
San Matteo e l’Angelo 
(particolare) 

Michelangelo Merisi da Caravaggio 
1602, olio su tela, 295 x 195 cm. Roma, Chiesa di 

San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli 

San Matteo è seduto allo scrittoio mentre l’angelo 
appare per ispirare la narrazione del Vangelo che 
prenderà il suo nome. San Matteo volge la testa 
verso l’alto dove si trova l’angelo che appare alle sue 
spalle. Il Santo è impegnato nella scrittura del suo 
Vangelo e ascolta le indicazioni che l’angelo 
suggerisce. L’angelo computa con le dita e si rivolge 
in basso verso l’anziano evangelista. San Matteo è 
seduto al suo scrittoio e imbeve la penna nel 
calamaio. Il Santo infine assume una posa precaria, 
appoggia le braccia al tavolo e abbandona la gamba 
ad uno sgabello. 
San Matteo e l’angelo fa parte del gruppo di tre tele 
che gli storici indicano come il Ciclo di San Matteo. Il 
Vangelo ebraico redatto da San Matteo, per la Chiesa 
ha una particolare importanza, perché precede 
quello scritto da Luca e da Marco. 

Siamo rematori di barca, nella fatica, o sospinti dal vento dello 
Spirito: vele? Con questa domanda semplice e una immagine disarmante 
un vecchio monaco, introduceva la sua conversazione sulla vita “spirituale”. 

Non è consuetudine del nostro pensiero fidarci che una energia 
agisce per noi e con noi, in noi, una forza di “altra razza”, di altra origine. 
Consumatori e frettolosi somigliamo proprio a chi per andare avanti è 
costretto a remare, nella fatica, nel mare della vita. Più difficile fermarsi e 
percepire che le cose più belle, che le forze più nascoste non siano di 
“nostra proprietà ed origine”. 

Lo Spirito Santo sta nel tempo e nelle nostre esistenze. Custoditi dal 
dono del Cristo pasquale viviamo l’affidamento impegnativo della libertà 
nella verità. Con noi stessi, nelle relazioni, nelle vicende che ci accadono. 
Lo Spirito, soffio e forza, trama con noi un “sapere della vita, nella vita per 
fare verità radicale, per donarci uno sguardo limpido, per insegnarci 
parole coraggiose, schiette e necessarie sulla realtà”. 

E noi non possiamo che “ricordare”: perché quando ci riferiamo a 
Cristo, il nostro rimando è a Gesù di Nazaret, esistito, morto, risorto. Quel 
Gesù che ci è contemporaneo ed è il nostro futuro, è veramente anche il 
nostro passato. […] Egli è l’ultima, conclusiva Parola di Dio. […] Per questo, 
un cristiano è una “memoria” di Cristo: non lo inventa, non dice altro che 
Lui, per quanto a modo suo, senza ripeterlo o copiarlo materialmente mai. 
Lo Spirito Santo, la sua “Guida”, gli apre la possibilità di diventare, senza 
paure e senza vergogna, una viva “memoria” di Cristo, richiamandogli 
“tutto ciò che Egli ha insegnato”, e facendoglielo comprendere ed 
accettare. La fedeltà con cui lo Spirito Santo rimanda a Cristo (“Dirà 
quanto ascolta… prenderà del mio per comunicarvelo”: cf Gv 16,13-15) 
garantisce la fedeltà del rimando a Lui dei suoi discepoli e quindi la 
possibilità per la chiesa di “evangelizzare” nel mondo.
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Caritas: 371.44.06.535 sabato ore 14,30-16,00 
CAV: 389.8956680 giovedì ore 10-12 

Biblioteca comunale: 02.908.70.712

Un dono a misura dell’uomo

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 
lunedì 24: via Piave 18 
martedì 25: Cascina Contina 
mercoledì 26: Madonna di Caravaggio 
giovedì 27: via Gallotti 19
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Domenica 23 
PENTECOSTE 

ore 9:30 Eucaristia (Carlo Caserini e Ambrogina 
Suighi) 

ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 
ore 18:00 Eucaristia (Carmine Macrì) 

ore 15:30 BATTESIMI:  
  Masha Ferrari, Alessio Cavedini 

Lunedì 24 
B. Vergine Maria, Madre della Chiesa 

ore 8:00 Eucaristia (Suor Bianca) 

Martedì 25 
S. Dionigi, vescovo 

ore 8:00 Eucaristia (Colnaghi Riccardo e Crippa 
Teresa) 

Mercoledì 26 
S. Filippo Neri, sacerdote 

ore 8:00 Eucaristia (Tino Spelta) 

giovedì 27 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (Morandotti Pierina e 
Oldrati Domenico) 
Venerdì 28 
feria 

ore 18:00 Eucaristia (Rocco, Maria e Enrica 
Parma) 

Sabato 29 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (Buda Alfio) 
ore 18:00 Eucaristia vigiliare di Pentecoste 
(Cattoni Angelo e Giulia/.) 

Domenica 30 
SS. TRINITA’ 

FESTA PATRONALE 

ore 9:30 Eucaristia (Malandra Maria e Racchi 
Angelo) 

ore 11:00 Eucaristia solenne nella festa (per la 
comunità) 
ore 18:00 Eucaristia (Callegari Gianluigi e fam.) 

ore 15:00 BATTESIMI:  
  Castiglioni Rebecca 

Lunedì 31 
FESTA: Visitazione della B. Vergine Maria 

ore 11:00 Eucaristia per i defunti della 
parrocchia 

Martedì 1 giugno 
S. Giustino, martire 

ore 21:00 Eucaristia per i defunti della 
parrocchia 

S. MESSE DI SUFFRAGIO: Chiedere in archivio parrocchiale per segnalare l’intenzione di 
celebrare per i propri cari defunti (lunedì e mercoledì ore 9,00 - 12,00)

FESTA PATRONALE 

Come anticipato sull’ultimo numero de ”Il Roseto”, stiamo percorrendo la strada per accedere al ”BONUS FACCIATE”,  concesso anche agli enti 
ecclesiastici. Come sappiamo, l’incentivo propone un risparmio del 90% della spesa complessiva, ad esclusioni degli oneri e degli interessi 
(arrivando così a un risparmio di circa il 70%).  

Dalle stime effettuate, l’importo a carico della Parrocchia dovrebbe aggirarsi attorno ai 50/60.000 €. 

Per questo avviamo la raccolta straordinaria per il ”BONUS FACCIATE”, a partire da questa prossima festa Patronale, utilizzando la cassetta di 
fronte al battistero oppure informandosi presso gli uffici parrocchiali per altre possibilità (assegno o bonifico bancario). 

E’ un’opera che - finalmente - chiude il capitolo ”chiesa” parrocchiale, almeno per quanto riguarda l’esterno. Grazie a chi potrà contribuire, senza 
quantificare ma accogliendo tutto ciò che ciascuno potrà fare. 

Ad oggi, raccolti € 220,00


