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Domenica 3 Febbaio 2019
IV Domenica dopo l’Epifania
Dal messaggio CEI per la domenica dedicata alla giornata della vita
……L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù.
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove
generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano
pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale
per il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19).
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del
popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai
pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è
dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi”
anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di
essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e
custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e
rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo
sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai
terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa.
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni” come
ci ricorda con insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per
il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie
di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per
vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e
rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide” ,antiche e nuove. La
mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al
futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità
antinatalista che, “non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi
delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a
un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire” .Si
rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le
forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la
famiglia come grembo generativo del nostro Paese.

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e
bisognosa dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la
violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere
umano quando si presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati
all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La
vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è
nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la
dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona
al di là del suo sviluppo” …… Il futuro inizia oggi: è un investimento nel
presente, con la certezza che “la vita è sempre un bene” , per noi e per i
nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.

DOMENICA 3 FEBBRAIO ( IV domenica dopo l’epifania)
( Gs 3, 14-17; Sal 113A (114), 1-6; Ef 2, 1-7; Mc 6, 45-56 )

• ore 8.00 s. Messa (don Luigi)

ore 10.00 s. Messa ( don Andrea) s. Messa con la consegna della
Legge dell'Amore per i ragazzi di 5a elementare
• ore 11.30 s. Messa (don Franco);
• ore 11.00 Cafè insieme
• ore 18.00 s. Messa ( don Giancarlo )
• A FAVORE DELLE FAMIGLIE ASSISTITE DALLA CONFERENZA
S.VINCENZO,
CONSUETE
OFFERTA
DEL
PANETTONE
BENEDETTO
TEATRO :
Sabato 2- Domenica 3 “EL RESENTIN” di R.Zago
compagnia teatrale impara l’ Arte
Sabato 9 - Domenica 10 “El TRAVET DEL VIGENTIN” di R.Zago
compagnia Mal tra’ insema
CINEFORUM : Lunedì 4 e Martedì 5 7 SORELLE di Tommy Wirkola

• Lunedì 4: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare;
• Martedì 5: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi
delle medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
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• ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
• Mercoledì 6: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
• ore 19.30 Ritrovo gruppo adolescenti;
• Giovedì 7: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi
delle medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 16.00 Over 60 e + riscopriamo le sante Perpetua e Felicita
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
• ore 18.15 gruppo medie dopo-cresima
• ore 21.00
2° incontro corso preparazione al matrimonio
(salone oratorio)
• Venerdì 8: Dalle 16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in
chiesa; ore 16.30 preghiera del vespero e lectio divina (sul
Vangelo di Marco Mc 4,30-41 );
• Sabato 9:
• Ore 15.45: FESTEGGIAMO I 10 ANNI DEL NIDO FAMIGLIA
S.messa in cappellina e momento di festa
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 10 FEBBRAIO ( V domenica dopo l’epifania)
( Is 56, 1-8;Sal 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8b Eb 7, 14-25; Lc 17, 11-19 )

• ore 8.00 s. Messa (don Franco)

ore 10.00 s. Messa ( don Luigi) s. Messa con la consegna del
vangelo ai bambini di 2° elementare
• ore 11.30 s. Messa (don Giancarlo);
• ore 18.00 s. Messa ( don Andrea )
CAMPIONATO SPES
Domenica 3 ore 11.30 U10 2009 vs GSO Vimodrone
ore 16.30 16.30Ragazzi 2005 vs Barnabiti
Mercoledì 6 ore 21.45 Open 3D vs S. Giorgio Albairate SGA
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sabato 9 ore 17.00 Allievi 2003 vs Ambrosiana B
ore 18.30 Juniores 2001 vs San Carlo Milano
In preparazione al Triduo Pasquale invitiamo chiunque
voglia unirsi alla corale parrocchiale per sostenere le
celebrazioni col canto! Vi aspettiamo, per la prima prova
giovedì 14 febbraio alle ore 21.00 in chiesa;
***********************************************

Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calmati:
Dio ti guarda.
Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più ritornare, calmati:
Dio rimane.
Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza, calmati:
Dio perdona.
Se la morte ti spaventa e temi il mistero e l’ombra del sonno
notturno, calmati: Dio risveglia.
Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde;
è con noi, quando ci crediamo soli;
ci ama, anche quando sembra che ci abbandoni.
(Sant’Agostino)

PREGHIERA
Gesù, ti presento tutte le mie paure:
la paura di essere rifiutato da Dio,
la paura di non essere accettato dagli altri,
la paura dinanzi al futuro e a situazioni difficili,
la paura di dare una brutta impressione di me stesso.
Ti presento tutte le mie insicurezze,
i miei dubbi, le mie incertezze,
il disprezzo che a volte sento di me stesso e della mia vita.
Per queste paure e insicurezze mi sento come in mezzo a una
tempesta. Tu hai detto agli apostoli sul lago di Galilea in
tempesta: “Coraggio, sono Io, non temete!”.
Dillo anche a me e nel mio cuore si placheranno
le onde furiose dell’insicurezza e della paura.
Liberami da ogni dubbio e incertezza irragionevole,
da ogni disprezzo di me stesso e della vita.
Sii Tu il mio coraggio, la mia sicurezza,
il mio punto d’appoggio, la mia forza di vivere e di agire.
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Infondi in me il tuo Spirito Santo
che è Spirito di potenza e di libertà.
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