
 

 
 

 
LA GIOIA DI SENTIRSI AMATI 

 
Cari parrocchiani, capita a volte, parlando della vita cristiana, di sentirsi dire che essere Cristiani signifi-
ca dover andare a Messa, doversi confessare, dover pregare, dover fare qualcosa di buono per gli altri 
ecc. Certamente tutte cose importanti ma non è questo il cuore e la radice della vita cristiana. Se mi 
chiedessero in cosa consiste essere cristiani risponderei: nel vivere la gioia di sapere e ogni tanto anche 
di sentire che Dio mi ama, che il Signore ha dato la vita per me!  Tutto il resto è la risposta a questo 
immenso amore che ci raggiunge. 
L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco inizia così: “ la gioia del Vangelo riempie 
il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono 
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia”. 
Come noi possiamo vivere  e alimentare questa gioia? 
Anzitutto è necessario fermarsi e mettersi in silenzio in preghiera davant i al Signore . Se non la-
sciamo spazio al Signore è difficile poterlo incontrare. 
Un luogo che può aiutarci a vivere il silenzio è la nostra Chiesa. E’ un luogo raccolto, dove è più facile 
fare silenzio, qualche immagine e qualche statua può aiutarci a concentrare lo sguardo, la Parola di Dio 
è sempre disponibile per farci raggiungere dal messaggio del Signore, la sua presenza viva nel Taber-
nacolo è il dono grande che Dio ci ha lasciato per vivere la sua Presenza. 
E’ bello fermarsi in silenzio e gustare la pace del cuore e sentire che pur in mezzo alle fatiche di ogni 
giorno il Signore ci ama e continua ad accompagnare i nostri passi. 
Insieme alla preghiera la presenza del Signore si alimenta attraverso la frequenza al Sacramento della 
Riconciliazione e dell’Eucarestia . E’ bello sentire che il Signore ci dona il suo perdono e che la Co-
munione con Lui nell’Eucarestia è dono speciale che sostiene la nostra vita. Viviamo con fedeltà il sa-
cramento della Confessione e partecipiamo ogni domenica all’Eucarestia, se sentiamo che questo è il 
cuore della nostra vita dovrebbe diventare un appuntamento irrinunciabile e magari potremmo pensare 
anche alla possibilità di partecipare a qualche Messa in più anche durante la settimana! 
Sempre il Papa ci ricorda che “la celebrazione eucaristica è ben più di un semplice banchetto: è proprio 
il memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza. «Memoriale» non significa solo un 
ricordo, un semplice ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo Sacramento partecipia-
mo al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione 
di salvezza di Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua 
misericordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di re-
lazionarci con Lui e con i fratelli. È per questo che comunemente, quando ci si accosta a questo Sacra-
mento, si dice di «ricevere la Comunione», di «fare la Comunione»: que-
sto significa che nella potenza dello Spirito Santo, la partecipazione alla 
mensa eucaristica ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, facen-
doci pregustare già ora la piena comunione col Padre che caratterizzerà il 
banchetto celeste, dove con tutti i Santi avremo la gioia di contemplare 
Dio faccia a faccia. 
Un altro aiuto prezioso è dato dalle tante occasioni di preghiera comuni-
taria  oltre alla Messa: la lectio, le lodi e i vesperi, l’adorazione comunitaria 
del giovedì (1 volta al mese), il rosario. 
La preghiera insieme è un modo per rafforzare i legami fra di noi, più ci 
avviciniamo al Signore e più ci scopriamo fratelli se la preghiera non è so-
lo una cosa da fare ma mette in gioco la vita! 
Mi piacerebbe che questa settimana trovassimo qualche minuto per venire in Chiesa,  fermarci davanti 
al Signore e  ripartire chiedendo di farci gustare sempre di più la gioia della sua presenza. E’ questo il 
tesoro prezioso della nostra vita!                                                                                              Don Marco  
 

 
23 Febbraio 2014 – PenultimaI Domenica dopo l’Epifania   

Bar 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11  



 

Domenica 23 Febbraio  PENULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA     DIURNA LAUS III SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con la partecipazione dei genitori di 1^ Media. Incontro in San Magno, 

pranzo condiviso e animazione. 
 ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
Centro San Magno ore 16.00 1° Incontro di spiritualità familiare: Quale futuro per la famiglia? E’ un per-

corso nuovo per le nostre 2 parrocchie. Desideriamo  confrontarci sul no-
stro modo di vivere con il Signore la vita quotidia na nella nostra famiglia.  

In San Domenico ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese. 
In San Magno ore 18.30 Casa Bollini. Inizio vita comune Gruppo di 1^ Superiore. 
Al Carmelo ore 21.00Incontro nel 10° anniversario d i Madre Elisabetta: Questi ha meritato di stare in mezzo 

a voi. Maschile e femminile nel Carmelo Teresiano. Relatore il superiore generale 
dei Carmelitani padre Saverio Cannistrà 

 

Lunedì 24 Febbraio  
   Lectio Divina – Lc 15,11-32 
   Ore 9.00 in casa parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

parrocchiale. 
 

Martedì 25 Febbraio  
In San Domenico ore 17.00 Rosario Gruppo Padre Pio.  
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro di preparazione al Matrimonio cristiano.  

 

Mercoledì 26 Febbraio  
Scuola dell’infanzia ore 21.00 Riunione Consiglio  della scuola. 
Centro Parr. S.Magno ore 21.00 In casa Bollini. Catechesi Gruppo Giovani 1. 

 

Giovedì 27 Febbraio  
In Casa Parrocchiale ore 15.30 Riunione operatosi caritas. 

 

Venerdì 28 Febbraio  
Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la loro casa all’accoglienza: 
                Pagani Gabriella via Cavour, 10                             tel. 0331.548282  
   Proverbio Giovanna c.so Garibaldi, 58                   tel. 0331.542076 
                Rizzoli Mario via XXIX Maggio, 2                            tel. 0331.546026  
   Borsani Scodeggio via XXIX Maggio,127               tel. 0331.597473 
   Incontro Adolescenti sospeso 

 

Sabato 01 Marzo   
In  San Domenico ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati e investitura 

della contrada di San Domenico. 
In Oratorio ore 19.00 Ultimo incontro di preparazione al Matrimonio cristiano con preghiera e cena 

condivisa. 
 

Domenica 02 Marzo  ULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA             DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
In San Magno ore 11.30 Incontro con i genitori dei preadolescenti, pranzo condiviso e presentazione 

del cammino  preadolescenti ai genitori da parte de gli educatori 
dell’oratorio . 

 ore 18.00 Casa Bollini. Inizio Vita comune  Gruppo di 2^ e 3^ Superiore. 
 

Gita Monastero di Piona  

Il Gruppo  3^ Età organizza il 23 aprile la gita all’abbazia di Piona con visita alla Chiesa, al Monastero e al Chiostro, 
pranzo al ristorante, giro in battello, giro del centro di Bellano e rientro. Foglio informativo in segreteria.  
Costo € 60,00. Iscrizioni entro il 30 marzo o fino ad esaurimento posti. 
 

Pellegrinaggio al Sacro Monte e ritiro  

Giovedì 1 e venerdì 2 maggio pellegrinaggio per l’apertura del mese mariano. Ritrovo alle ore 10.00 alla base del Sa-
cromonte, salita alle Cappelle recitando il Rosario, S. Messa alle ore 12.00 e picnic insieme. 
Ritiro: per gli adulti che lo desiderano ore 15.30 trasferimento a Barza di Ispra per una giornata di ritiro (fino alle ore 
16.30 del 2 maggio). Costo per la pensione completa € 55,00. Segnalare la propria presenza al più presto per prenotare 
i posti. 
 

Commissione Decanale  

La riunione della Commissione decanale Catechesi Iniziazione Cristiana, prevista per giovedì 27 febbraio, è rimandata a 
giovedì 10 aprile sempre all’oratorio dei Santi Martiri. 
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