
 

 

 

 

 

 

NORMALITÀ 

Che cos’è normale e che cosa eccezionale? 
Che cos’è ordinario e che cosa straordinario? 
Costretti e impegnati a stare in casa durante questa 

emergenza epidemiologica, i gesti più quotidiani ci 
appaiono straordinari: uscire tranquillamente di casa, 
andare a scuola, fare sport, andare a Messa, 
abbracciare una persona. La nascita di un bambino, 
quasi scontata e normalissima negli ospedali, in questi 
giorni, in mezzo ai tanti ammalati gravi e ai morti, 
appare invece come una notizia eccezionale, che apre 
alla speranza e alla vita che continua. 

E per Gesù che cos’è normale? Per Lui è normale 
perdonare chi fa del male, chi lo tradisce o lo rinnega, 
porgere l’altra guancia, fare i miracoli, fidarsi del Padre 
fino ad andare in croce per essere fedele al disegno di 
Dio su di lui e sull’umanità. Per Gesù …è normale che i 
morti risorgano.  

Sicuramente siamo chiamati a riscoprire il valore 
della normalità, di una quotidianità che ci permette 
una vita serena. Però Cristo ci vuole chiamare a molto 
di più, ci vuole tirare fuori dalle tenebre del terrore, 
dalla bruttura dell’indifferenza reciproca o addirittura 
dell’odio; ci vuol liberare dall’orrore della morte. Gesù 
è l’amico (come lo era di Marta, Maria e Lazzaro) che 
conosce l’amore e il dolore per la perdita di una 

persona cara, ma la sua normalità è ridare vita e 
serenità oggi e poi per sempre nella casa del Padre. 

“Lazzaro vieni fuori!” non è una formula magica che 
solo il Signore può pronunciare per l’amico defunto da 
quattro giorni, bensì l’invito che ci rivolge, per far sì 
che torniamo alla vita che abbiamo perso ogni volta 
che abbiamo lasciato entrare in noi la tristezza 
esistenziale, la disperazione e l’egoismo. Se sapremo 
ascoltare gli inviti che Cristo ci rivolge, anche 
attraverso la sua Parola, l’incontro con i fratelli (tutti) 
e gli eventi della vita che ci interpellano, usciremo da 
una tomba puzzolente per lasciarci contagiare dalla 
Vita, quella che solo Lui può donare. Allora non 
torneremo semplicemente alla normalità, non ci 
accontenteremo di poter liberamente uscire di casa 
per fare un giro o andare a trovare la fidanzata o i 
nonni, non ci basterà andare a scuola, al lavoro o in 
vacanza; allora daremo un senso nuovo alla nostra 
esistenza. 

Il bello è che tutto questo possiamo sperimentarlo 
già ora. Usciamo da noi stessi lasciamoci contagiare 
dalla vita, da Gesù; sarà difficile e impegnativo, ma 
sarà la novità più bella nell’ordinarietà anche un po’ 
strana di questi tempi. 

“(il tuo nome) ...vieni fuori” ti dice il Signore. 
Tu ti liberi da ogni pesantezza e legame negativo e 

inizi o ricominci a vivere una normalità che ora ha il 
sapore di novità e di straordinarietà. Coraggio, “lasciati 
contagiare”!   vostro don Matteo.

 

LA MESSA IN TV-suggerimenti: Alla domenica col nostro vescovo (questa domenica alle 
11 su Chiesa TV canale 195) la partecipazione alla messa potrebbe essere integrata da piccole 
attenzioni. Immaginiamo una famiglia con papà, mamma e figli, necessariamente chiusi in 
casa. All’ora stabilita, tutti ci ritroviamo. Sul tavolo si mette un crocifisso o un’immagine 
sacra, davanti alla quale accendiamo un cero. Un momento di silenzio per raccoglierci e per 
creare il necessario stacco da quello che stavamo facendo prima. Poi, la strofa di un canto, 
un segno di croce, una preghiera per riconoscerci peccatori e l’ascolto delle letture (facilmente 
scaricabili da internet). Rispondiamo alle preghiere, recitiamo il Padre nostro.   
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 SUPPLICA AI NOSTRI PATRONI 
Cari amici miei, Pietro, Paolo, Michele, Zenone, 
cari amici nostri, 
oggi mi viene da chiamarvi così: amici! 
Lo so che siete grandi santi, ma credo che patroni, 
-lo siete delle nostre parrocchie- 
voglia soprattutto significare vicini, familiari 
e per questo protettori delle nostre comunità. 
Nei nostri calendari trovano la precedenza 
Gesù Salvatore, e Maria sua madre; 
le feste, le preghiere e anche le processioni 
non sono solitamente per voi, 
ma credo che non vi siate mai offesi. 
Voi siete gli amici dello Sposo, i discepoli del Maestro, 
i devoti e, sicuramente, gli amici della Madonna, 
pertanto non ve la prendete di certo se, per esempio, 
nelle nostre chiese a voi si accendono meno ceri; 
sono sicuro che siete sereni, 
perché volete che ciascuno di noi 
incontri, conosca e segua Gesù 
e non si fermi ai suoi seguaci, anche se grandi santi. 
Oggi però, vogliamo approfittare della vostra bontà, 
della possibilità che avete di intercedere per noi, 
popolo a voi affidato. 
Oggi vi chiediamo di andare davanti al Signore 
a dirgli, come fecero gli apostoli una volta, 
che noi siamo in un deserto 
e non abbiamo da mangiare, 
cioè che vediamo intorno a noi terra bruciata,  
che ci manca il terreno sotto i piedi 
e non abbiamo il necessario per ritrovare forze. 

Voi siete amici di Cristo e per Lui avete dato la vita, 
ora vi chiediamo di far entrare ciascuno di noi 
nel Suo cuore perché si prenda cura di noi; 
fate breccia nel cuore di Gesù. 
Quella volta il Signore chiese 
che cosa c’era da mangiare 
e la gente aveva solo cinque pani e due pesci. 
Oggi trovate il nostro smarrimento, 
la disperazione di alcuni di noi, tante le fragilità, 
ma non mancano i nostri piccoli cuori, 
il nostro desiderio di felicità 
e anche il nostro impegno. 
Cari amici, cari patroni, 
santi Pietro e Paolo apostoli, 
san Michele arcangelo, 
san Zenone vescovo, 
pregate per noi, proteggeteci, consolateci, 
sostenete soprattutto i più deboli, 
poneteci fra le braccia di Gesù,  
mettete una buona parola per noi. 
Sappiamo che Dio conosce la nostra situazione, 
ma se voi ci accompagnate da Lui, 
noi ci sentiremo più al sicuro, 
più coccolati e confermati nella fede 
perché la vostra ci è d’esempio.  
Ci fidiamo di voi e, 
la prossima volta che entreremo nelle nostre chiese, 
il nostro sguardo si rivolgerà sicuramente anche a voi, 
che ci fate incontrare il Salvatore. 
Grazie, Amen.

 

 QUESTA DOMENICA S. MESSA DELL’ARCIVESCOVO MARIO ALLE 11.00 (circa) su Chiesa TV canale 195 o sul sito 
chiesadimilano.it; è un momento di preghiera, ascolto e vera comunione tra tutti noi. 

 OGNI VENERDÌ LA VIA CRUCIS con un testo per poterla pregare in digitale, condivisa via cellulare (la trovate sul sito) 
oppure potete trovare un sussidio nelle chiese parrocchiali. Al martedì e al venerdì è possibile seguire la Via Crucis con 
l’arcivescovo Mario dalle 21 su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 

 SS. MESSE QUOTIDIANE IN TV: alle 7.00 su TV2000 celebrata da Papa Francesco (in rito romano), alle 8.00 su canale 
195, ChiesaTv, dal Duomo di Milano (in rito ambrosiano). 

 DOMENICA DELLE PALME, 5 APRILE. Seguiremo la messa celebrata dall’arcivescovo in TV su Chiesa TV canale 195, 
chiesadimilano.it e su Radio Mater alle 11.00. La benedizione e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad 
una celebrazione successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, che assuma il tono del ringraziamento, richiamando 
l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel becco un ramoscello d’ulivo.  

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 – Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
san.michelearcangelo@virgilio.it   gessate@chiesadimilano.it   parrocchia.cambiago@virgilio.it 

don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421   diacono Fabio Maroldi 338 8096976 
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571    suore del Sacro Cuore 02 95382832 

cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone 
 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di MARIO RONCHI, ADRIANA CAPPELLINI, ANTONIA MAURI, 

GIORGINA VIGANÒ e ANGELO VILLA a Gessate, CESARINA ROSSIGNOLI a Cambiago tornati alla casa del Padre. 


