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LA PORTA DELLA MIA VITA E’ GESU’? 
 

Cari fratelli e sorelle, 
nel vangelo Gesù si definisce anche come “porta”: Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà sal-
vato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Noi questa settimana ci rechiamo insieme, come Parrocchia e come Decanato, al Santuario di Rho per en-
trare dalla Porta santa e vivere il pellegrinaggio giubilare. Desidero esprimere qualche spunto di riflessione 
su questa preziosa occasione. 
- La porta è anzitutto Gesù! Nella nostra vita ci troviamo tante volte a scegliere quale strada prendere, in 

che direzione andare, alcune scelte ci portano vicino al Signore, altre molto 

lontano da Lui. Passare dalla porta santa significa scegliere di andare 

verso Gesù, significa dire il proprio desiderio di stare con Lui. 

- La porta è anche la porta del nostro cuore, una porta che si apre 

dall’interno e siamo solo noi che possiamo decidere a chi aprire e chi acco-

gliere. Passare dalla porta santa significa chiedere al Signore di avere 

un cuore accogliente capace di aprirsi a Lui e ai fratelli. 

Papa Francesco ha spiegato che “la porta santa è una porta che si apre nel-

la Chiesa per raggiungere coloro che per varie ragioni sono lontani. Anche 

le famiglie sono invitate ad aprire le loro porte per andare incontro a Gesù 

che ci aspetta paziente, e che vuole portarci la sua benedizione e la sua a-

micizia. Una chiesa che non fosse ospitale o famiglia chiusa in se stessa sa-

rebbe una realtà terribile, che mortifica il Vangelo e rende il mondo più ari-

do.La porta aperta ci parla di fiducia, di ospitalità, di accoglienza. La porta 

serve per proteggere e non per respingere, e, inoltre, non può essere forza-

ta, perché l’ospitalità brilla per la libertà dell’accoglienza. Gesù sempre chiama, sempre chiede il permesso. 

Allo stesso tempo, la porta deve essere aperta frequentemente, anche solo per vedere se c’è qualcuno in 

attesa e non ha il coraggio o la forza di chiamare”. 

 Dunque una porta che rappresenta il desiderio di accogliere il Signore nella nostra vita ma anche 

una porta che dice l’impegno a costruire una comunità che sappia volersi bene così come ci ha in-

segnato Gesù e sappia aprire gli occhi e il cuore per andare incontro ai fratelli in difficoltà. 

Questa porta santa si è aperta su un Giubileo particolare, quello della Misericordia.Per la Chiesa è un 

percorso straordinario verso la salvezza e consiste in un perdono generale, un'indulgenza aperta a 

tutti, e nella possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo. Dunque è occasione preziosa 

per incontrare l’amore e la misericordia di Dio, per vivere qualche passo di conversione che ci aiuti a dare 

nuova forza alla nostra amicizia con Gesù. 

E’ occasione preziosa perché il viverlo insieme come comunità ci aiuta a capire il valore della comunione 

tra noi. Inoltre è bello vivere questa preghiera con il Decanato perché anche questo è un segno che ci aiuta 

ad allargare gli orizzonti della nostra azione pastorale oltre la nostra Parrocchia. E’ un passo di generosità 

perché non rientra tra i nostri appuntamenti “normali della settimana”. E’ momento da preparare bene, v i-

vendo prima o subito dopo, il sacramento della Riconciliazione. E’ soprattutto dono di Dio che desidera ri-

conciliarci a sé facendoci sentire la gioia del suo perdono. 

E allora passiamo insieme questa settimana attraverso la Porta santa!  
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Domenica 08 Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE                                    DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In Orat. San Magno ore 18.00 Formazione Educatori. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Conclusione nuovi educatori. 

 

Lunedì09 Maggio  

Via Cairoli 12-14-16 ore 20.45 Rosario guidato dai Ministri straordinari dell’Eucaristia. Maria, madre del verbo fatto 
carne.     

In Orat. S. Magno ore 21.00  Corso animatori per l’oratorio estivo. 
 

Martedì 10 Maggio  

Via P. Micca 72 ore  20.45 Rosario guidato dal Gruppo famiglie: Maria, educatrice esemplare. 
 

Mercoledì 11 Maggio  

Largo Tosi ore 20.00  Partenza pellegrinaggio giubilare Decanale per il Santuario di Rho. 
 

Giovedì 12 Maggio  

Via Ortigara 1 ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Lettori: Maria, donna dell’ascolto. 
In Sala Parrocchiale ore 21.00  Incontro per le coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio. 

 

Venerdì 13 Maggio B.V. MARIA DI FATIMA                                    

 

Sabato 14 Maggio 

Orat. San Magno ore 16.00  Campeggiamo in oratorio. 
In Oratorio ore 19.30  Incontro Gruppo Sposi primi passi. 

 

Domenica 15 Maggio PENTECOSTE                                                                    DIURNA LAUS PROPRIA 

In San Domenico ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
 
 
 

Banchetto torte per Caritas  

Sabato 7 e Domenica 8 Maggio vendita torte. Il ricavato andrà per le famiglie seguite dalla nostra Caritas. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio la Caritas raccoglie generi alimentari per i propri assistiti. In questo mese abbiamo biso-
gno di: tonno, pelati e pasta. 
 

Pellegrinaggio al Santuario di don Gnocchi  

Il gruppo Calicanto organizza il pellegrinaggio al santuario di don Gnocchi Mercoledì 18 Maggio, con il passaggio della 
Porta santa. Partenza ore 14.00 dall’ex Telecom, ritorno previsto alle ore 18.30. Santa Messa alle ore 16.00 con visita.  
Costo € 12.00 iscrizioni in segreteria parrocchiale entro l’8 Maggio. 
 

Oratorio estivo  

Inizio 6 Giugno. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio tutti i Lunedì e i Mercoledì di Maggio dalle ore 15.30 alle 18.30, Sabato 
14 Maggio dalle ore 15.30 alle 17.00 e Domenica 22 Maggio dalle ore 11.00 alle 12.00 in segreteria parrocchiale. Tutte le 
informazioni e il modulo di iscrizione sul sito della Parrocchia. 
 

Anniversari di Matrimonio  

Gli anniversari di Matrimonio saranno festeggiati Domenica 22 Maggio durante la Messa delle ore 11.30. Chi non si fosse 
ancora iscritto lo faccia entro Lunedì 9 Maggio in segreteria parrocchiale. 
 

Campeggio  

Turni campeggio in Valtournanche: 
Da Lunedì 4 a Domenica 10 Luglio: Elementari 
Da Domenica 10 a Lunedì 18 Luglio: Medie 
Da Lunedì 18 a Martedì 26 Luglio: Adolescenti e 18enni 
Da Sabato 30 Luglio a Domenica 7 Agosto: Famiglie 
Le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’oratorio per i turni dei ragazzi e in segreteria parrocchiale per il turno famiglie. 
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