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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.

GIOVANNI

GIOBBE L’INDOMITO
Certo non è la religiosità del Giobbe della cornice novellistica la novità del libro
di Giobbe. L’autore del dramma sfrutta la situazione e il personaggio del
Giobbe della novella del prologo per costruire il suo grandioso Giobbe che osa
chiedere ragione della propria sofferenza ingiusta, perché in contrasto con la
sua vita di uomo «integro e retto, timorato di Dio e alieno dal male» (Gb 1,1. 8;
2,3).
Il Giobbe del dramma non è infatti un uomo mite e remissivo, sottomesso a
qualsiasi decisione divina e fermamente “pio”; è piuttosto un audace ribelle
che non si rassegna di vedersi trattato da Dio come un empio e come un
perseguitato senza motivo.
Nel contesto delle letture di questa domenica, comunque, la pagina di Giobbe
assume un nuovo valore ermeneutico, diverso dall’originale del libro biblico
che conduce all’atto di fede e di sottomissione del personaggio Giobbe,
confessando il bisogno di riconoscere il nome di Dio in ogni momento della
vita, fosse anche il più oscuro e irriconoscibile. È un bellissimo pensiero
spirituale, estraneo però al personaggio di Giobbe che agisce nelle veementi
scene del dramma e che, indomito, sino alla fine giunge a proclamare la sua
fiera opposizione alla sofferenza di un innocente: «Perciò continuo a rigettare
polvere e cenere, ma ne sono consolato» (Gb 42,6).

GIANANTONIO BORGONOVO

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Sabato 7 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Sully
Domenica 8 ottobre APERTURA MERCATINO
Domenica 8 ottobre durante la s. Messa delle ore 10.00 RITO DELLA VESTIZIONE dei nuovi chierichetti
Domenica 8 ottobre INCONTRO GENITORI 3° E 4°ANNO
Ore 10.00 s. Messa. A seguire incontro in salone dell’oratorio per i genitori (ingresso dal sagrato).
L’oratorio rimarrà aperto e custodito per i ragazzi del 3° e 4° anno di catechismo
Martedì 10 ottobre ore 15.30 OVER 60: musica in allegria
Martedì 10 ottobre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Mercoledì 11 ottobre ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO
Mercoledì 11 ottobre ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas)
Mercoledì 11 ottobre ore 21.00 INCONTRO GENITORI ANNO P (salone oratorio)
Sabato 14 ottobre INCONTRO AL MONASTERO DI VIA BELLOTTI
Titolo: “ADORARE L’EUCARESTIA NELLA GIOIA DELLO SPIRITO SANTO”
ore 14.15 ritrovo e partenza dal sagrato (andiamo in metropolitana)
ore 15.00 inizio dello incontro (ci si trova direttamente nella chiesa del monastero)
ore 16.30 fine dell’incontro (si fa a tempo a tornare per il Rosario e la s. Messa a s. Leone)
Sabato 14 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film Agnus Dei
Sabato 14 ottobre e Domenica 15 ottobre due giorni del GRUPPO MEDIE a Capizzone (BG)
Domenica 15 ottobre INIZIO SETTIMANA MISSIONARIA
Lunedì 16 ottobre ore 21.00 CPP
INCONTRARE

IN PARROCCHIA L’ARCIVESCOVO

MARIO DELPINI

E PREGARE CON LUI

Martedì 17 ottobre il nostro Arcivescovo desidera pregare il s. Rosario con i parrocchiani del nostro
decanato. Per questo – con scansione di mezz’ora (cf locandine affisse) – si fermerà nelle cinque chiese
di Lambrate. Sarà presente a san Leone alle ore 20.00 e reciterà con noi una decina e una preghiera
conclusiva. Noi ci ritroveremo in chiesa verso le 19.30. Lo attenderemo nella preghiera e ‘nel sorriso’.
Sul prossimo foglio vi darò informazioni più dettagliate. Tutti, ma proprio tutti, siamo invitati.
INIZIAMO

RINGRAZIANDO!

Abbiamo concluso i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno pastorale, ma ancora riecheggiano
nella comunità le parole di gioia per ciò che abbiamo vissuto. Siamo consapevoli del rischio di essere
retorici scrivendo queste righe, ma, “guardandovi negli occhi”, vi chiediamo: “Si può non essere lieti
con chi ha contribuito alla realizzazione della veglia di venerdì?... E cosa dire della commozione dei
nostri ragazzi mentre anziani e malati ricevevano l’Unzione?... E come non essere fieri del racconto
dell’esperienza ad Amatrice da parte dei nostri giovani… E grati per quanti hanno cucinato e servito al
pranzo, all’Happy hour in oratorio e predisposto il dolce alla fine della s. Messa degli angeli custodi…
E il pregare insieme lunedì per i nostri rinati al Cielo?... Insomma: abbia il coraggio di farsi avanti chi
non vuole dire: “Grazie!”. Abbia il coraggio di dire: “Peccato non esserci stato!” chi riesce a trovare più
di un motivo valido per non fare festa insieme alla sua Comunità.
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