17 Febbraio 2019 – VI Domenica dopo l’Epifania
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date
Cari fratelli e sorelle,
in questo Informatutti vorrei dedicare qualche pensiero alla
giornata del malato che abbiamo celebrato settimana scorsa.
Come una comunità cristiana può accompagnare chi si trova
nella malattia? La Parola di Dio scelta per la giornata del
malato di quest’anno è “gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”. Se ci fermiamo a considerare i doni che il
Signore ci ha fatto non possiamo non sentire il desiderio di
corrispondere all’amore ricevuto.
Anzitutto è importante prendersi cura degli ammalati e non è
così scontato. Qualche volta anche i Cristiani lasciano gli
ammalati ai margini, spendono tante energie per il cammino
dei piccoli e per gli adulti ma poi, siccome è difficile e faticoso
accompagnare nella malattia, a volte non ci dedichiamo il
tempo necessario.
La malattia mostra la fragilità dell’uomo, ci riporta
all’essenziale. Può finire con la guarigione ma anche con la
morte che è il passaggio all’incontro pieno con Dio, dunque il
momento più importante della vita!
La preghiera è fondamentale per disporre il nostro cuore
ad accompagnare i malati e per affidarli al Signore. A
questo proposito vorrei richiamare un episodio della vita di
Madre Teresa di Calcutta.
Un giorno Madre Teresa parlò con un seminarista.
Guardandolo con i suoi occhi limpidi e penetranti gli chiese:
“Quante ore preghi ogni giorno?”. Il ragazzo rimase sorpreso
da una domanda simile e provò a difendersi dicendo: “Madre,
da lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare
di più i poveri. Perché mi chiede quante ore prego?” Madre
Teresa gli prese le mani e le strinse tra le sue quasi per
trasmettergli ciò che aveva nel cuore. Poi gli confidò: “Figlio
mio, senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri!
Ricordati: io sono soltanto una povera donna che prega;
pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore e così posso
amare i poveri. Pregando!”
Per entrare in sintonia col cuore pieno di amore di Dio è
necessario pregare e affidare al Signore i nostri fratelli
ammalati.
Occorre poi non lasciarli soli. Ci sono situazioni che ci
mettono in imbarazzo, per le quali non troviamo parole e allora
preferiamo non farci sentire. Non di rado mi capita di ascoltare
questa lamentela: “sono spariti tutti”. In effetti a volte il
linguaggio è fonte di equivoci. Per consolare siamo pronti a
raccontare bugie, “vedrai che starai meglio”, “presto sarai

guarito”. In questi casi spesso non solo noi ma anche il malato
sa che non è così e questo lo lascia ancora più solo.
Sono convinto che in queste situazioni sia più utile un
abbraccio o tenergli la mano. Un silenzio, unito a questi
gesti dice molto di più di tante parole.
Ci sono anche momenti di profonda verità che richiedono
di essere accompagnati nella fede. Qualche settimana fa
sono stato chiamato in ospedale da un uomo che mi ha
commosso. Non lo conoscevo, lui cercava un prete e mi hanno
chiamato. Dopo il saluto mi ha detto: “padre io sono ammalato
grave, ho bisogno di aiuto per prepararmi bene alla morte. La
mia strada porta in questa direzione e desidero mettere la mia
vita davanti a Dio”.
Una consapevolezza e una forza straordinaria di chi desidera
prepararsi all’incontro più importante della vita. Raramente mi
capita di trovarmi davanti a persone così.

Mentre uscivo dall’ospedale facevo due considerazioni. Uno,
quest’uomo mi ha insegnato molto di più di quello che io ho
potuto dare a lui, mi ha insegnato come ci si avvicina
all’incontro con Dio. Due, la nostra Parrocchia mette in atto
tutte le energie possibili per accompagnare così i nostri
ammalati? Lascio anche a voi questi pensieri per continuare
la riflessione.
Buon cammino
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In San Domenico

ore 10.00

Al Carmelo
Oratorio S. Magno

ore 15.30
ore 18.00

DIURNA LAUS II SETTIMANA

S. Messa e domenica insieme per i genitori dei preadolescenti e degli adolescenti.
Alle ore 11.30 incontro in Salone Card. Martini. EDUCHI…AMO: alla scoperta dei
nostri figli, con don Lorenzo Ferraroli salesiano psicologo e psicoterapeuta, direttore
del centro Cospes.
Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano.
Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti di 1^ Superiore.

Lunedì 18
Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
“La battaglia spirituale”” (Ef 6,10-24)
Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda
(Con questo incontro si conclude la lectio divina parrocchiale per questo anno pastorale)

Martedì 19
Sala parrocchiale
Parrocchia
S.Paolo

ore 21.00
ore 21.00

Incontro coi genitori delle coppie che si preparano al matrimonio cristiano.
Scuola della Parola giovani e 18enni. L’amministratore disonesto (Lc16,1ss)
Sapienza e prudenza. Predica mons. Raimondi vicario episcopale della zona.

ore 21.00

Sala Carlo Riva. Incontro dei volontari della casa san Giuseppe.

In Oratorio

ore 21.00

Sant’Erasmo

ore 21.00

Consiglio dell’Oratorio aperto a chi desidera confrontarsi e riflettere sul tema:
“Oratorio 2020 – Uno spazio in movimento. Ingresso e Accoglienza.
Scuola della Parola decanale: Lottare con l’armatura di Dio. Predica don Fabio
Biancaniello.

Mercoledì 20
In Oratorio

Giovedì 21

Venerdì 22
Scuola Infanzia
Sala parrocchiale

ore 21.00
ore 21.00

Riunione del Consiglio della scuola.
Incontro del Gruppo Missionario.

ore 15.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 19.30

Incontro lettori.
Matrimonio Sharon Dentali e Lorenzo Nava.
In oratorio. Catechesi cittadina per i giovani, tema: Comunicazione e media.
Incontro del gruppo famiglie.

Sabato 23
Sala parrocchiale
In San Domenico
B. Cardinal Ferrari
In Oratorio

Domenica 24
Ex Telecom
Oratorio S. Magno

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
ore 07.00
ore 18.00

DIURNA LAUS III SETTIMANA

Partenza per la gita sulla neve a Brusson.
Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti di 2^ Superiore.

Spesa della solidarietà:
Sabato 16 e Domenica 17 la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia: latte, olio, pelati.

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 3 all’10 agosto – Turno adulti dall’11 al 19 agosto (Iscrizioni in segreteria parrocchiale)
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