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IL MIRACOLO DELLA VITA 
 

Quando una mamma e un papà prendono in braccio il loro bambino appena nato tutto appare mera-
viglioso, è dono immenso di Dio, la vita! 
Ho trovato queste parole piene d’entusiasmo sul mistero della vita: 
“E’ l’ora zero, il momento magico del concepimento! Nella cellula-uovo vediamo il nucleo maschile e 
quello femminile che si incontrano per arrivare a fondersi. 
Nel loro accoppiamento i cromosomi paterni e materni si “baciano” confondendo i loro geni. Le possi-
bili combinazioni offerte dai milioni di caratteri sono infinite: originale, unico, ecco il Protagonista! 
Non ne nasceranno mai altri uguali a lui; mai, neppure dagli stessi genitori. Tale è ogni figlio: irripetibi-
le come le sue impronte digitali, come il suo codice genetico! 
Questo figlio, uomo costituito da un’unica cellula, è una meraviglia che supera le nostre capacità ricet-
tive, come un suono troppo alto per essere sentito… 
Nel suo infinitesimale “io” si accendono, con la scintilla della sua vita, propositi di un immenso pro-
gramma che nessun computer potrà mai elaborare; un programma con milioni di dati e con la forza 
dinamica per attuarsi. 
Nessuno si spiega come sia possibile che una cellula microscopica si riproduca in miliardi di cellule 
identiche a lei, con il suo stesso nucleo genetico, e dia origine a tessuti tanto differenziati, quasi op-
posti, quali i muscoli e il cervello, il sangue liquido e le ossa solide, gli arti e gli occhi… Né si spiega 
come queste cellule lavorino concordemente ognuna a vantaggio dell’altra, per la   perfetta realizza-
zione del piano comune che è stampato nel loro intimo. 
E’ inspiegabile, è fantastico, ma così ognuno di noi è arrivato all’esistenza: frutto di un prodigio di i-
nimmaginabile grandezza, proiettato da un impulso di incalcolabile energia, segnato da ineguagliabile 
dignità” (da Lucia Barocchi: La vita umana: prima meraviglia!). 
Dobbiamo ogni tanto fermarci a pensare al dono meraviglioso della vita, dobbiamo riflettere che non 
è così scontato alzarci alla mattina, al nuovo giorno e insieme sentire la responsabilità di custodire 
questo dono. 
Vi riporto alcuni passaggi del messaggio dei vescovi italiani per la Giornata della Vita di quest’anno: 
“La solidarietà verso la vita può aprirsi a forma nuove e creative di generosità, come una famiglia che 
adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un 
bambino può trovare una famiglia o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro.  
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche davanti ai flussi migratori, costituisce una risposta effi-
cace al grido che risuona fin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”. Grido troppo spesso sof-
focato in quanto come ammonisce papa Francesco, “in questo mondo della globalizzazione siamo 
caduti dalla globalizzazione all’indifferenza” e insieme siamo passati dalla società dell’essere a quella 
dell’avere dove ha valore solo chi è capace di produrre. Sempre il papa ci ricorda che:“Ogni bambino 
non nato, ma condannato ingiustamente a essere abortito ha il volto del Signore, che prima ancora di 
nascere, e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del mondo. E ogni anziano, anche se infermo o 
alla fine dei suoi giorni, porta in sé il volto di Cristo. Non si possono scartare!”. 
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: v i-
vere fino in fondo ciò che è umano migliora il cristiano e feconda la città. La 
costruzione di questo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal 
sì alla vita. 
In concreto per la nostra parrocchia questo SI ALLA VITA, passa attraver-
so: 
-la capacità di aprire gli occhi per leggere le situazioni di difficoltà presenti 

anche nella nostra comunità,  

- la scelta di non essere spettatori passivi ma di mettersi in gioco chieden-

dosi cosa posso fare io per cambiare le cose. 
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- l’impegno a vivere una reale accoglienza nei confronti delle persone che abbiamo intorno. 

- il costruire una comunità in cui si impari a volersi bene! 

Gli occhi sorridenti di tanti bambini ci aiutino oggi a dire il nostro grazie al 
Signore e a rimotivare il nostro impegno! 
            

 
Domenica 01 Febbraio IV DOM. DOPO L’EPIFANIA – LA SIGNORIA DI CRISTO    D.LAUS IV SETT. 

Ex Telecom ore 07.00 Partenza per la gita a Foppolo. 
In San Magno ore 11.30 Casa Bollini. Presentazione della vita comune adolescenti. 
 ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti 3^ Superiore. 

 

Lunedì 02 Febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

In San Domenico ore 08.00 e ore 18.00 S. Messa con la benedizione delle candele. 
In San Martino ore 09.00 S. Messa con la benedizione delle candele.  
   Lectio Divina – Lc 7.36-50.  Nei luoghi e orari consueti. 

 

Martedì 03 Febbraio SAN BIAGIO 

In San Domenico ore 08.00 e ore 18.00. Al termine delle Messe Benedizione della gola. 
In San Martino ore 09.00 Messa, al termine benedizione della gola. 
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Corso di preparazione al Matrimonio cristiano. 

 

Mercoledì 04 Febbraio  

In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Giovani 1 e 2. 
 

Giovedì 05 Febbraio SANT’AGATA 

In Sala parrocchiale ore 21.00 Consiglio degli affari Economici. 
 

Sabato 07 Febbraio  

In San Domenico ore 11.00 Matrimonio Maria Lucia Gentile e Matteo Benazzi. 
In Orat.San Magno ore 18.30 fino alle ore 22.00. Rimpatriata campeggio, cena, visione foto S. Caterina 

2014 e presentazione della proposta estiva 2015 a Maen Valtournenche. 
 

Domenica 08 Febbraio PENULTIMA DOM. DOPO L’EPIFANIA – DELLA DIVINA CLEMENZA  D.L.I S 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e incontro in oratorio per i bambini di 4^ Elementare. 
In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione (tornei). 
 ore 15.00 Formazione Aiutocatechisti. 
Monastero Carmelitane ore 15.30 Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano. 
In San Domenico ore 17.00 Incontro di preparazione al Battesimo. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune Adolescenti di 2^ Superiore. 
 

Doposcuola  

A seguito dell’aumento dei ragazzi seguiti al doposcuola cerchiamo volontari disponibili il lunedì o il mercoledì dalle 
ore 15.30 alle ore 17.00. 
 

Caritas  

Cerchiamo volontari per il servizio docce disponibili il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Chi fosse interessato 
lasci il nome in segreteria parrocchiale. 

 

                                                                                                                                                                       
«Vogliamo che l’Esposizione universale del 2015 a Milano non sia solo un avvenimento commerciale, 

ma abbia un contenuto più profondo».  

Con questa convinzione espressa dal Presidente della Caritas Internazionale, vogliamo partecipare come 

Parrocchia San Domenico ad un progetto di sensibilizzazione proposto dalla nostra Caritas Diocesana de-
nominato  
                                     “Una sola famiglia umana, CIBO PER TUTTI: è compito nostro”, 
con l’obiettivo di contribuire a mettere l’uomo al centro di questa manifestazione che si terrà a 
Milano da maggio ad ottobre 2015. 
 
Questa settimana il cartellone è esposto dal Gruppo Missionario. 

                                                                                                                            


