02 Febbraio 2014 – Presentazione del Signore
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40

GENERARE FUTURO
Cari parrocchiani, questa domenica festeggiamo la giornata della vita, siamo invitati a pregare, riflettere e
ringraziare per questo grande dono.
Mi lascio guidare nel pensiero di oggi anzitutto dal messaggio del consiglio episcopale per la 36^ giornata
nazionale della vita.
"I figli sono la pupilla dei nostri occhi ... Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come
potremo andare avanti?"'. Così Papa Francesco all'apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù
ha illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe del futuro. Il
figlio si protende verso il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore. La nascita spalanca l'orizzonte verso
passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e della società che lo circonda, nella
quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale. Questo percorso mette in evidenza "il nesso stretto
tra educare e generare: la relazione educativa si innesta nell'atto generativo e nell'esperienza dell'essere figli'", nella consapevolezza che "il bambino impara a vivere guardando ai genitori e agli adulti'".
Ogni figlio è volto del "Signore amante della vita" (Sap11,26), dono per la famiglia e per la società.
Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire
mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti.
Per riflettere vi riporto un dato sociologico sull’andamento demografico che è interessante e preoccupante:
le proiezioni prevedono che entro il 2031 le coppie senza figli aumenteranno notevolmente, le coppie con figli
imboccheranno il sentiero della decrescita che le porterà, nell'arco dei 10 anni successivi, ad una perdita di circa 400 mila unità. Siamo un Paese in cui la frequenza di nascite, costantemente superata da quella dei decessi, si colloca stabilmente sotto le 600mila unità annue, ossia 150mila in meno di quante ne servirebbero per garantire nel tempo - in regime di stazionarietà (crescita zero) - l'attuale dimensione demografica. Il tutto mentre la durata media della vita ha superato gli ottanta anni e la fecondità, scesa già dal lontano 1977 sotto il livello
che garantisce il ricambio generazionale (due figli in media), si è attestata
attorno a 1,3 figli per donna.
Penso che l’invito dei vescovi e questi dati ci facciano riflettere; personalmente mi piacerebbe che vivessimo questa giornata attraverso 4 parole:
STUPORE, RINGRAZIAMENTO, PREGHIERA e IMPEGNO.
- STUPORE: negli occhi pieni di curiosità, nel sorriso, nello sguardo di un
bimbo c’è l’immenso dono di Dio, non abituiamoci mai a questa ricchezza!
- RINGRAZIAMENTO: nessuno di noi ha deciso di venire al mondo, la vita è dono, dono dei nostri genitori e
dono di Dio, per questo è bello oggi dire grazie!
- PREGHIERA: la vita in questo mondo spesso non è tutelata e al centro delle attenzioni della società non c’è
l’umanità ma ci sono altre cose. C’è molto da fare ma il compito a volte ci pare tanto più grande di noi. Dobbiamo anzitutto affidarci al Signore e pregare perché il Signore apra gli occhi dell’uomo e lo aiuti a convertirsi per
ritrovare l’essenziale.
- IMPEGNO: se è vero che siamo piccoli per un compito che sembra molto più grande di noi è anche vero che
alcuni passi sono possibili:
* creiamo nella nostra comunità una rete di rapporti di solidarietà che sostengano le famiglie
* impegniamoci a chiedere politiche sociali più attente alle persone e ai piccoli
* chiediamoci cosa possiamo fare per quelle realtà che si dedicano all’educazione dei bambini
* sosteniamo economicamente qualche iniziativa come il Progetto Gemma e il Centro di Aiuto alla Vita che in
prima fila difendono il valore della vita.
Le possibilità di mettersi in gioco ovviamente non si esauriscono qui. Vi ho dato lo spunto perché nelle nostre
Don Marco
famiglie e nei nostri gruppi la riflessione possa continuare.

Domenica 02 Febbraio
Ex Telecom
ore 07.00

IV DOM. DOPO L’EPIFANIA - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE D.L. IV SETT.
Ritrovo per la gita sulla neve a Chamois.

Lunedì 03 Febbraio

SAN BIAGIO – PROTETTORE DELLA GOLA
Lectio Divina – Gv 4,46-54 - Orari e luoghi usuali.
e ore 18.00 S. Messa: al termine benedizione della gola e dal pane.
S. Messa: al termine benedizione della gola e del pane.

In San Domenico
In San Martino

ore 08.00
ore 09.00

Martedì 04 Febbraio
In Orat. San Magno

ore 18.15

In Sala Parrocchiale

ore 21.00

Partenza degli Educatori, del Gruppo 18/19enni e del Gruppo Giovani 1 per il
Duomo di Milano. Ore 19.00: visita in Duomo all’urna di San Giovanni Bosco. Ore
20.00: partenza per la fiaccolata diocesana fino alla Basilica di Sant’Ambrogio.Ore
21.00: Santa Messa presieduta dal Cardinale.Ore 23.00: arrivo previsto a Legnano.
E’ necessario comunicare a don Flavio entro domenica 2 Febbraio la propria
partecipazione, in modo da potersi organizzare con i mezzi di trasporto.
Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano.

Mercoledì 05 Febbraio
In Casa Parrocchiale ore 20.00

SANT’AGATA
Cena e catechesi Giovani 2 (la catechesi del gruppo Giovani 1 è sospesa).

Giovedì 06 Febbraio
In San Domenico

SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI
S. Messa: don Piero festeggia 80 anni!

ore 18.00

“Caro don Piero, mi rivolgo a te con una lettera aperta dall’Informatutti. Mi hai salutato tu sul primo numero del nostro
notiziario al mio ingresso, oggi voglio con la comunità farti giungere così il mio ringraziamento .
Quando sono arrivato mi hai dato una piena disponibilità per tutto e io mi sono accorto subito che non erano parole ma
era lo stile della tua vita. La vita di un prete diocesano fedele e contento di vivere il suo ministero.
Il tuo confessionale è sempre “acceso” e i parrocchiani sanno che possono contare su di te. Ci sei sempre per tutte le
attività di cui c’è bisogno in Parrocchia e continui ad avere il desiderio di conoscere, di confrontarti e darci saggi pareri
sul cammino pastorale.
Qualche volta il tuo entusiasmo pastorale ti porta a prediche un po’ “lunghette” ma te lo perdoniamo volentieri (vedi di
non approfittartene…)
Grazie del tuo esempio che è significativo anche per la mia vita sacerdotale e dell’amicizia che condividi con me e don
Flavio nel presbiterio.
Don Marco
Venerdì 07 Febbraio
In Oratorio
Nelle famiglie

Sabato 08Febbraio
In Orat. San Magno

ore 19.30
ore 21.00

Incontro Adolescenti con possibilità di cena insieme (no special Friday!).
Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la loro casa all’accoglienza:
Pagani Gabriella
via Cavour, 10
tel. 0331.548282
Proverbio Giovanna c.so Garibaldi, 58
tel. 0331.542076
Rizzoli Mario
via XXIX Maggio, 2
tel. 0331.546026
Borsani Scodeggio
via XXIX Maggio,127 tel. 0331.597473

SAN GIROLAMO
ore 18.00Rimpatriata Campeggio:
Grande falò e caldarroste. Ore 20.00 Spaghettata insieme.
Ore 21.15: Presentazione Campeggio 2014 e proiezione foto di Santa Caterina
2013.
Sono invitati tutti i/le ragazzi/e che hanno partecipato ai turni di campeggio insieme alle loro famiglie, i volontari del campeggio (cuoche, adulti, ecc.) e tutti coloro
che vogliono conoscere la proposta per valutare l’iscrizione dei propri figli a Santa
Caterina 2014. Iscrizioni entro Giovedì 6 Febbraio presso le segreterie dei due
oratori. Quota di partecipazione: 5 €. Invitiamo le famiglie a portare il dolce da
condividere.

Domenica 09 Febbraio
In San Domenico
In Oratorio

ore 10.00
ore 11.30

In Oratorio
Al Carmelo
In Oratorio

ore 14.15
ore 15.30
ore 19.30

V DOM. DOPO L’EPIFANIA – LA SIGNORIA DI CRISTO SULLA VITA
DIURNA L.I SETTIMANA
S. Messa con vestizione dei nuovi chierichetti.
Incontro per i genitori degli adolescenti con don Angelo: “L’accompagnamento
dei figli nell’adolescenza”.
Segue pranzo condiviso e incontro con gli educatori degli adolescenti.
Incontro di formazione aiutocatechisti.
Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano.
Pizzata con i chierichetti.

La storia e il futuro passano …da San Domenico
Giovedì 06 Febbraio ore 21.00 in oratorio, sala Carlo Riva incontro di A.C. con presentazione del libro del legnanese
Giorgio Vecchio: “Quelle sere in via sant’Antonio” storie dell’Azione Cattolica milanese dopo il Concilio. Racconta le
vicende dell’Azione Cattolica e della Diocesi di Milano degli ultimi 50 anni, proiettando nel futuro una storia che ha salde
radici proprio nella nostra parrocchia. Il titolo della serata è “Da Legnano a Milano… e ritorno. AC e Chiesa Ambrosiana:
passato, presente e futuro”. Intervengono: Clara Biaggio, mons. Franco Carnevali, Roberto Corolli, don Marco Lodovici,
Franco Monaco, Gigi Pizzi, Giorgio Vecchio. Proiezioni di immagini storiche dell’oratorio di via Mazzini.
Giornata della vita
Domenica 2 febbraio: sul sagrato vendita di primule. Il ricavato verrà utilizzato dal Centro Aiuto alla Vita.
Il ricavato della cassetta della Caritas in questa settimana servirà a sostenere il progetto Gemma.
Caritas – 8 Febbraio
La Caritas parrocchiale distribuisce ai propri assistiti farmaci. La fornitura di tali farmaci avviene tramite la Fondazione
Banco Farmaceutico. E' prezioso dunque aderire alla Giornata Nazionale di Raccolta recandosi sabato 8 febbraio in una
delle farmacie aderenti all'iniziativa e acquistare un farmaco da donare. Grazie! Per informazioni rivolgersi ai volontari
della Caritas parrocchiale.
Scuola dell’Infanzia
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2014/15. I moduli per l’iscrizione sono a disposizione presso la segreteria della scuola
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.30. E’ possibile consegnarli dal 3 al 28 febbraio. Tel. 0331/548656.

PREGHIERA DEI GENITORI IN ATTESA
Dio della vita, Signore dell'universo,
Creatore del mondo,
grazie per questa nuova creatura
che si nutre di noi e cresce nel grembo della nostra famiglia.
Grazie perché ci doni di essere tuoi alleati nel dono della vita
che vince sulla menzogna e sulla morte.
Concedici ora di gustare l'abbandono fiducioso a te,
di essere poi coraggiosi, accoglienti e generosi,
forti nei momenti difficili e attenti al bene come vuoi tu.
Ti preghiamo per questo/a figlio/a
che sia sereno/a, goda di buona salute
conosca l'amore e l'accoglienza
cresca con te al tuo fianco.
Donaci, con l'aiuto di Maria,
di saper testimoniare fiducia e speranza
a questa creatura che ci hai affidato
e che metteremo nel tuo mondo:
Amen

Testimonianza dal Centro Aiuto alla Vita

Vorrei raccontare brevemente il lavoro delle volontarie del Centro di Aiuto alla Vita.
Quando incontriamo una mamma in difficoltà per la gravidanza ci troviamo di fronte ad una persona che ha come
primo bisogno quello di essere accolta ed ascoltata.
Ci racconta delle sue difficoltà, delle sue paure per questo bimbo che deve nascere, che deve essere accudito; noi la
aiutiamo per prima cosa a prendere coscienza del grande dono della vita che è in lei, i problemi materiali, che spesso
sono la prima obiezione alla gravidanza, vengono visti poi in una nuova luce.
Diciamo alla mamma che non è sola in questa avventura, che noi le staremo vicine e la sosterremo anche materialmente.
Molto spesso ci rendiamo conto che gli aiuti sono importanti ma lo è di più la compagnia che possiamo fare loro visitandole anche in famiglia. Nasce così giorno dopo giorno un'amicizia, ci raccontano del loro bambino, quello che sta
crescendo in loro e dei fratellini che a volte già ci sono: le malattie, la scuola, i giochi, tutto diventa argomento di
conversazione, la nascita del bimbo è una festa.
Nella nostra sede ci sono molte foto dei bimbi che abbiamo aiutato e di cui ci sentiamo un po' zie.
A volte le mamme ci dimostrano la loro riconoscenza portandoci piccoli doni; una signora ucraina ci ha regalato dei
centrini di pizzo fatti durante la gravidanza, una donna tunisina i dolcetti portati dal suo paese di origine, ognuno ringrazia
per l'aiuto ricevuto.
Noi volontarie mettiamo in comune tutte le situazioni delle
persone incontrate e ne discutiamo per affrontarle nel modo
migliore senza mai perdere di vista il valore per cui stiamo
assieme: difendere la vita ed accogliere tutti perchè, attraverso loro, è Cristo che ci viene incontro.
Così cresce sempre di più l'amicizia tra di noi e ci rendiamo
conto che quello che facciamo serve in primo luogo per la nostra crescita personale.
Nel 2013 abbiamo accolto sessantadue mamme: 12 sono
state aiutate con progetti di adozione a distanza (progetti
gemma); 28 con progetti finanziati dalla Regione Lombardia
le altre hanno ricevuto accessori per neonato e vestitini.
Abbiamo collaborato con le Caritas del Decanato e con i servizi sociali e i consultori presenti nel territorio.
Vogliamo ringraziarvi di cuore perché tutto questo è stato
possibile per l'aiuto che ci avete dato; non solo in occasione
della giornata per la vita, ma anche durante tutto l'anno quando ci avete chiamato per offrire vestitini e carrozzine per i
nostri bambini, o avete risposto con prontezza alle nostre richieste urgenti.

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito:
www.sandomenicolegnano.com

