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                     LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 
 

Cari fratelli e sorelle, nell’anno del Giubileo prendo spunto dal documento della CEI 
“la misericordia fa fiorire la vita”, per proporvi qualche riflessione sulla giornata per 
la vita. 
La misericordia, cioè l’amore di Dio che arriva fino a donarci la vita nella 
croce di Gesù, è l’origine di ogni vita che è dono. 
E’ bello vedere lo stupore dei genitori davanti alla nascita di un bambino, la vita è 
un dono meraviglioso! Dobbiamo ricordarci che il Signore ci invita ad essere cu-
stodi di questo dono e a riconoscere come peccato che spesso, non siamo capaci 
di vivere questa responsabilità! 
“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita”. 
Con queste parole papa Francesco invitava a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerati (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la vita. Chiunque si pone al servizio della 
persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa aiutare la nostra società a 
guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco è impressionante: “E’ attentato alla vita la piaga dell’aborto. E’ 
attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. E’ attentato alla vita la morte 
sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. E’ attentato alla vita la morte per de-
nutrizione. E’ attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è 
sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”. Con-
tagiare di misericordia significa affermare che è la misericordia il nuovo nome della pace. La misericordia 
farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell’Europa, la vita dei bimbi costretti a 
fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vi-
ta di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nasce-
re. Contagiare di misericordia significa operare un cambiamento interiore che si manifesta controcorrente 
attraverso opere di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca di umanità, abi-
ta fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio (dal 
messaggio dei vescovi italiani per la giornata della vita). 
Leggendo la lunga lista degli attentati alla vita elencati dal papa e dai vescovi credo che ognuno di noi si 
senta davvero molto piccolo. Non siamo capaci di custodire questo grande dono che Dio ci ha fatto. Anche 
noi dobbiamo anzitutto invocare la misericordia di Dio ma anche chiederci “che cosa possiamo fare?” 
*Anzitutto dobbiamo pregare il Signore perché cambi il cuore dell’uomo a partire dal nostro e ci renda 
capaci di guardare al fratello con amore, ci aiuti a non costruire muri ma ponti di comunione. 
*Poi dobbiamo imparare a conoscere le situazioni e a prendere posizione perché si difenda il diritto 
alla vita a partire dai piccoli, dai poveri, da chi non ha voce.  
Nei dibattiti e nelle discussioni di questi giorni ad esempio, quanto è messo al centro il diritto alla genitoriali-
tà e quanto poco si parla del diritto dei piccoli, dei figli? Il bimbo ha diritto a nascere dall’amore dei suoi ge-
nitori? Ha diritto a conoscere la sua origine? A volte sembra di no. 
*Infine dobbiamo chiederci: io quale passo posso fare? A volte siccome il compito è vasto e complicato 
si rischia di finire a non muovere neanche un dito. Il mondo non posso certo cambiarlo io ma qualche cosa 
posso fare ed è prezioso. Madre Teresa di Calcutta ci direbbe: quello che noi facciamo è come una goccia 
in un oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno. 
Concludo sottolineando un segno che mi sembra molto significativo. Nella giornata per la vita il movimento 

per la vita attraverso l’offerta per una primula sostiene il progetto Gemma, un servizio per l’adozione prena-

tale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Nella nostra Parrocchia 

troverete il gruppo Calicanto ad organizzare questo banchetto. E’ bello che ad accogliere la nuova vita ci 

siano, a darci l’esempio, coloro che hanno alle spalle tanti anni di vita e di cammino. Ma la domanda è per 

tutti: io cosa posso fare per custodire la vita?  

 

 
07 Febbraio 2016  Ultima Domenica dopo l’Epifania 
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Domenica 07 Febbraio ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA “ DEL PERDONO” DIURNA LAUS  I SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con il Battesimo di Miguel Angel Zamora Zapata. 
 ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Riceve il sacramento del Battesimo  Claudia Menabeni. 
 ore 18.00 Casa Bollini. Inizio 3° turno vita comune Adolescenti (maschi seconda superiore). 

 

Lunedì 08 Febbraio  
 Lectio Divina – At 3,11-26  negli orari  e luoghi  usuali. 
 (la lectio riprenderà lunedì 4 Aprile) 
 

Martedì 09 Febbraio  
Scuola dell’Infanzia ore 14.00 Commissione genitori. 
In Sala parrocchiale ore 21.00 Corso di preparazione al matrimonio cristiano. 
In Ss. Martiri ore 21.00 Scuola della  Parola 18enni e giovani. 
 

Mercoledì 10 Febbraio  
In San Domenico ore 15.30 Preghiera del Santo Rosario per gli ammalati con il Gruppo Calicanto. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00 Consiglio della scuola. 

 

Giovedì 11 Febbraio BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
In Sant’Erasmo ore 21.00 Lectio Decanale: “L’amore del Signore è da sempre” (Sal 103). 

 

Venerdì 12 Febbraio  
Orat. San Magno ore 19.30 Festa di Carnevale per preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani. Tema della 

serata: I giocattoli. 

Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Zaccheo Lc 19,1-10;  
   Aprono la loro casa: 

 Pagani Gabriella              via Cavour 10              tel. 0331.548282  
 Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076  
 Scodeggio Milena             via XXIX Maggio 127    tel. 0331.597473  
 Cezza Gatti        via Agosti 6   tel. 0331.1354702 

 

Sabato 13 Febbraio  
In Oratorio ore 15.00 Inizio sfilata di Carnevale fino all’oratorio di San Magno. Tema : I cartoni animati. 
In San Martino ore 16.00 Matrimonio Eugenio Brambilla – Novella Vignati. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa di ingresso in Quaresima con il rito dell’imposizione delle ceneri (a tutte le 

Messe domenicali). 
 

Domenica 14 Febbraio PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA                           DIURNA LAUS  I SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e Domenica insieme con la 1^ Media e i genitori. Incontro in oratorio di San 

Domenico e pranzo condiviso. 
Al Carmelo ore 15.30  Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio 4° turno vita comune Adolescenti di 3^ Superiore. 
 
 

Primula per la vita  

Nella giornata della vita, di Domenica 7 Febbraio, sul sagrato della Chiesa ci sarà un banchetto di fiori il cui ricavato andrà 
al Centro di aiuto alla Vita. 
 

SOS per la cucina  

Nella nostra Parrocchia ci sono tante occasioni in cui ci troviamo insieme per il pranzo: feste, domeniche insieme, cene per 
gruppi medie e adolescenti. Occorrono volontari per sistemare i tavoli, per cucinare e per aiutare in cucina. Nella nostra 
Parrocchia ci sono anche tanti cuochi e persone che volentieri si dedicano alla cucina. Ci piacerebbe creare un gruppo per 
organizzare il servizio durante l’anno. Se siamo tanti, basterebbero poche disponibilità da parte di ciascuno per fare un 
servizio prezioso! Segnalate il nome a don Marco junior o senior o in segreteria per organizzare il gruppo. 
 

Richiesta volontari campeggio  

Cerchiamo qualche genitore o qualche pensionato che durante l’anno possa mettere a disposizione qualche sera per la 
sistemazione e la preparazione dei materiali del campeggio (sistemazione tende, lavori di verniciatura pannelli ecc.) 
 

Accoglienza frati  

Dal 15 al 21 Febbraio avremo con noi alcuni frati per la preparazione della Missione cittadina. Chi fosse disponibile per 
ospitarli lo faccia sapere in segreteria parrocchiale.  
 

Libretto per la preghiera in Quaresima  

Al termine delle Messe è possibile acquistare il libretto: “Dio perdona sempre” che con san Francesco, guidati dalla parabo-
la del padre misericordioso e dal crocifisso di san Damiano, ci può accompagnare nella preghiera verso la Pasqua. 
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