
Carissimi, 

ho messo a disposizione nella bacheca della Buona Stampa alcune 

copie dell’Esortazione Apostolica post sinodale di Papa Francesco 

sull’amore della famiglia “Amoris Laetitia”. E’ un testo 

“corposo” (200 pagine) che necessita tempo e disponibilità per 

un’accoglienza costruttiva. In questa settimana, per questioni di 

spazio, riporto solo un passaggio dal Cardinale di Vienna Cristoph 

Schönborn che è intervenuto alla presentazione: 

Prima di entrare nello scritto vorrei dire, a titolo molto personale, il perché io lo 
abbia letto con gioia, con gratitudine e sempre con forte emozione. Nel discorso 
ecclesiale sul matrimonio e sulla famiglia c’è spesso una tendenza, forse incon-
scia, a condurre su due binari il discorso su queste due realtà della vita. Da una 
parte ci sono i matrimoni e le famiglie che sono “a posto”, che corrispondono alla 
regola, dove tutto è “va bene” è “in ordine”, e poi ci sono le situazioni “irregolari” 
che rappresentano un problema. Già il termine stesso “irregolare” suggerisce che 
si possa effettuare una tale distinzione con tanta nitidezza.  Chi dunque viene a 
trovarsi dalla parte degli “irregolari”, deve convivere con il fatto che i “regolari” 
si trovino dall’altra parte. Come ciò sia difficile per quelli che provengono, essi 
stessi, da una famiglia patchwork, mi è noto di persona, a causa della situazione 
della mia propria famiglia. Il discorso della Chiesa qui può ferire, può dare la sen-
sazione di essere esclusi. Papa Francesco ha posto la sua Esortazione sotto la 
frase guida: “Si tratta di integrare tutti” (AL 297) perché si tratta di una com-
prensione fondamentale del Vangelo: noi tutti abbiamo bisogno di misericordia! 
“Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra” (Gv 8, 7). Tutti noi, a prescin-
dere dal matrimonio e dalla situazione familiare in cui ci troviamo, siamo in cam-
mino. Anche un matrimonio in cui tutto “vada bene” è in cammino. Deve crescere, 
imparare, superare nuove tappe. Conosce il peccato e il fallimento, ha bisogno di 
riconciliazione e di nuovo inizio, e ciò fino in età avanzata (cfr AL 297). Papa 
Francesco è riuscito a parlare di tutte le situazioni senza catalogare, senza cate-
gorizzare, con quello sguardo di fondamentale benevolenza che ha qualcosa a che 
fare con il cuore di Dio, con gli occhi di Gesù che non escludono nessuno (cfr AL 
297), che accoglie tutti e a tutti concede la “gioia del Vangelo”. Per questo la 
lettura di Amoris laetitia è così confortante. Nessuno deve sentirsi condannato, 
nessuno disprezzato. In questo clima dell’accoglienza, il discorso della visione 
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cristiana di matrimonio e famiglia diventa invito, incoraggiamento, gioia dell’amore 
al quale possiamo credere e che non esclude nessuno, veramente e sinceramente 
nessuno.  La mia grande gioia per questo documento sta nel fatto che esso coeren-
temente superi l’artificiosa, esteriore, netta divisione fra “regolare” e “irregolare” 
e ponga tutti sotto l’istanza comune del Vangelo, secondo le parole di San Paolo: 
“Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericor-
dia!” (Rom 11, 32).  

don Giovanni 
AVVISI 

 MARTEDI’ 19: 

 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 18/19enni 

 - ore 21 incontro genitori di 3° elementare 
 - 9° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 

 MERCOLEDI’ 20 10° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimo-

nio 

 GIOVEDI’ 21 incontro giovani coppie 

 VENERDI’ 22: 

 - ore 16.30 S. Confessioni per i partecipanti al Giubileo dei ragazzi a Roma 
 - Assemblea Associazione Interdecanale “La Famiglia” Onlus 

 SABATO 23 ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Mons. Jaime Gonçalves 

 Da Sabato 23 a Lunedì 25 Giubileo dei Ragazzi a Roma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  

   - ore 18 in Caviana 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile  

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

RACCOLTA ROTTAME 

Sono state raccolte 7,8 tonnellate per un ricavato di Euro 1.400. Un grazie a tutti 
coloro che hanno collaborato. 

 

 

 

 

 

DOMENICA 17 APRILE: IV DOMENICA DI PA-

SQUA: At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-

17 Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

LUNEDI’ 18 APRILE: S. Galdino - memoria: At 9,31-

43; Sal 21; Gv 6,44-51 A te la mia lode, Signore, 

nell’assemblea dei fratelli 

MARTEDI’ 19 APRILE: At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6, 60-

69 Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

MERCOLEDI’ 20 APRILE: At 10,23B-33; Sal 97; Gv 

7,40b-52 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giu-

stizia 

GIOVEDI’ 21 APRILE: S. Anselmo – memoria facol-

tativa: At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 Sia benedet-

to Dio, che non mi ha negato la sua misericordia 

VENERDI’ 22 APRILE: At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

SABATO 23 APRILE: S. Giorgio – memoria facolta-

tiva: S. Adalberto – memoria facoltativa: At 11,27-

30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14, 1a; Gv 7,32-36 Dove la 

carità è vera, abita il Signore 

DOMENICA 24 APRILE: V DOMENICA DI PA-

SQUA: At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 

13,31b-35 Dove la carità è vera, abita il Signore 


