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E D I T O R I A L E
STRALCIO DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO A MEDICI E OPERATORI SANITARI
DELLA LOMBARDIA
[…]. Nel turbine di un’epidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza af*dabile e generosa
del personale medico e paramedico ha costituito il punto di riferimento sicuro, prima di tutto per i malati, ma in maniera davvero speciale per i familiari, che in questo caso non avevano la possibilità di fare
visita ai loro cari. E così hanno trovato in voi, operatori sanitari, quasi delle altre persone di famiglia,
capaci di unire alla competenza professionale quelle attenzioni che sono concrete espressioni di amore. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli “angeli”, che li hanno aiutati a recuperare la salute e, nello stesso tempo, li hanno consolati, sostenuti, e a volte accompagnati *no alle soglie
dell’incontro *nale con il Signore. Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani
degli Ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della
cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura della prossimità e della tenerezza. E voi ne siete stati
testimoni, anche nelle piccole cose: nelle carezze…, anche con il telefonino, collegare quell’anziano
che stava per morire con il *glio, con la *glia per congedarli, per vederli l’ultima volta…; piccoli gesti di
creatività di amore… Questo ha fatto bene a tutti noi. Testimonianza di prossimità e di tenerezza. Cari
medici e infermieri, il mondo ha potuto vedere quanto bene avete fatto in una situazione di grande prova. Anche se esausti, avete continuato a impegnarvi con professionalità e abnegazione. Quanti, medici e paramedici, infermieri, non potevano andare a casa e dormivano lì, dove potevano perché non
c’erano letti, nell’ospedale! E questo genera speranza. Siete stati una delle colonne portanti dell’intero
Paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di tutta Italia vanno la mia stima e il mio grazie sincero, e
so bene di interpretare i sentimenti di tutti. Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa energia
positiva che è stata investita. Non dimenticare! È una ricchezza che in parte, certamente, è andata “a
fondo perduto”, nel dramma dell’emergenza; ma in buona parte può e deve portare frutto per il presente e il futuro della società lombarda e italiana. La pandemia ha segnato a fondo la vita delle persone e la storia delle comunità. Per onorare la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre costruire il domani: esso richiede l’impegno, la
forza e la dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli testimonianze di amore generoso e
gratuito, che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia bisogno di vicinanza, di cura, di sacri*cio per alimentare la fraternità e la convivenza civile….Come credenti ci spetta testimoniare che Dio non ci abbandona, ma dà senso in Cristo
anche a questa realtà e al nostro limite; che con il suo aiuto si possono affrontare le prove più dure.
Dio ci ha creato per la comunione, per la fraternità, ed ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa di puntare tutto su sé stessi – è illusorio – di fare dell’individualismo il principio-guida della società.
Ma stiamo attenti perché, appena passata l’emergenza, è facile scivolare, è facile ricadere in questa
illusione. È facile dimenticare alla svelta che abbiamo bisogno degli altri, di qualcuno che si prenda cura di noi, che ci dia coraggio. Dimenticare che, tutti, abbiamo bisogno di un Padre che ci tende la mano. Pregarlo, invocarlo, non è illusione; illusione è pensare di farne a meno! La preghiera è l’anima della speranza…[…].
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S. ADELE:

PAOLO
ore 18.00 S. Messa Vigiliare
ore 08.30 - ore 10.00 - ore 18.00 (tutte in chiesa)

AROI - &'(iod+ es./v+

dal 13 al 31 luglio - Lunedì/mercoledì/venerdì - dalle 16.00 alle 18.30
Dal 3 al 31 agosto - l’ufficio rimarrà CHIUSO
Riaprirà regolarmente mercoledì 2 settembre

SS. PIETRO E PAOLO :

dal 13 al 31 luglio - Lunedì/mercoledì/venerdì - dalle 16.00 alle 18.30
Dal 3 al 31 agosto - l’ufficio rimarrà CHIUSO
Riaprirà regolarmente mercoledì 2 settembre.

SPIRITO SANTO:

Fino al 31 luglio - da lunedì a venerdì - dalle 16.00 alle 18.00
Dal 3 al 7 agosto - Lunedì/mercoledì/venerdì - dalle 16.00 alle 18.00
Dal 10 al 21 agosto - CHIUSO
Dal 24 al 28 agosto - Lunedì/mercoledì/venerdì - dalle 16.00 alle 18.00
Dal 31 agosto - da lunedì a venerdì - dalle 16.00 alle 18.00

Avi  I A’

S OLE

LUNEDì 06 Luglio - Ore 21.00 - Oratorio S. Adele - Consiglio di Unità pastorale

Avi

AROI

PARROCCHIA S. ADELE

•
•

ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì :

Fino all’inizio di Settembre è SOSPESA

Martedì 07 Luglio - ore 21.00 - CHIESA - Incontro per la Festa e celebrazioni liturgiche

PARROCCHIA SS. PIETRO e PAOLO

•

Domenica 12 Luglio - ore 11.30 - BATTESIMO

PARROCCHIA SPIRITO SANTO

•

ORARI SS. MESSE IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA
Venerdì 14 agosto - ore 18.00 SS. Messa Vigiliare
Sabato 15 Agosto - Ore 09.00 e ore 11.00
Ore 18.00 - S.Messa vigiliare della domenica

•

La vendita delle riviste “Famiglia Cristiana” e “Maria con te” è sospesa per i mesi di luglio e agosto. Riprenderà con
domenica 06 settembre.

CON QUESTA DOMENICA L’EDITORIALE IL PONTE VA IN VACANZA. CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE!!!

