04 Febbraio 2018 – Penultima Domenica dopo l’Epifania
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50

Il Vangelo della vita, gioia per il mondo
Cari fratelli e sorelle,
viviamo questa domenica la giornata della vita. Mentre
desideriamo ringraziare il Signore per il grande dono che Dio
ci ha fatto vorrei proporvi qualche riflessione per aiutarci a
leggere la situazione di oggi e a chiederci quali passi sono
possibili.
Papa Francesco denuncia in maniera chiara la pesante
situazione di oggi. “I segni di una cultura chiusa all’incontro
gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di
parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso
i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin
dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema
fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro
evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal
dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita,
scoraggiata; una comunità che con il salmista riconosce
“m’indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra”.
Provando a leggere la situazione e il modo di pensare di oggi
mi sembra che questa sia la direzione. Abbiamo messo da
parte il tema della morte relegandolo ai margini della società,
non è più un passaggio obbligatorio per la vita di ogni uomo
ma sembra essere solo “un incidente di percorso per alcuni
sfortunati che c’incappano dentro”. Quindi abbiamo ridotto la
vita solo a quella terrena, tutto si svolge qui. La mancanza di
futuro lavorativo e la fragilità delle relazioni affettive ha ridotto
anche lo sguardo verso il futuro e la possibilità di una
progettualità. Esiste solo l’oggi. Nel frattempo la fatica nella
costruzione dei rapporti con gli altri e l’eliminazione di Dio,
magari non a livello teorico ma sicuramente a livello pratico
dalle scelte della vita di ogni giorno, hanno lasciato l’uomo
solo al centro di tutto riducendo la vita non alla sua
capacità di amare ma ai propri bisogni. L’altro mi serve nella
misura in cui ne ho bisogno ogni vita ha valore nella misura in
cui fa qualcosa che mi è utile, se non mi serve e mi dà fastidio
posso eliminarla perché sono io che ho il potere sulla vita.
Ho condiviso settimana scorsa questa riflessione che ho
riportato in maniera molto sintetica e forse un po’ confusa ma
che mi sembra drammaticamente realistica, con il gruppo dei
giovani adulti per dirci che occorre leggere la realtà che sembra
lasciare senza speranze per trovare nel Signore la
consapevolezza e la forza di andare controcorrente.

Occorre riscoprire che la vita è un dono che ho ricevuto,
un dono meraviglioso che non è da sciupare.
Cosa dunque posso fare?
Sarebbe bello anzitutto oggi nella preghiera ringraziare il
Signore per questo grande dono. “Signore grazie perché mi
hai fatto come un prodigio!”
Poi dovremmo fermarci a riflettere sul senso della nostra
vita: siamo creati dall’amore di Dio per diventare amore
per i nostri fratelli.
Questa giornata deve interrogarci seriamente su quello che
possiamo fare per gli altri. Come possiamo portare l’amore
di Dio in questo mondo? Quali passi “controcorrente”
oggi il Signore chiede a me?

Concludo invitandovi a riflettere su un segno bello. Anche
quest’anno ho chiesto al gruppo Calicanto, nella giornata della
vita, di preoccuparsi della vendita delle primule che andranno
per il Centro di aiuto alla vita di Legnano e anche quest’anno
ho ricevuto una risposta positiva, piena di entusiasmo. E’ bello
che il gruppo degli anziani (altra parola che si è tolta dal
vocabolario dell’uomo che crede di rimanere su questa terra
per sempre) che ha alle spalle un lungo cammino di vita si
preoccupi di chi oggi rischia di non nascere, di non poter vivere
la propria vita mettendoci questo piccolo ma prezioso segno di
impegno e di testimonianza.
Li ringrazio, così come ringrazio il Centro di Aiuto alla vita di
Legnano per i tanti cammini preziosi di accompagnamento.
Ringrazio il Signore per questo grande dono e invito tutti voi a
viverlo con responsabilità.

Domenica 04
In San Domenico

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
ore 10.00
ore 15.30

Lunedì 05

DIURNA LAUS I SETTIMANA

S. Messa e Domenica insieme per i/le bambini/e di 2^ Elementare con i genitori.
Incontro in oratorio alle ore 11.30 e pranzo condiviso.
Incontro di preparazione ai Battesimi.

SANT’AGATA
Lectio divina parrocchiale: La predicazione di Paolo (At 13,13-52)
Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale

Martedì 06
Olgiate Olona

SAN PAOLO MIKI
ore 21.00

Comunità Sichem. Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano.

ore 15.30
ore 17.00
ore 21.00

Incontro gruppo Calicanto. Rosario per i nostri ammalati
Incontro volontari gruppo doposcuola.
Incontro Valle di Akor. Il Regno “il buon seme e la zizzania” (Mt 13,24-33).

ore 21.00
ore 20.00

Incontro Consigli pastorali con l’Arcivescovo.
Catechesi Giovani: Adorare. Riconoscere se stessi.

ore 21.00

Gruppi di ascolto: il faraone e l’indurimento del cuore (Es 4,21-5,23). Aprono la casa:
Colombo Emilia
via Don E.Cattaneo 6
tel. 0331 454683
Dell’Acqua (*)
via priv. Bernocchi 3
tel. 0331 597936
Ferrari
c.so Italia 24
tel. 0331 544871
Gatti – Cezza
via Agosti 6
tel. 0331 1354702
Pagani Gabriella
via Cavour 10
tel. 0331 548282
Piccione Serena
via Q. Sella 51
tel. 0331 546229
Proverbio Giovanna
c.so Garibaldi 50
tel. 0331 542076
Rizzoli Mario
via XXIX Maggio 2
tel. 0331 451448
Chiesa di San Martino
via San Martino (*)
(*) Il gruppo Dell’Acqua si riunirà Giovedì 08 Febbraio
(**) Il gruppo di San Martino si riunirà Martedì 13 Febbraio

Mercoledì 07
In San Domenico
In Oratorio
Santi Magi

Giovedì 08
San Vittore - Rho
Casa Bollini

Venerdì 09
Nelle Famiglie

Sabato 10
In Oratorio
Sala parrocchiale
In San Domenico
In Oratorio

Domenica 11

SANTA SCOLASTICA
ore 10.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 20.45

Catechismo bambini/e di 2^ Elementare.
Incontro lettori (compresi i nuovi che hanno dato quest’anno la disponibilità).
Santo rosario per i nostri ammalati.
Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.
Salone Cardinal Martini. Dialoghi di pace. Una serata per uomini e donne in cerca
di pace. Testimonianza di Farhad Bitani ex ufficiale dell’esercito afghano congedato
per dedicarsi alla promozione della pace. Segue rinfresco in condivisione.

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

In San Domenico

ore 10.00

In Oratorio

ore 15.30
ore 16.30

DIURNA LAUS II SETTIMANA

S. Messa e Domenica insieme per i/le ragazzi/e di 1^ Media con i loro genitori.
Ore 11.30 incontro all’oratorio di san Magno e pranzo condiviso.
Celebrazione dei Battesimi.
2° incontro Gruppi di spiritualità famigliare

Giornata della Vita:
Domenica 04 Febbraio in occasione della Giornata della Vita, con la collaborazione del gruppo Calicanto, organizziamo al
termine delle Messe una vendita di primule il cui ricavato verrà devoluto al Centro di Aiuto alla Vita di Legnano.

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia San Domenico:
Per i nuovi iscritti: il termine per la presentazione della domanda è il 6 di febbraio. Sul sito www.infanziasandomenico.it
tutte le informazioni.

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

