03 Novembre 2013 – II Dom. dopo la Dedicazione del Duomo di Millano
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

LA PAURA DELLA MORTE
In questi giorni la Chiesa ci invita alla preghiera per i nostri fratelli defunti e ho il desiderio di condividere
con voi alcune riflessioni.
Parto dall’altro evento che sta spopolando e sostituendo in molti casi la festa dei santi e la preghiera di
suffragio per i nostri morti: la festa di halloween. Premesso che non ho problemi ad accettare una serata
di festa stile “horror” in cui divertirsi anche creando qualche scherzo pauroso, mi chiedo se sia questa l’occasione giusta. Quando ci
capita di riflettere sulla morte? Pensare alla morte porta a chiedersi
qual è il senso della vita, perché sono al mondo… Il rischio che oggi vedo, soprattutto tra i giovani ma anche negli adulti, è che si tenti
di eliminare completamente qualsiasi riferimento alla morte nella
nostra società e di vivere solo il presente riducendoci a pensare alle cose materiali, cose importanti ma che rischiano di diventare il
tutto della vita. Così succede che questa domanda entri violentemente nella vita solo di fronte ad un lutto o una malattia e quindi in
un momento in cui tutto questo è vissuto soprattutto in maniera
emotiva e non razionale.
In questo mese ho accompagnato alla morte una signora che si è
preparata nella preghiera, ha ricevuto l’olio dell’unzione degli infermi e ha chiesto di confessarsi. Ho ascoltato e visto come un cammino di fede porta ad affidarsi serenamente nelle mani del Signore.
Riflettendo su questo incontro ho pensato che mi piacerebbe morire così, non come dicono alcuni senza
accorgermi di quello che sta succedendo ma nella consapevolezza di affrontare il passaggio decisivo
della vita e con la grazia di sapermi affidare al Signore.
Come Parroco della comunità vorrei che l’attenzione ai malati fosse condivisa da tutti perché ognuno
possa essere aiutato a prepararsi a questo momento.
Infine un invito a vivere questi giorni nella preghiera per i nostri defunti. Di fronte alla morte a volte i tanti
“perché” a Dio si spengono in una specie di indifferenza spirituale e l’unica forma di consolazione rimane
il ricordo. La preghiera però è più del ricordo, soprattutto nell’Eucarestia il Signore è presente e ci dona
una forma di comunione invisibile ma reale con le persone a cui vogliamo bene.
Il dolore del distacco rimane ma apre alla preghiera. A questo proposito mi piace molto la riflessione del
pastore Bonhoeffer che vi riporto qui sotto:
Non c'è nulla che possa sostituire l'assenza di una persona a noi cara.
Non c'è alcun tentativo da fare, bisogna semplicemente tenere duro e sopportare.
Ciò può sembrare a prima vista molto difficile, ma è al tempo stesso una grande consolazione, perché
finché il vuoto resta aperto si rimane legati l'un l'altro per suo mezzo.
E' falso dire che Dio riempie il vuoto; Egli non lo riempie affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutandoci in tal modo a conservare la nostra antica reciproca comunione, sia pure nel dolore.
Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa.
I bei tempi passati si portano in sé non come una spina, ma come un dono prezioso.
Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi, di consegnarci ad essi; così come non si resta a contemplare
di continuo un dono prezioso, ma lo si osserva in momenti particolari e per il resto lo si conserva come
un tesoro nascosto di cui si ha la certezza.
Allora sì che dal passato emanano una gioia e una forza durevoli.
Don Marco

Domenica 03 Novembre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Lunedì 04 Novembre
Mater Orphanorum
ore 21.00

SAN CARLO BORROMEO
6° Incontro Itinerari biblici: Gesù e Maria di Magdala: “Donna perché
piangi? Relatore Rita Pellegrini biblista.

Martedì 05 Novembre

SAN MAGNO – PATRONO DI LEGNANO
La Catechesi dei 18/19enni è sospesa

Giovedì 07 Novembre
In Oratorio
ore 17.00
In Orat.Ss Martiri

ore 21.00

DIURNA LAUS PROPRIA

Inizio del’Itinerario di catechesi dei bambini e delle bambine di 3^ Elementare
che si sono iscritti.
Corso Catechiste Iniziazione cristiana: il cammino rinnovato.

Sabato 09 Novembre
In San Domenico
ore 18.00

DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE
S. Messa per i 15 anni della Casa San Giuseppe.

Domenica 10 Novembre
In San Domenico
ore 10.00
In San Martino
ore 11.15
In Oratorio
ore 12.30

CRISTO RE – GIORNATA CARITAS DIOCESANA
D. LAUS PROPRIA
S. Messa con il mandato agli Operatori Caritas.
S. Messa con l’investitura della contrada.
Pranzo Gruppo 3^ Età e tombolata (costo € 15,00; iscrizioni in segreteria
parrocchiale, il ricavato andrà alla Caritas).
Incontro formativo con tutti gli aiutocatechisti.
S. Messa con le coppie sposate in questo anno e pizzata in oratorio.
Dopo le Messe in fondo alla Chiesa è possibile prendere il libretto per la
preghiera di Avvento.

In San Magno
In San Domenico

ore 14.45
ore 18.00

Casa San Giuseppe
Martedì 5 novembre alle ore 11.00 l’Amministrazione Comunale conferisce la Benemerenza Civica alla Casa San Giuseppe.
Scuola dell’Infanzia
Il ricavato del progetto “Un fiore per la nostra Scuola” è di € 540,00. Grazie a tutti.

GIORNATE EUCARISTICHE da mercoledì 6 a sabato 9 Novembre
“Ne costituì dodici perché stessero con Lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14)
Nel correre di tutti i giorni Gesù ci invita a trovare un po’ di tempo per fermarci a pregare davanti
all’Eucarestia.
Mercoledì
Dalle 7.00 alle 8.00 Adorazione libera
Dalle 15.30 alle 16.30 Adorazione gruppo 3^ età
Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione libera
Ore 21.00 Adorazione gruppo giovani
Giovedì
Dalle 7.00 alle 8.00 Adorazione libera
Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione libera
Ore 21.00 Adorazione adulti in san Magno
Venerdì
Dalle 8.30 alle 9.30 Adorazione libera e possibilità delle confessioni
Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione libera
Ore 21.00 Adorazione gruppo adolescenti e 18enni
Sabato
Dalle 11.00 alle 11.45 Adorazione bambini e ragazzi del catechismo
Dalle 16.00 alle 17.30 Adorazione eucaristica libera
Ore 17.30 Vespero e Benedizione eucaristica conclusiva
Nb Per le adorazioni comunitarie i gruppi di riferimento sono indicativi, ognuno può ovviamente partecipare
alla preghiera tutte le volte che lo desidera.
Sui manifesti in fondo alla Chiesa sono presenti anche gli orari di Adorazione di san Magno
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