di quelle belle relazioni che rendono la vita diversa. Scrivo ancora a voi,
referenti dei diversi gruppi della Parrocchia, perchè attraverso di voi la mia voce seppure virtuale possa
ancora raggiungere il maggior numero di parrocchiani e amici.
Inutile rappresentare la frustrazione e il senso di generale disagio che questa situazione genera in ciascuno
di noi. Ormai abbiamo tutti intuito che il Signore ci sta chiedendo di saper trarre anche questi momenti
drammatici motivi di crescita e di maturazione nella fede. Ecco le segnalazioni per i prossimi giorni.
1. Domenica 15 marzo l’Arcivescovo Mario celebrerà per la terza volta la Santa Messa in diretta tv su Rai
3. Questa volta avverrà dalla Cappella del Policlinico di Milano. Si tratterà di un gesto di paterna
vicinanza ai malati e di sostegno e incoraggiamento al personale ospedaliero e ai medici che in questi
settimane di emergenza sanitaria si stanno prodigando con generosità e spirito di servizio.
2. Domenica 15 marzo alle ore 17.00 trasmetteremo la Santa Messa dalla Cappella feriale della nostra
Basilica: sarà un modo per irrobustire ulteriormente i nostri legami. Chi ne avesse piacere potrà seguirci
a questo indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCss36qXn4PS9l_ppfuJMsKA
3. Le chiese restano aperte e all’Assunta avremo l’esposizione eucaristica il lunedì e il mercoledì, mentre il
venerdì esporremo la reliquia della croce secondo gli orari pubblicati. Inoltre nelle nostre chiese potete
trovare diverso materiale di aiuto alla preghiera personale ed in famiglia.
4. Penso possa fare bene a tutti accedere al video che riporta la preghiera dell’Arcivescovo Mario alla
“Madunina” del Duomo che trovate a questo indirizzo https://youtu.be/i0ONXtFUjgw. Una bellissima
preghiera/meditazione che non può non arricchirci.
5. Sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it possiamo trovare tutti gli aggiornamenti utili a vivere bene
questo tempo. In particolare vorrei segnalare sia il materiale per seguire la Via Crucis che, di settimana
in settimana, l’Arcivescovo celebrerà simbolicamente dalle diverse Zone Pastorali, sia un ricca
meditazione di don Gabriele Cislaghi – sacerdote che ha trascorso alcuni anni del suo ministero qui a
Santo Stefano – dal titolo “Ci manca il respiro”. Sul sito della nostra parrocchia
www.santostefanosestosg.org trovate di domenica in domenica le omelie del Parroco.
6. Per finire, un sogno. Se per caso l’emergenza dovesse giungere ad una conclusione per il 3 aprile e da
sabato 4 si dovesse poter tornare ad una qualche normalità, mi piacerebbe confermare la Giornata di
Ritiro a Triuggio prevista per il 5 aprile, domenica delle Palme. Forse è solo un’illusione, ma se la casa di
Triuggio ci confermasse la disponibilità, sarebbe proprio bello riuscire a vivere quel momento quasi
fosse una piccola “resurrezione”. Per fare questo bisognerà essere pronti ad iscriversi il sabato 4 con
tutti i mezzi possibili (via mail, telefonando in segreteria, passando in sacrestia, …). E’ chiaro che la cosa
resta molto incerta, ma se coltiviamo il desiderio e diffondiamo la cosa dovremmo riuscire a fare le
iscrizioni al volo ed in poche ore. Pensiamoci.
Grazie ancora per la vostra collaborazione nella diffusione di questo messaggio.
Con l’appuntamento alla prossima settimana.

Don Roberto Davanzo

