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LA VOCAZIONE È PATRIMONIO DI TUTTI 

di Don Paolo 

Cari Fedeli,  

In questa domenica si prega per le Vocazioni. Non si tratta soltanto di 

pregare il Signore e 

l’intercessione di Maria 

affinché qualche giovane in 

più possa entrare nel 

Seminario piuttosto che farsi 

religioso o religiosa o 

missionario. È invece 

occasione per riflettere sulla 

nostra vita. Ogni persona, 

ogni credente è chiamato a 

rispondere al Signore 

mettendosi a servizio del 

Regno nel costruire la civiltà dell’amore. La stessa famiglia è vocazione al 

dono, alla dedizione di sé stessi con spirito di servizio e totale fiducia nella 

Provvidenza divina. Papa Francesco ci consegna un messaggio davvero 

interessante e prezioso che trasmettiamo per la riflessione personale.  

Seguono ora le parole del Papa:  

 

“La prima parola della vocazione, allora, è gratitudine. Navigare verso la 
rotta giusta non è un compito affidato solo ai nostri sforzi, né dipende solo dai 
percorsi che scegliamo di fare. La realizzazione di noi stessi e dei nostri 
progetti di vita non è il risultato matematico di ciò che decidiamo dentro un 
“io” isolato; al contrario, è prima di tutto la risposta a una chiamata che ci 
viene dall’Alto. È il Signore che ci indica la riva verso cui andare e che, 
prima ancora, ci dona il coraggio di salire sulla barca; è Lui che, mentre ci 
chiama, si fa anche nostro timoniere per accompagnarci, mostrarci la 
direzione, impedire che ci incagliamo negli scogli dell’indecisione e renderci 
capaci perfino di camminare sulle acque agitate. Ogni vocazione nasce da 
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quello sguardo amorevole con cui il Signore ci è venuto incontro, magari 
proprio mentre la nostra barca era in preda alla tempesta. «Più che una 
nostra scelta, è la risposta alla chiamata gratuita del Signore» (Lettera ai 
sacerdoti, 4 agosto 2019); perciò, riusciremo a scoprirla e abbracciarla 
quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e saprà cogliere il passaggio 
di Dio nella nostra vita. La seconda parola che vorrei consegnarvi: coraggio. 
Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la strada 
che il Signore traccia per noi sono i fantasmi che si agitano nel nostro cuore. 
Quando siamo chiamati a lasciare la nostra riva sicura e abbracciare uno 
stato di vita – come il matrimonio, il sacerdozio ordinato, la vita consacrata –
, la prima reazione è spesso rappresentata dal “fantasma dell’incredulità”: 
non è possibile che questa vocazione sia per me; si tratta davvero della 
strada giusta? Il Signore chiede questo proprio a me? E, via via, crescono in 
noi tutte quelle considerazioni, quelle giustificazioni e quei calcoli che ci fanno 
perdere lo slancio, ci confondono e ci lasciano paralizzati sulla riva di 
partenza: crediamo di aver preso un abbaglio, di non essere all’altezza, di 
aver semplicemente visto un fantasma da scacciare. Il Signore sa che una 
scelta fondamentale di vita – come quella di sposarsi o consacrarsi in modo 
speciale al suo servizio – richiede coraggio. Egli conosce le domande, i dubbi 
e le difficoltà che agitano la barca del nostro cuore, e perciò ci rassicura: 
“Non avere paura, io sono con te!”. La fede nella sua presenza che ci viene 
incontro e ci accompagna, ci libera dallo scoraggiamento interiore che ci 
blocca e non ci permette di gustare la bellezza della vocazione. Nella Lettera 
ai sacerdoti ho parlato anche del dolore, ma qui vorrei tradurre diversamente 
questa parola e riferirmi alla fatica. Ogni vocazione comporta un impegno. Il 
Signore ci chiama perché vuole renderci prendere in mano la nostra vita per 
metterla al servizio del Vangelo, nei modi concreti e quotidiani che Egli ci 
indica, e specialmente nelle diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e 
di vita consacrata. Ma noi assomigliamo all’Apostolo: abbiamo desiderio e 
slancio, però, nello stesso tempo, siamo segnati da debolezze e timori. Lui 
infatti ci tende la mano quando per stanchezza o per paura rischiamo di 
“affondare”, e ci dona lo slancio necessario per vivere la nostra vocazione 
con gioia ed entusiasmo. Coraggio, non abbiate paura! Gesù è accanto a 
noi e, se lo riconosciamo come unico Signore della nostra vita, Egli ci 
tende la mano e ci afferra per salvarci. E allora, pur in mezzo alle onde, la 
nostra vita si apre alla lode. È questa l’ultima parola della vocazione, e vuole 
essere anche l’invito a coltivare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: 
grata per lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, consegnando nella fede 
le paure e i turbamenti, abbracciando con coraggio la chiamata, Ella ha 
fatto della sua vita un eterno canto di lode al Signore. 
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Infine, ricordiamo il giorno 07 maggio Don Pier Camillo che per oltre 

trent’anni ha guidato la nostra Parrocchia e ora ne celebriamo i vent’anni 

dalla sua scomparsa. A lui tanta riconoscenza ed il ricordo di quanti 

l’hanno conosciuto ed apprezzato. 

MADRE DI TUTTI I POPOLI 
L’invito di papa Francesco alla preghiera valorizzando le stesse che la 

tradizione consegna in qualche punto evoca la Salve Regina, in particolare 

in quel “volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del 

coronavirus”, Francesco 

ricorda come sia 

"tradizione, in questo 
mese, pregare il Rosario a 
casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella 
domestica, che le 
restrizioni della pandemia 
ci hanno “costretto” a 
valorizzare, anche dal 

punto di vista spirituale. Perciò - spiega - ho pensato di proporre a tutti di 
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si 
può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un 
segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei 
buoni schemi di preghiera da seguire".   Il Papa offre dunque i testi di due 

preghiere alla Madonna, "che - dice - potrete recitare al termine del 

Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito 

a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a disposizione di 

tutti". "Contemplare insieme il volto di Cristo - conclude il Pontefice - con 

il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia 

spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, 

specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me". 

Qui di seguito riportiamo il testo della preghiera che richiama in alcuni 

passaggi il Salve Regina. 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». Nella 
presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che 
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa 
pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per 
i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni 
quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 



contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il 
futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
 
 

✓ Appello per la Caritas: molto gradite le derrate alimentari per le famiglie 

bisognose, si possono portare direttamente nelle due parrocchie in 

segreteria: possibilmente tonno detersivi, zucchero, olio, legumi pelati, 

caffè solubile, fette biscottate, possibili anche offerte 

✓ Continuano le trasmissioni delle Sante Messe su www.youtube.com 

Piccoli Martiri Gorla. Ogni domenica ore 10.00 Santa Messa da Santa 

Teresa e ore 11.00 Santa Messa da San Basilio. Nel mese di maggio ogni 

venerdì sera ore 21.00 recita del Rosario  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 04 - Maria e Maurizio, Mario e Bombina 

Mar 05 - - 

Mer 06 - - 

Gio 07 Don Pier Camillo   Rocco 

Ven 08 - - 

Sab 09 - - 

Dom 10 - - 

AFFIDIAMO ALLA MISERICORDIA DEL PADRE LE ANIME DEI DEFUNTI A 

CAUSA DEL VIRUS E PREGHIAMO PER LE LORO FAMIGLIE NEL PIANTO 

 

 

 

 

 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale 

di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 100245. Il 

Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 04 - 

Mar 05 - 

Mer 06 - 

Gio 07 - 

Ven 08 - 

Sab 09 - 

Dom 10 - 

Santa Teresa tel.02.2573588 santateresa@chiesadimilano.it  
San Basilio tel.02.2564898 sanbasilio@chiesadimilano.it 

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 20/04/2020 AL 25/04/2020 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

http://www.youtube.com/
mailto:sanbasilio@chiesadimilano.it
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:incomunione.pimi@gmail.com

