
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Febbraio  2017 - VI Domenica dopo l’Epifania 
1Sam 21,2-6°.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21 

Accompagnare  all’incontro più importante 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nel mese di Gennaio abbiamo avuto in parrocchia tantissimi 

funerali e questo sabato 11 Febbraio ricorre la giornata del 

malato in cui in particolare desideriamo sostenere con la 

preghiera e con l’affetto i nostri ammalati. 

E’ da un po’ che ho il desiderio di scrivere questa riflessione 

chiedendomi come la nostra comunità accompagna i 

nostri ammalati gravi nella fase della malattia verso il 

momento più importante della vita che è l’incontro col 

Signore. 

- Alcuni ammalati quando erano sani partecipavano 

regolarmente alla Messa domenicale, poi “per non dare 

fastidio”, “per vergogna”, “perché non ci si pensa” quando si 

trovano a vivere la malattia né loro né i parenti avvisano in 

Parrocchia. E’ proprio un peccato, l’Eucarestia sostiene il 

cammino soprattutto nel dolore e nella difficoltà. Nella nostra 

Parrocchia abbiamo istituito 15 ministri straordinari 

dell’Eucarestia per dare a tutti i malati che lo desiderano la 

possibilità di ricevere con frequenza il Signore.  

- Altri ammalati non si sono mai avvicinati alla Chiesa oppure 

lo facevano solo saltuariamente ma preparandosi all’incontro 

con Dio non è il caso di fare questo passo o almeno di 

chiamare il sacerdote per un confronto? A volte non lo 

facciamo per paura di spaventarli; la mia esperienza è che 

molto spesso anche loro sono perfettamente coscienti della 

loro situazione e non dicono niente per non spaventare i 

parenti, così tutti sono a conoscenza ma il non parlarne serve 

soltanto a lasciare l’ammalato da solo. 

- C’è anche la possibilità di seguire l’Eucarestia attraverso il 

sito della Parrocchia direttamente dalla Chiesa di San 

Domenico. Una Messa in televisione vale l’altra per quanto 

riguarda la preghiera, anzi il livello delle immagini che offre la 

TV è certamente migliore ma a livello affettivo per uno che ha 

sempre partecipato alla Messa nella sua Parrocchia le cose 

cambiano. 

- Inoltre c’è la possibilità di chiedere il Sacramento 

dell’Unzione degli infermi che è il dono che il Signore ci da 

per sostenere i momenti della malattia o di partecipare alla 

giornata del malato in cui viene celebrato questo Sacramento. 

Non serve a niente chiederlo quando uno è già morto, è dono 

prezioso nel momento della sofferenza. Papa Francesco ci 

ricorda a questo proposito che “il conforto più grande deriva 

dal fatto che a rendersi presente nel Sacramento è lo stesso 

Signore Gesù che ci prende per mano, ci accarezza come 

faceva con i malati”.  

- Quando una persona muore bisogna poi pensare ad una 

serie di incombenze pratiche, pompe funebri, cimitero, fiori 

ecc. Non dimentichiamoci però che la cosa più importante è 

pregare per il nostro defunto. Troviamo il tempo per andare a 

confessarci;  soprattutto se è passato tanto tempo dall’ultima 

Confessione, non si può fare la Comunione se non siamo in 

grazia di Dio e partecipare alla Messa ricevendo l’Eucarestia 

è il dono più bello che possiamo fare al nostro defunto. 

- Viviamo con sobrietà la celebrazione per pregare bene. Se si 

vuole fare un saluto è possibile, ma il funerale non è l’elogio 

della vita del defunto, questo avviene nei funerali civili perché 

se uno non crede nella vita eterna lì finisce tutto, non c’è 

nessuna speranza, si può solo ricordare il passato. Per noi 

Cristiani  la Messa è preghiera e affidamento a Dio in 

attesa di ritrovarci un giorno nel suo Regno. Uscendo 

dalla Chiesa abbiamo un’opera di misericordia corporale da 

fare: “seppellire il morto” dunque dopo il saluto non 

disperdiamoci in chiacchiere inutili ma accompagniamo al 

cimitero il defunto. Aggiungo che in caso di cremazione la 

Chiesa ci invita a non tenere le ceneri in casa ma a portarle al 

cimitero. E’ un segno  

- che sottolinea la possibilità per tutti di pregare davanti alle 

ceneri del defunto. 

Presi da tante cose è a volte spaventati dalla morte e  non  

pensiamo all’importanza di questo accompagnamento, salvo 

poi farci nascere dei rimorsi di coscienza, utilizziamo 

l’occasione della giornata del malato per fermarci a riflettere.

    



 

 

Giornata della vita: 
Con le offerte per le primule abbiamo raccolto € 1400,00  a favore del CAV. Grazie a tutti per la generosità e in 
particolare al gruppo Calicanto per la preziosa organizzazione. 
 

 Spesa della solidarietà: 
La caritas ha bisogno, per le famiglie assistite in parrocchia: latte, farina, pelati, zucchero. 
 

Visita pastorale del cardinale Angelo Scola: 
Il cardinale Angelo Scola sarà a Legnano  venerdì 24 Febbraio. L’incontro avverrà al Teatro Tirinnanzi con inizio alle 
ore 20.30 (apertuta alle ore 20.00). Ad esaurimento posti sarà possibile assistere all’incontro anche attraverso il 
maxischermo nella chiesa di San Domenico. Sul prossimo informatutti informazioni più dettagliate. 
 

Incontro con Papa Francesco: 
Papa Francesco sarà presente a Monza Sabato 25 Marzo alle ore 15.00 per la Messa con tutte le famiglie. La 
parrocchia organizza un pullman (costo 10 €). Gli orari verranno comunicati appena possibile. I pullman si fermano a 
circa tre chilometri dal luogo della santa Messa. Iscrizioni in segreteria fino ad esaurimento posti. E’ possibile 
partecipare anche andando con il treno occorre comunque iscriversi in parrocchia per il pass. 
 

Lourdes: 
Per il pellegrinaggio ci sono ancora 4 posti, per partecipare iscriversi in segreteria parrocchiale entro questa settimana. 

Domenica 12 

Ex Telecom 
Casa Bollini 
In San Magno 

V I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                            DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 07.00 
ore 18.00 

Partenza gita sulla neve a Foppolo. 
Inizio vita comune Adolescenti terza superiore, secondo turno.  

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

Lunedì 13 

Mater Orphanorum 

 

 
ore 21.00 Ultimo incontro degli Itinerari di lettura biblica – Salmi 133 e 134 “Il Signore ci 

benedice da Gerusalemme” Relatore fratel Luca Fallica.  

 

Mercoledì 15 

Contrada 

 

SS. CIRILLO E METODIO PATRONI D’EUROPA 

ore 15.30 

 

Al maniero di San Domenico. Presentazione del libro: “Simon Pietro, uomo 

roccia” di don Piero. E’ invitato in particolare il Gruppo Calicanto. 
 

Giovedì 16 

In San Domenico 

In Sant’Erasmo 

 

  ore 17.00      Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

  ore 21.00    Lectio decanale. “Un unico corpo dalle diverse membra”(1Cor 12-27) con R. Pellegrini.                      

Venerdì 17 

Nelle famiglie 

 

 
ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola – Le  parabole del granello di senape e del lievito  

(Mt 13,31-33) . Aprono la casa: 

Pagani Gabriella             via Cavour 10                 tel. 0331 548282 

Proverbio Giovanna        c.so Garibaldi 50            tel. 0331 542076 

Rizzoli Mario                   via XXIX Maggio  2         tel. 0331 451448 

Gatti – Cezza                  via Agosti 6                    tel. 0331 1354702 

Colombo Emilia               via Don E.Cattaneo 6     tel. 0331 454683 

Dell’Acqua                       via priv. Bernocchi 3       tel. 0331 597936 

Ferrari                             c.so Italia 24                   tel. 0331 544871 

Piccione Serena               via Q. Sella 51                tel. 0331 546229 

Chiesa di San Martino       via San Martino 
 

Sabato 18 

In Oratorio  

In San Domenico 

 
ore 10.00      Catechismo 2^ Elementare. 
ore 15.00      Incontro preparazione al Battesimo. 

Domenica 19 

Largo Tosi  

Al Carmelo 

Casa Bollini 

In San Magno 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DELLA DIVINA CLEMENZA                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 09.00 Partenza Ritiro 4 Elementare in preparazione alla Comunione.  

ore 15.30 Incontro Coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
ore 18.00       Inizio vita comune 2 Superiore, secondo turno. 
ore 20.30       Catechesi sulle “10 Parole”. 


