
II Incontro – Rovellasca, 27 novembre 2019 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

PREGHIERA 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  
 

Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene. Il Signore del tempo e della storia sia con tutti voi.    
E con il tuo Spirito. 
 

Rit. Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2v) 
 

1. Lode e onore a te, Verbo di Dio, perché ti sei fatto uomo per liberarci dal peccato e farci vivere da figli del Padre! 
2. Lode e onore a te, Verbo di Dio che sei vissuto a Nazareth, uomo tra gli uomini santificando il lavoro quotidiano e ti sei 

rivelato maestro di sapienza nelle beatitudini e nelle parabole del regno 
 

3. Lode e onore a te, Verbo di Dio, perché sei passato sulla terra beneficando tutti e liberando dalle malattie e dal 
Maligno! 

4. Lode e onore a te, Verbo di Dio, che per noi hai offerto fame, sete, stanchezza predicando al mondo l’amore del Padre! 
Per questo noi ti cantiamo… 

 

5. Lode e onore a te, Verbo di Dio, che hai agonizzato nel Getsemani, sei stato calunniato, flagellato, coronato di spine e 
condannato al supplizio della croce! 

6. Lode e onore a te, Verbo di Dio, morto in croce per amore e risorto per non più morire, tu datore di Vita e di Spirito! Per 
questo noi ti cantiamo… 

 

7. Lode e onore a te, Verbo di Dio, che siedi alla destra del Padre, che mandi lo Spirito sulla Chiesa per renderla unita nella 
preghiera e nella missione! 

8. Lode e onore a te, verbo mediatore universale di salvezza, che verrai a giudicare gli uomini sull’amore! Per questo noi ti 
cantiamo…. 

 
Preghiamo:  
 

Signore Dio, Luce senz’alba né tramonto,  
tu che di luce rivesti il giorno e di pace ricolmi la sera, 
manda a noi il tuo Santo Spirito che infiammi la nostra carità; 
non permettere che il male, la colpa e l’errore, né l’odio, la discordia o l’ingiustizia, 
 turbi la dolcezza che ogni sera e ogni giorno tu ci dai nel tuo Amore.  
Per Cristo nostro Signore.   
Amen.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza 
è più vicina di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in 
litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. 
 

Commento di Enzo Bianchi, ex priore del Monastero di Bose 
Occorre essere a conoscenza del piano di salvezza di Dio, occorre vegliare e tenersi pronti. Ecco la postura del discepolo: sa 
che il Figlio dell’uomo viene, anche se non conosce l’ora della sua venuta, e forte di questa consapevolezza vive nella 
vigilanza, nell’attesa. Non si lascia andare, non si distrae, ma pur vivendo umanamente bene, continua a vigilare per aprire 
prontamente al Signore quando arriverà; verrà sorprendendoci, ma, proprio perché atteso, sarà anche accolto 
prontamente e con grande gioia. 
Purtroppo, esitiamo a essere convinti che il Signore viene nella gloria, non pensiamo che ci sia veramente una fine del 
tempo e non abbiamo più nel cuore il desiderio bruciante di vedere il Signore. Come diceva Ignazio Silone: “I cristiani 
dicono di attendere il Signore, e lo aspettano come si aspetta il tram!”. Eppure, basterebbe essere più attenti nel leggere la 
vita che trascorre, la propria e quella degli altri accanto a noi, per renderci conto come ogni giorno, se non siamo distratti, 
inesorabilmente siamo ricondotti all’evento che ci attende: l’incontro con il Signore. Siamo ricondotti a comprendere che 
noi, pur vagabondi e mendicanti sulla terra per un pugno di anni – “settanta, ottanta se ci sono le forze” (Sal 90,10) –, in 
quel giorno avremo bisogno solo della misericordia del Signore. 
 

Padre nostro… 



CONFRONTO SUL DESIDERIO 
 

 
 
Non c’è generatività senza desiderio. In apparenza sembra la cosa più semplice; in fondo, la società dei consumi non fa che 
parlare di “desiderio”: dagli spot pubblicitari alle retoriche del mondo del lavoro, ognuno di noi è costantemente invitato a 
“esprimere sé stesso”, a “trovare la propria autenticità”, ad “auto-realizzarsi”. 
 
Eppure, desiderare è forse il movimento più difficile nella nostra epoca. Il desiderio, infatti, quando tenta di emergere è 
immediatamente catturato dai sistemi tecnici e mediatici dentro cui siamo immersi e ridotto a mero godimento di oggetti, 
servizi ed esperienze. 
 
Desiderare è il movimento più difficile perché richiede di saper ascoltare sé stessi e, allo stesso tempo, di saper ascoltare ciò 
che ci circonda. 
 
Da una parte, desiderare richiede di saper ascoltare in profondità all’interno di sé. Si tratta di far emergere i propri sogni, le 
proprie passioni, i propri affetti ma anche le proprie paure e le proprie angosce. Quella parte di sé che cerchiamo sempre di 
nascondere, perché più fragile e più personale. 
 
Dall’altra parte, desiderare richiede di lasciarsi interpellare dalla realtà. Sono gli incontri e gli eventi del nostro quotidiano 
che fanno scaturire il nostro desiderio più autentico. I problemi in cui imbattiamo, le sfide che dobbiamo affrontare, 
fin’anche i traumi che ci segnano in profondità: ciò che ci accade ci tocca e fa risuonare il desiderio che è in noi. 
 
Concretamente 
Le nostre comunità spesso sono luoghi nei quali il desiderio non trova posto. Al loro interno, come singoli e come gruppi, ci 
sentiamo obbligati a ripetere continuamente modi di pensare e modi di fare che si trascinano stancamente da generazioni. 
“Si è sempre fatto così!”, si sente dire; oppure: “questo è il solo modo di fare le cose!”. 
 
Ascoltare il proprio desiderio (e quello altrui) molte volte inquieta e spaventa. Desiderare, infatti, porta con sé non solo lo 
spettro della mancanza (si desidera sempre qualcosa che ancora non c’è) ma anche quello della singolarità e, dunque, 
dell’unicità (il desiderio è sempre legato ad una vocazione personale). Per questo motivo, le istituzioni, le organizzazioni e, 
più in generale, le società umane tendono a rimuovere il desiderio oppure a cercare di imprigionarlo dentro schemi 
predefiniti. 
 
Per la riflessione comune 
•  So ascoltare il desiderio profondo che abita in me? Oppure nascondo a me stesso (e agli altri) i sogni e le passioni che mi 

inquietano? 
•  Mi lascio interpellare dalla realtà di ogni giorno (le persone che incontro, i problemi che sorgono, i traumi che mi 

segnano)? Oppure affronto la realtà pensando di conoscere già tutto e che, in fondo, non ci sia nulla là fuori che vale la 
pena di incontrare? 

•  Come comunità, siamo in grado di riconoscere e di lasciare spazio al desiderio di tutti? Oppure siamo talmente 
spaventati da ciò che desiderano gli altri da cercare di rimuoverlo e di piegarlo al nostro interesse? 

 

COMUNICAZIONI 
 

- Le attività ordinarie sono riprese. La catechesi è a pieno ritmo per tutte le fasce di età. È una grazia non indifferente! 

- Vivremo la novena di Natale come gli altri anni. C’è da chiedersi se celebrare la Messa delle 18 il 24 dicembre… 

- Verrà proposta la due giorni famiglie a Fumero: valuterò in base alle adesioni. 

- Comunicazione circa protocollo d’intesa con Comune. 

- Varie ed eventuali 

Mi ha colpito molto questa foto che ho trovato in rete. Siamo a New York l'11 
settembre 2001. È in corso l'attacco alle torri gemelle. Sullo sfondo Manhattan 
è in fiamme mentre il gruppo di persone in primo piano sta tranquillamente 
conversando. Il fotografo Hoepker al momento dell'attacco racconta di aver 
preso l’automobile per tentare di avvicinarsi il più possibile alle torri. Trovando 
il traffico bloccato, ha “seguito il suo istinto” e si è allontanato verso Brooklyn: 
si è trovato di fronte a questa scena vicino a un ristorante del quartiere alla 
moda per eccellenza, Wiliamsburg. Cosa vi fa pensare? 


