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IL TABERNACOLO DI SAN MARTINO 
 

Quando i ladri entrano nella tua casa, portano via qualche bene prezioso o ancora di più qualche oggetto di 
valore affettivo, quando ti mettono a soqquadro la casa rovistando dappertutto mentre cercano che cosa 

rubare, provi una sensazione di paura, di 
insicurezza, di smarrimento, di rabbia. In 
qualche modo senti che un tuo spazio 
privato è stato violato. Poi la vita riprende 
e te ne fai una ragione, ti dispiace di più 
per gli oggetti che hanno un  valore  affet-
tivo; i beni materiali sappiamo che  il gior-
no della nostra morte dovremo per forza 
lasciarli qua, con il tempo si può ricom-
prare quello che serve, si può cercare di 
aggiustare quello che è rotto e si va a-
vanti. 
Quando però martedì sono entrato nella 
Chiesa di san Martino e ho visto il Taber-
nacolo vuoto e l’Eucarestia buttata per 
terra ho provato un grandissimo disorien-
tamento, mi è mancata la terra sotto i 

piedi. Non tanto il furto ma gli atti vandalici in Chiesa, soprattutto questo gesto brutto e pesante probabil-
mente fatto da qualcuno che non sa neanche chi è presente realmente nell’Eucarestia! 
Vi ricordate quando vi ho scritto che durante i giorni del Triduo faccio fatica a stare col Tabernacolo vuoto 
perché senza il Signore al centro della Chiesa mi sento disorientato? 
Incontrando tanti parrocchiani ho visto che le sensazioni sono simili, come si può arrivare a fare gesti del 
genere? 
Poi la domanda diventa: “cosa dice a noi un gesto del genere?” “Ed ora cosa possiamo fare?” 
Non vi nascondo che dopo il sentimento di smarrimento è subentrato quello di rabbia e insieme una serie di 
domande sulla mia e nostra responsabilità; potevo fare qualcosa per custodire meglio l’Eucarestia? Mi è 
venuta in mente anche la storia di san Tarcisio e di altri martiri che hanno difeso l’Eucarestia con la loro v i-
ta… Poi mi sono fermato a pregare e ho rivolto a Gesù la domanda “cosa dobbiamo fare?” 
Nella via crucis noi ricordiamo che Gesù è caduto tre volte e i nostri peccati lo hanno buttato in terra moltis-
sime altre volte, eppure le sue parole dalla croce sono “Padre perdona loro perché non sanno quello che 
fanno” (Lc 23,34). 
Dunque Gesù ci invita a pregare perché gli autori di questo atto possano capire la gravità del gesto com-
piuto e magari possano anche scoprire la gioia di un Dio che perdona fino a settanta volte sette e ci ama fi-
no a dare la vita sulla croce. 
Insieme questo gesto interroga anche tutta la comunità cristiana di san Domenico: che importanza 
ha l’Eucarestia nella nostra vita? Siamo pronti a criticare questo folle gesto, ma siamo altrettanto 
desiderosi di stare con Gesù? Mi piacerebbe che dopo lo smarrimento e la rabbia il sentimento do-
minante diventasse il desiderio di creare una comunità cristiana ancora più unita e più forte intorno 
all’Eucarestia. Questo sabato e questa domenica torneremo a celebrare l’Eucarestia nella Chiesa di san 
Martino; per sistemare ciò che è stato distrutto in questo atto vandalico invece ci vorrà un po’ più tempo; mi 
piacerebbe però che tutto non torni semplicemente come prima, magari cercando di dimenticare quello che 
è accaduto, ma che questa ferita del cuore ci spinga a coltivare un amore più profondo per Dio e per i fra-
telli. 
Buon cammino          
 

 
29 Maggio 2016 – II Domenica dopo   Pentecoste 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33   



 

 
Domenica 29 Maggio II DOMENICA DOPO PENTECOSTE                           DIURNA LAUS II SETTIMANA 

In San Domenico ore 18.00  S. Messa con la preghiera per i defunti del mese: Angela Rigo, Jeronimo Monaco, 
Luigi Legnani, Adamo Nicola, Vanda Ciapparelli, Alessandra Rotondi. 

 

Lunedì 30 Maggio  

In Oratorio ore 15.30 Ultimo incontro del doposcuola e festa insieme. 
Via XXIX Maggio 140 ore 20.45 Rosario guidato dai volontari Caritas: Maria accanto a tutti i bisognosi. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Corso Animatori Oratorio estivo. 
 

Martedì 31 Maggio VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA   

In San Martino ore 20.45 Rosario conclusivo del mese di Maggio nella festa della visita di Maria a santa 
Elisabetta. 

 

Mercoledì 01 Giugno  

In Orat. San Magno ore 15.30 fino alle ore 18.30. Ritiro di preparazione alla Cresima per i/le ragazzi/e che non 
hanno partecipato a Gandellino. 

 

Venerdì 03 Giugno SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Monastero Carmelitane ore 21.00 S. Messa per la santificazione dei sacerdoti. Presiede Mons. Giampaolo Citterio. 
 

Sabato 04 Giugno  CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Domenica 05 Giugno III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                         DIURNA LAUS III SETTIMANA 

 
 

Serata del Grazie  

Sabato 11 Giugno tutti gli operatori pastorali della Parrocchia sono invitati per una preghiera e una pizza insieme. Ritrovo 
in oratorio ore 19.30. Iscrizioni in segreteria parrocchiale o presso il referente del proprio gruppo entro domenica 5 Giu-
gno. 
 

Chiesa di san Martino  

Nella Chiesa di san Martino sono stati rubati 3 calici e 3 patene, 2 ampolline (già offerte), aspersorio e secchiello per 
l’acqua benedetta, la penna per i matrimoni, 2 cantari, alcuni reliquari antichi, l’ostensorio e il tabernacolo. Desideriamo 
ridare alla Chiesa il necessario per celebrare la liturgia che sia insieme sobrio e decoroso. Aiutiamoci a risistemare la 
nostra Chiesetta. Chi volesse offrire alcune cose mancanti lo comunichi a don Marco.  
 

Anniversari sacerdotali  

Don Piero ricorda il suo 60° di sacerdozio nella celebrazione della Messa delle ore 18.00 in San Domenico Sabato 11 
Giugno. Don Davide celebra la sua Prima Messa in San Domenico Sabato 18 Giugno alle ore 18.00. Tutta la comunità è 
loro vicina nella preghiera. 
 

Oratorio estivo  

Inizio 6 Giugno. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito della Parrocchia. 
 

Campeggio  

Turni campeggio in Valtournanche: 
Da Lunedì 4 a Domenica 10 Luglio: Elementari 
Da Domenica 10 a Lunedì 18 Luglio: Medie 
Da Lunedì 18 a Martedì 26 Luglio: Adolescenti e 18enni 
Da Sabato 30 Luglio a Domenica 7 Agosto: Famiglie 
Le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’oratorio per i turni dei ragazzi e in segreteria parrocchiale per il turno famig lie. 
 

Avvicinamento Missione cittadina  

A Ottobre vivremo la missione cittadina con i frati francescani, durante questo anno abbiamo fatto alcuni incontri di pre-
ghiera e di avvicinamento a questa esperienza. Dopo quasi cinquanta anni la nostra città tornerà a vivere la gioia di una 
grande Missione. 100 tra Frati e Suore francescani raggiungeranno la nostra città per portare il vangelo nelle chiese, nelle 
case e nei luoghi della vita sociale. 
Perché non sia un momento intenso ma fine a se stesso, occorre organizzarlo bene e soprattutto pensare al post-
missione. 
Invitiamo la comunità a queste forme di disponibilità: 
- Famiglie disponibili ad ospitare un frate o una suora durante i giorni della missione: 12-23 Ottobre, 
(dare il nominativo a Paola Molinari mail paomolinari@hotmail.com). 
- Famiglie disponibili ad accogliere un gruppo di ascolto durante i giorni della missione e a valutare la possibilità di poter 
continuare anche dopo questa esperienza, 
(dare il nominativo in segreteria parrocchiale o dell’oratorio). 
- Persone disponibili a prepararsi per poter continuare ad organizzare i gruppi di ascolto dopo la f ine della missione. I 
padri di Rho sono disponibili per iniziare con queste persone già a Settembre un lavoro di preparazione, 
(rivolgersi a don Marco senior).  
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