
 
 
 
 
 
 

 
 

03 Febbraio 2019 – IV Domenica dopo l’Epifania 
  Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56 

 

E’ vita, è futuro 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica celebriamo la 41^ giornata nazionale per la 

Vita. Lo facciamo in un tempo in cui ci sono sempre di più 

intorno a noi immagini di morte e in un tempo in cui la nostra 

coscienza è sempre più “anestetizzata” e si sente impotente 

rispetto a tutto quello che ci circonda.  

Richiamo un paragrafo del messaggio dei vescovi molto forte 

a questo proposito: l’abbraccio della vita fragile, genera 

futuro.  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. 

Alla piaga dell'aborto - che non è un male minore, è un crimine 

- si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui 

vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra 

tentativi crescenti di respingere profughi e migranti verso 

luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze. Incoraggiamo 

quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, 

custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo 

naturale termine. 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. 

Questa riflessione sull’importanza di costudire e difendere la 

vita mi offre anche lo spunto per continuare il percorso sul terzo 

capitolo delle linee pastorali: L’ANNUNCIO – I SEMI. 

Una comunità cristiana che si nutre dell’incontro col 

Signore, sente il desiderio di vivere la comunione e di 

aprirsi all’accoglienza dei fratelli ma non può fermarsi qui. 

La gioia dell’incontro con Gesù fa nascere il desiderio di 

annunciare il Signore a chi non lo ha mai incontrato e a chi 

ha vissuto per un certo tempo il cammino della comunità 

cristiana e poi si è allontanato.  

A Pasqua abbiamo celebrato il Battesimo di due persone 

adulte, quest’anno avremo il battesimo di alcuni ragazzi che 

frequentano il catechismo. Durante il periodo natalizio ci sono 

state delle confessioni avvenute dopo tanti anni che hanno 

portato a veri cammini di conversione. Tutto questo dona una 

grande gioia ma insieme fa nascere una domanda 

fondamentale: quanto stiamo testimoniando con la nostra 

vita e con la Parola che Gesù è il senso della nostra 

esistenza e la fonte della nostra gioia? 

Difendere la vita fisica è il primo passo, ma altrettanto 

importante è custodire la vita spirituale che nasce dall’incontro 

con Gesù.  

Riporto dal terzo capitolo delle linee pastorali. “Il Pane e la 

Parola sono il nutrimento del cristiano nel pellegrinaggio della 

vita. L’abitudine all’ascolto della Parola di Dio crea il desiderio 

e l'attitudine all'ascolto dell'altro e sollecita (se presa sul serio) 

il "farsi prossimo", condividendo i bisogni e le attese di chi ci 

vive attorno e dell'umanità intera. I modelli prevalenti oggi 

tendono all'individualismo, alla chiusura in sé, nel proprio 

piccolo recinto: il messaggio evangelico è altro, è apertura, 

servizio, attenzione al fratello, specie al più fragile e bisognoso. 

Per questo occorre aprirsi all'ascolto della realtà attorno a noi: 

"allenarsi" a gustare la Parola di Dio significa allenarsi ad 

ascoltare anche i fratelli, ossia mettersi in relazioni con essi.  

L'annuncio parte dallo stabilire una relazione profondamente 

umana e cristiana. 

Ogni Cristiano è missionario nella misura in cui si è 

incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù. 

Allora è importante chiedersi: come io sto annunciando il 

Signore con la testimonianza della mia vita? Ringraziamo Dio 

per il dono della vita e della fede ma diamoci da fare perché 

abbiamo la responsabilità di custodire questi doni!
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Gita sulla neve: 
L’Oratorio organizza per Domenica 24 Febbraio la gita sulla neve a Brusson (AO). Partenza ore 07.00, rientro ore 20.00. 
S. Messa celebrata sul posto. Costo per il pullman € 20,00, iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’Oratorio entro il 16.02 
 

Centro di aiuto alla vita: 
Sabato e Domenica 2 e 3 Febbraio in occasione della giornata della vita il Gruppo Calicanto con il centro di aiuto alla vita 
organizzano una vendita di primule.  
Oggi l’opera del CAV continua con la presenza costante in ospedale in concomitanza con le visite per l’interruzione della 
gravidanza; con progetti di aiuto alle mamme in difficoltà (quest’anno ne sono state incontrate venti); con l’assegnazione di 
Progetti Gemma a cinque mamme e corsi di formazione per l’educazione all’affettività.  
.  

Carnevale: 
Cerchiamo qualche papà disponibile a dare una mano nella preparazione/allestimento del carro che utilizzeremo per la 
sfilata di Carnevale. Potete dare la vostra disponibilità contattando, nel pomeriggio, la segreteria dell’oratorio 0331.540247  
 

Campeggio in Val di Rhemes: 
In oratorio sono disponibili i moduli per le iscrizioni alle settimane di campeggio.  
Turno Elementari dal 8 al 14 Luglio – Turno Medie dal 14 al 22 Luglio – Turno Superiori dal 22 al 30 Luglio (Per questi tre 
turni le iscrizioni si riceveranno in segreteria dell’Oratorio). 
Turno famiglie dal 4 all’11 agosto – Turno adulti dall’11 al 19 agosto (Iscrizioni in segreteria parrocchiale) 

Domenica 03 
 

In San Domenico 
 

 

Oratorio S. Magno 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                               DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme per i bambini di 2^ Elementare con i genitori.  
Incontro in oratorio alle ore 11.30 e al termine pranzo in condivisione. 

ore 15.30 Incontro con i genitori dei bambini che si preparano a ricevere il Battesimo. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune 19enni. 
 

Lunedì 04 

  

SAN BIAGIO                   S. Messa ore 8.00 e 18.00 a San Domenico e ore 9.00 a San Martino 

                                                      (benedizione del pane e della gola) 
 

Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
“Comportatevi da figli della luce” (Ef 5,1-20) 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

Martedì 05 

Olgiate Olona  

SANT’AGATA   
 

ore 21.00 Comunità Sichem. Incontro sposi in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 06 

In San Domenico 

SS. PAOLO MIKI E C.  
 

ore 15.30 Rosario del gruppo Calicanto: pregando per i nostri ammalati. 
 

Giovedì 07 

S. Vittore - Rho 

 
ore 21.00 Incontro dell’Arcivescovo con i Consigli pastorali e gli operatori pastorali della zona 

di Rho. 
 

Sabato 09 

Sala parrocchiale 
 

In San Domenico 

  
 

ore 15.00 Incontro per i lettori e per quelli che desiderano rendersi disponibili per questo 
servizio. 

ore 17.00 Rosario davanti alla Madonna di Lourdes. 

ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
 

Domenica 10 
 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 
 

Oratorio S. Magno 

 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme per i bambini di 3^ Elementare con i genitori.  
Incontro in oratorio alle ore 11.30 e al termine pranzo in condivisione. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare: “Chi ero io per impedire a Dio?” La Chiesa comunità 
aperta (At 11,1-18). 

ore 18.00 Formazione educatori. 

ore 21.00 Scuola nuovi educatori. 
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