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Si intitola “Aprite le porte alla Vita” il Messag-
gio che il Consiglio Permanente della C.E.I. (la
Conferenza Episcopale Italiana) ci affida per la

42ª Giornata per la vita del 2 febbraio.
La giornata, proposta per la prima volta da papa Pao-
lo VI nel 1978, suscita e stimola le nostre comunità
a riflettere con profondità sul valore della vita uma-
na. La custodia della vita nel tempo che stiamo vi-
vendo rivela molto spesso un carattere di fragilità.
Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da co-
loro che li hanno generati. 

Ci ricorda papa Francesco che «…è necessaria un’o-
pera di sensibilizzazione e di formazione, affinché i

fedeli laici, in qualsiasi condizione, e specialmente
quelli che si impegnano in campo politico, sappiano
pensare secondo il Vangelo e la Dottrina sociale del-
la Chiesa e agire coerentemente, dialogando e col-
laborando - ha insistito - con quanti, con sincerità e
onestà intellettuale, condividono, se non la fede, al-
meno una simile visione di uomo e di società e le sue
conseguenze etiche». 

Purtroppo dobbiamo constatare come nella nostra e-
poca, così ricca di tante conquiste e speranze, non
mancano poteri e forze che finiscono per produrre u-
na cultura dello scarto; e questa tende a divenire men-
talità comune. Le vittime di tale cultura sono proprio
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“APRITE LE PORTE ALLA VITA”



gli esseri umani più deboli e fragili – i nascituri, i più
poveri, i vecchi malati, i disabili gravi, che rischiano
di essere “scartati”. 

Nel messaggio i Vescovi ci ricordano che “…la vita
non è un oggetto da possedere o un manufatto da pro-
durre, è piuttosto una promessa di bene, a cui pos-
siamo partecipare, decidendo di aprirle le porte”. 

Anche noi come comunità parrocchiale siamo chia-
mati a trovare modalità e iniziative che ci aiutino a ri-
scoprire la portata etica e sociale del principio della
dignità umana, radice di ogni libertà e di giustizia. In
questo contesto si inseriscono gli incontri proposti da
diverse associazioni, che ringrazio per aver collabo-
rato insieme da diverso tempo, che ci proporranno
nelle prossime settimane due incontri dal titolo si-
gnificativo “La Meraviglia della Vita” improntati a 

dialogare e a riflettere sulla cultura della vita e del fi-
ne vita e a proporci testimonianze di persone che han-
no trovato nella fragilità della loro esistenza il senso
autentico della bellezza della vita. 

Nel Consiglio Pastorale del 23 Gennaio sono state
presentate le iniziative del tempo Quaresimale che
come avviene da diversi anni vogliono essere ap-
puntamenti di riflessione e di approfondimento su te-
matiche non solo religiose, ma anche sociali, cultu-
rali e civili. 
La proposta di quest’anno dal titolo “Dialoghi con
la città 2020 – Esploratori di orizzonti” verrà pre-
sentata in dettaglio sul prossimo numero del Segno e
vuole essere aperta a tutti, non solo alla comunità par-
rocchiale e ai gruppi impegnati, ma anche alla co-
munità civile. 

Don Claudio

22 febbraio 2020

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28)

CONSOLATI DA CRISTO PER ESSERE NOI STESSI CONSOLAZIONE DEGLI AFFLITTI

XXVIII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2020

Dal Messaggio di papa Francesco:000000
Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,

e io vi darò ristoro» (Matteo 11,28) indicano il
misterioso cammino della grazia che si rivela ai
semplici e che offre ristoro agli affaticati e agli
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stanchi. Queste parole esprimono la solidarietà
del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte a u-
na umanità afflitta e sofferente. 
Quante persone soffrono nel corpo e nello spi-
rito! 
Egli chiama tutti ad andare da Lui, «venite a me»,
e promette loro sollievo e ristoro. «Quando Ge-
sù dice questo, ha davanti agli occhi le persone
che incontra ogni giorno per le strade di Galilea:
tanta gente semplice, poveri, malati, peccatori,
emarginati dal peso della legge e dal sistema so-
ciale oppressivo... Questa gente lo ha sempre rin-
corso per ascoltare la sua parola – una parola che
dava speranza».

Nella Giornata Mondiale del Malato, Gesù ri-
volge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai
poveri che sanno di dipendere interamente da Dio
e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno
di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia
per la propria situazione di fragilità, dolore e de-
bolezza, non impone leggi, ma offre la sua mi-
sericordia, cioè la sua persona ristoratrice. 
Gesù guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi che
vedono, che si accorgono, perché guardano in
profondità, non corrono indifferenti, ma si fer-
mano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nel-
la sua condizione di salute, senza scartare nes-
suno, invitando ciascuno a entrare nella sua vita
per fare esperienza di tenerezza. 

Perché Gesù Cristo nutre questi sentimenti? Per-
ché Egli stesso si è fatto debole, sperimentando
l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta ri-
storo dal Padre. Infatti, solo chi fa, in prima per-
sona, questa esperienza saprà essere di conforto
per l’altro. Diverse sono le forme gravi di soffe-
renza: malattie inguaribili e croniche, patologie
psichiche, quelle che necessitano di riabilitazio-
ne o di cure palliative, le varie disabilità, le ma-
lattie dell’infanzia e della vecchiaia… In queste
circostanze si avverte a volte una carenza di u-
manità e risulta perciò necessario personalizza-
re l’approccio al malato, aggiungendo al curare
il prendersi cura, per una guarigione umana in-
tegrale. Nella malattia la persona sente compro-
messa non solo la propria integrità fisica, ma an-
che le dimensioni relazionale, intellettiva, affet-

tiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle tera-
pie, sostegno, sollecitudine, attenzione… in-
somma, amore. Inoltre, accanto al malato c’è u-
na famiglia che soffre e chiede anch’essa confor-
to e vicinanza.

Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi po-
ne in modo particolare tra quanti, “stanchi e op-
pressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù.
Da lì viene la luce per i vostri momenti di buio,
la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invi-
ta ad andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le
inquietudini e gli interrogativi che, in questa “not-
te” del corpo e dello spirito, sorgono in voi tro-
veranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo
non ci ha dato ricette, ma con la sua passione,
morte e risurrezione ci libera dall’oppressione
del male. 

In questa condizione avete certamente bisogno
di un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole esse-
re sempre più e sempre meglio la “locanda” del
Buon Samaritano che è Cristo (Luca 10,34), cioè
la casa dove potete trovare la sua grazia che si e-
sprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sol-
lievo. 

Gli appuntamenti:

Venerdì 7 Febbraio alle ore 17.30
in chiesa parrocchiale

“ADORAZIONE EUCARISTICA”

Domenica 9 febbraio alle ore 16.00
in chiesa parrocchiale

Celebrazione della Santa Messa 
con l’amministrazione

del Sacramento dell’Unzione degli Infermi

Andiamo al Signore, noi che siamo affaticati eop-
pressi. Andiamo a Lui, noi che portiamo dei pe-
si nel cuore, che siamo sconvolti dalla malattia,
dal dolore e dalla sofferenza.
Andiamo a lui: è il Signore l’unico e il solo che
offre speranza, che realizza la salvezza in noi. È
lui, il Signore, che può offrire una sosta di risto-
ro nel difficile cammino della vita. 
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«LA MERAVIGLIA DELLA VITA»

Già da alcuni anni, come Centro Culturale
Sant’Andrea, avvertiamo il desiderio di por-
re all’attenzione, non solo della comunità

parrocchiale, ma di tutta la comunità civile, un ap-
profondimento circa la tematica del valore della vi-
ta, ritenendo che pur trattandosi di un tema delica-
to e divisivo a livello culturale e politico, sia più im-
portante affrontarlo.

Negli ultimi anni sempre più veniamo raggiunti da
notizie di accadimenti che rifiutano la vita, si diffon-
de sempre più la “cultura dello scarto”. Questa cul-
tura si insinua nelle nostre vite, nelle nostre esistenze
e fa sorgere domande: la vita ha davvero un valore
assoluto? Perché difenderla ad ogni costo? La vita
è “indisponibile” o può essere manipolata?
A seguito dell’ultima decisione della corte costitu-
zionale, abbiamo sentito ancora più forte il deside-
rio di affrontare pubblicamente la questione sul va-
lore della vita, perché non possiamo coltivare un
sentimento di profonda estraneità alle leggi che ven-
gono approvate e che inevitabilmente toccano o toc-
cheranno da vicino ognuno di noi.

Abbiamo condiviso questo desiderio con alcune realtà
carugatesi, che testimoniano quanto sia profondo il
valore che danno alla vita, in tutti i suoi aspetti.

È nata così l’idea di proporre due incontri pubbli-
ci, che si terranno presso l’Auditorium della BCC. 

Il primo a carattere conoscitivo sia a livello giuri-
dico che dal punto di vista scientifico, dal titolo La
vita tra desideri, diritti e doveri, che si terrà Mar-
tedì 18 Febbraio alle ore 21 e il secondo di testi-
monianze di persone che attraverso l’apparente fra-
gilità della condizione della loro vita dimostrano
l’amore alla vita dal titolo Cos’è l’uomo perché te
ne curi? – Testimonianze sulla “forza” della fra-
gilità, che si terrà Venerdì 20 Marzo 2020 alle o-
re 21, all’interno della proposta di Quaresima del-
la Parrocchia.

L’auspicio è che tanti possano condividere questa
iniziativa e ne nasca un dialogo che continui nel
tempo.

Centro Culturale Sant’Andrea, 
Casa dell’Anziano San Camillo, 

Cooperativa Sociale il Sorriso, 
Fondazione Oltre, Fede e Luce, 

A.S.D.O. Oratorio- Baskin, 
Comitato Amici di Max, 

Gruppo Sostegno Parkinsoniani, 
in collaborazione con la Parrocchia 

e il Patrocinio del Comune di Carugate
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È TEMPO DI PARTENZE…

Nella prima set-
timana di feb-
braio il nostro

parrocchiano Alessan-
dro Albani partirà per
il Myammar per con-
tinuare la sua forma-
zione come fratello
laico nel PIME. 
Alessandro presterà il
suo servizio come psi-
comotricista per i pro-

getti legati alla disabilità di New Humanity, Or-
ganizzazione Non Governativa a scopo sociale ge-
stita dal Pime. 
Ad Alessandro va il nostro ricordo e la nostra pre-
ghiera in questo momento così importante del suo
percorso vocazionale. Domenica 2 febbraio dopo
la Santa Messa in oratorio si svolgerà una vendi-
ta di portachiavi per sostenere le attività di New
Humanity in Myammar. I portachiavi sono stati
realizzati grazie all’aiuto degli amici della Coo-
perativa “Il Sorriso”, con le stoffe portate dalla pri-
ma missione di Alessandro in India.

IL CAMPEGGIO PARROCCHIALE
festeggia sessant’anni di attività 
1961 - 2020

L’esperienza del Campeggio di questo anno
sarà arricchita dalla ricorrenza del 60° anni-
versario della sua attività educativa. Sul pros-

simo numero del mensile “Il Segno” pubblichere-
mo le diverse iniziative che si stanno elaborando per
celebrare questo importante traguardo raggiunto dal

nostro campeggio.  Anticipiamo che sabato 25 lu-
glio 2020, presso il campo di Madonna di Senales
si svolgerà la grande festa, a cui tutta la comunità di
Carugate sarà invitata a partecipare.

Ed ecco le date dei turni di questo anno:

TURNO

Ragazzi 5° elementare

Ragazze

Ragazzi

Ado 

Giovani

Famiglie

DATE

29 Giugno - 4 Luglio

4 Luglio - 11 Luglio

11 Luglio - 18 Luglio

18 Luglio - 26 Luglio

26 Luglio - 1 Agosto

8 agosto - 16 Agosto
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Convocazione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

In data 23 Gennaio 2020 alle ore 21.00 si è riu-
nito il consiglio pastorale parrocchiale con il
seguente ordine del giorno:

1. analisi dei contributi inviati e identificazione
degli ambiti di intervento

2. costituzione gruppi di lavoro e comunicazio-
ne della nuova modalità di incontro del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale

3. iniziative quaresima 2020
4. varie ed eventuali

Introduce l’incontro don Claudio ringraziando i
componenti del consiglio che nella quasi totalità
ha risposto al questionario.
Il moderatore ricorda che di prassi quando viene
inviata la nuova convocazione in allegato c’è il
verbale dell’incontro precedente. Questo per po-
ter leggere ed eventualmente segnalare qualche
modifica da fare, da parte di tutti i membri del
consiglio. Inoltre all’inizio dell’assemblea viene
chiesta l’approvazione del verbale in modo da di-
venire un documento ufficiale e inserirlo negli
archivi parrocchiali.
Il consiglio approva il verbale precedente.

1. Analisi dei contributi inviati e identifica-
zione degli ambiti di intervento
Il moderatore espone la presentazione (attraver-
so slide) della sintesi degli scritti pervenuti sot-
tolineando le priorità emerse, gli apprezzamenti
maggiormente evidenziati e i cambiamenti avve-
nuti nella comunità di Carugate.
Gli elementi emersi sono stati analizzati da un
punto di vista sia quantitativo che qualitativo e
vengono proposti cinque ambiti di intervento.

2. Costituzione gruppi di lavoro e comunica-
zione della nuova modalità di incontro del CPP
La proposta concreta che si vuole fare ha l’o-
biettivo per il CPP di avere uno sguardo rivolto
ai prossimi 3-4 anni (corrispondente al mandato
del CPP), creando dei gruppi su cinque macroa-
ree; la modalità che verrà utilizzata è quella di

dividersi in gruppi di lavoro e con una cadenza
che verrà definita ci si ritrova come consiglio u-
nitario per confrontarsi su quanto emerso nei va-
ri gruppi.

La scelta di questa modalità è dettata dal nume-
ro elevato dei componenti del CPP in modo da
poter dare maggiore spazio a tutti per esprimere
la propria opinione rispetto all’argomento trat-
tato.
Avendo la necessità di utilizzare alcune aule per
il lavoro dei gruppi, il consiglio pastorale si spo-
sterà in oratorio e solo per le riunioni plenarie
tornerà nella sua sede ufficiale.
I gruppi di lavoro si riuniranno alle h. 21 nel sa-
lone adolescenti per la preghiera iniziale e la let-
tura dell’ordine del giorno, per poi dividersi nel-
le aule.
Alle h.22.30 i gruppi dovranno terminare in mo-
do da ritrovarsi in salone adolescenti per even-
tuali altri punti dell’ordine del giorno o varie e
per la preghiera conclusiva, verso le h. 23.

Seguono il confronto tra i membri del consiglio
per la delineazione dei cinque gruppi di lavoro.
Don Claudio sottolinea la modalità lavorativa dei
gruppi:
1. Fare una diagnosi tenendo conto di quello che

già si sta facendo in quell’ambito;
2. Individuare delle proposte concrete da porta-

re avanti;
3. Esplicitare quali impegni prendere per i pros-

simi anni.
Alla fine del confronto vengono definiti i cinque
gruppi di lavoro:
- accoglienza/carità
- formazione/spiritualità
- post cresima
- famiglia
- comunicazione.

I membri del consiglio pastorale si inseriscono
nei vari gruppi tenendo come criterio la distri-
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buzione equa delle varie fasce di età d’apparte-
nenza in modo da avere un confronto che tenga
conto dei vari punti di vista.

3. Iniziative quaresima 2020
Vengono presentate al consiglio gli incontri che
verranno fatti durante la quaresima, proposti a
tutta la comunità.
Don Claudio ricorda alcuni appuntamenti tra cui
l’incontro con il Vescovo per i consigli parroc-
chiali a Varedo del 28 febbraio; la via crucis zo-
nale a Vimodrone del 3 Aprile.

4. Varie ed eventuali
Viene comunicato che in occasione della giorna-
ta della memoria il Tavolo per la pace distribuirà
fuori dalla chiesa delle cartoline in ricordo della
Shoah.
La Caritas parrocchiale sta concludendo l’allesti-
mento della Bottega di via Cesare Battisti, comuni-
cherà appena possibile la data della inaugurazione.
Il prossimo incontro del consiglio pastorale sarà
il 21 Febbraio alle h.21.00.
Alle ore 23 si conclude il Consiglio pastorale par-
rocchiale.

2 FEBBRAIO

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI

GESÙ AL TEMPIO

Quaranta giorni dopo il Natale, 
la Chiesa celebra il mistero di Gesù 

presentato al tempio 
da Maria e da Giuseppe.

CALENDARIO PARROCCHIALE

I miei occhi hanno visto la sua salvezza.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giusep-
pe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore:
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due gio-
vani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’I-
sraele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la mor-
te senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi la-
sciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
La legge ebraica prescrive che tutti i primogeniti, sia degli uomini che degli animali, siano offerti al Signo-
re (dal libro dell’Esodo 13,1-16). Poiché i bambini, evidentemente, non possono essere sacrificati sull’alta-
re a Dio, vengono sostituiti dai genitori con un animale puro che offrono al loro posto: un agnello se sono
ricchi o un paio di colombe se sono poveri. Anche Maria e Giuseppe si sottomettono a questa disposizione
e l’evangelista Luca ne approfitta per ridire la povertà di questa famiglia di giovani sposi di Nazaret che non
possono offrire un agnello, ma solo delle colombe perché poveri e immigrati. L’evangelista richiama un se-
condo aspetto fondamentale nella sua lettura: Giuseppe e Maria scrupolosamente osservano tutte le pre-
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scrizioni della Legge del Signore e la Legge è ricordata, nel brano, cinque volte (cinque sono i libri della
Legge).
In questa festa Gesù è presentato come luce. 
“Cristo è luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele”, così recita l’antifona al cantico di
Simeone.
La Chiesa da secoli benedice i ceri accesi e processionalmente raggiunge l’altare. Ognuno di noi è invitato
a ricordare la luce che ci è stata consegnata il giorno del nostro battesimo, quella luce accesa dal cero pa-
squale. Ognuno è incoraggiato a riaccenderla di nuovo se si fosse spenta o si fosse inumidita e così ripren-
dere il cammino incontro al Signore.
“Voi siete la luce del mondo” (Mt. 5,14) ci dice Gesù. Illuminati da lui siamo inviati a portare la luce nel
mondo, ma in modo particolare a chi ci sta vicino.
Gesù entrando nel tempio entra ufficialmente nell’umanità, è investito della sua missione. Simeone coin-
volge anche la madre nella missione redentiva: “Anche a te una spada trafiggerà l’anima”. Maria con il suo
sì è diventata nostra corredentrice. Un sì che non è stato solo quello iniziale, ma un sì definitivo, di ogni
giorno, fino alla croce, fino alla tomba vuota, fino al cenacolo. Ecco perché la invochiamo corredentrice.

FEBBRAIO 2020
Sabato 1 ore 18.00 Rito della benedizione delle candele e Santa Messa nella festa della Presen-

tazione del Signore al Tempio 
ore 21.00 Inizia l’itinerario in preparazione al Sacramento del Matrimonio, in Oratorio.

DOMENICA 2 Festa della Presentazione del Signore al Tempio
Giornata mondiale della Vita Consacrata
In ORATORIO: FESTA DI DON BOSCO con lo slogan “Chi fa di sua testa, paga
di sua borsa”.
Durante la festa di don Bosco di quest’anno rifletteremo insieme sul desiderio di don Bo-
sco di salvare ogni giovane dai pericoli e dalle insidie del mondo per portarlo verso il
suo destino di felicità. In particolare rifletteremo sul suo desiderio di accompagnare an-
che i ragazzi più difficili (“i bulli e le pupe” diremmo oggi). Don Bosco li metteva in
guardia: “Chi fa di sua testa, paga di sua borsa”.
ECCO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ore 10.00 Santa Messa presso la Tensostruttura in Oratorio, con la predicazione di don

Lorenzo Valsecchi, diacono che lo scorso anno ha vissuto il suo servizio pa-
storale presso la nostra comunità.

ore 14.15 ritrovo presso la tensostruttura e animazione
ore 14,30 preghiera a don Bosco

A seguire giochi e attività divise per fasce d’età.
ore 16,00 termine giochi e merenda in cortile centrale
ore 16.15 In CINETEATRO DON BOSCO, spettacolo per bambini e famiglie «LUNA
E L’ALTRA il gioco dei sensi e degli elementi», ingresso gratuito. 
LUNA è alta e L’ALTRA è bassina,
una apparentemente più sofisticata,
una più estroversa e spontanea. Ed
eccole lì, in spiaggia. Durante l’arco
di un’intera giornata, le due bambi-
ne manifesteranno tutta la loro es-
senza, le loro differenze con l’in-
consapevole pensiero di essere l’u-
na il meglio dell’altra. Questo por-
terà agli inevitabili e comici litigi ti-
pici dei bambini. Ma gli spunti che i
sensi e gli elementi naturali offrono



alle due rivali, daranno loro la possibilità di ritrovarsi amiche, di giocare insieme e di
condividere le emozioni e le fantasie che gli elementi e i sensi stessi suggeriscono. 

Mercoledì 5 Festa di S. Agata: alla celebrazione delle San-
te Messe delle ore 9.00 e 18.30 sono invitate tut-
te le donne in particolare l’Associazione C.I.F
(Centro Italiano Femminile).
Agata, nacque nei primi decenni del III secolo
a Catania in una ricca e nobile famiglia di fede
cristiana. Verso i 15 anni volle consacrarsi a Dio.
Il vescovo di Catania accolse la sua richiesta e
le impose il velo rosso portato dalle vergini con-
sacrate. Il proconsole di Catania Quinziano eb-
be l’occasione di vederla, se ne invaghì, e in forza dell’editto di persecuzione dell’im-
peratore Decio, l’accusò di vilipendio della religione di Stato, quindi ordinò che la por-
tassero al Palazzo pretorio. I tentativi di seduzione da parte del proconsole non ebbe-
ro alcun risultato. Furioso, l’uomo imbastì un processo contro di lei. Interrogata e tor-
turata Agata resisteva nella sua fede: Quinziano al colmo del furore le fece anche strap-
pare o tagliare i seni con enormi tenaglie. Ma la giovane, dopo una visione, fu guari-
ta. Fu ordinato allora che venisse bruciata, ma un forte terremoto evitò l’esecuzione. Il
proconsole fece togliere Agata dalla brace e la fece riportare agonizzante in cella, do-
ve morì qualche ora dopo. Era l’anno 251.
ore 14.30 Catechesi Terza età

Giovedì 6 ore 21.00 Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» -
Quinto incontro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 3,1-4,1 “Fratelli, fa-
tevi insieme miei imitatori”. 

Domenica 9 Quinta dopo l’Epifania
Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a
Cafàrnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giu-
dea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a
guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli dis-
se: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il
funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che
il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio
vive». Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli ave-
va detto e si mise in cammino...
“Va’, tuo figlio vive!”: la certezza che Gesù regala a un
padre angosciato tocca ogni esistenza e ci impegna a di-
fenderla e a favorirla sempre e per tutti. La volontà del
Creatore è il nostro compito principale, soprattutto dove
la vita è più fragile e minacciata e richiede quindi una pre-
mura maggiore. Il secondo dei sette miracoli, raccontati nel vangelo di Giovanni, è un
dono di salute e di vita: nel compierlo Gesù si lamenta di quelli che cercano da Dio
sempre segni e conferme. La fiducia, invece, non pretende e non critica ma si conse-
gna lietamente: il Signore ci aiuti quindi a progredire verso una fede totale e gratuita.

Mercoledì 12 ore 14.30 Catechesi Terza Età
Giovedì 13 Gruppi di Ascolto della Parola nelle Famiglie

Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Quinto in-
contro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 3,1-4,1 “Fratelli, fatevi insieme miei imi-
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tatori”. Il tema riguarda la salvezza: ci salva l’amore di Dio Padre in Gesù Cristo, co-
me grazia, o ci salva la nostra capacità di obbedire alla Legge di Dio?

Venerdì 14 Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
ore 20.30 In chiesa parrocchiale CONFESSIONI per i Genitori, Padrini e Madrine dei

Cresimandi
Domenica 16 Penultima dopo l’Epifania detta «della divina clemenza»

Il Signore Gesù si recò nel tempio e si mise a
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, que-
sta donna è stata sorpresa in flagrante adulte-
rio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
... e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, get-
ti per primo la pietra contro di lei». ...Gesù si
alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Gesù riconosce il peccato della donna, ma invece della condanna che annienta, le offre
la fiducia di un perdono che la fa rinascere a vita nuova: è il dono che viene dal sacra-
mento della riconciliazione.
La benevolenza dell’amore che guida alla verità della vita appartiene a Dio: il Padre, me-
diante lo Spirito santo, la infonde in ciascuno di noi affinché la gioia sia condivisa. Il ri-
conoscerci abitati tutti dal limite, come Gesù indica, ci conduce a constatare come la so-
lidarietà – e non l’accusa – sia l’atteggiamento capace di creare rapporti veri in ogni con-
testo sociale e anche lavorativo. 
ore 11.15 Amministrazione del Sacramento della Confermazione, con la presenza del

Vescovo mons. Roberto Busti.
Martedì 18 ore 21.00 Incontro pubblico “La vita tra desideri, diritti e doveri”, presso l’Audito-

rium della BCC in via San Giovanni Bosco.
Mercoledì 19 ore 14.30 Catechesi Terza Età
Sabato 22 ore 18.00 Santa Messa vigiliare festiva, con la presenza delle Coppie che concludono

l’Itinerario in preparazione al Sacramento del Matrimonio.
Domenica 23 Ultima dopo l’Epifania

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane
dei due disse al padre: «Padre, dammi la
parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le
sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in mo-
do dissoluto....
È la parabola del “figliol prodigo” o “del Padre misericordioso. La parabola finisce che
probabilmente il fratello maggiore è entrato alla festa, perché è sempre stato ubbidiente
al padre, ma assolutamente indifferente e scontroso con il fratello a cui gli farà pesare la
mole del lavoro che lui ha fatto. Il fratello minore comincerà ad adattarsi ai ritmi nuovi,
ma incomincerà ad avere nostalgia per il suo passato, pur restando in casa. I figli conti-
nuano a cambiare perché non capiscono fino in fondo, solo il padre resta uguale a se stes-
so, impegnato in un amore pieno, totale, garantito. Questa parabola ci mostra qual è il
vero volto di Dio: infinitamente amabile e infinitamente ricco di amore per ciascuno, sia
o non sia meritevole. Il più grande affronto che si possa fare è avere paura di Lui, e im-
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» 
(dalla liturgia)

BATTESIMI del 19 Gennaio 2020
1. Narvay Calero Gianluca di Nunez Wilfredo

Mauro e Calera Velo Cindy Miluska

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI

1. Masucci Antonio anni 87 dec. 03/01/2020
2. Genchi Ugo anni 68 dec. 10/01/2020

Anagrafe parrocchiale

 In occasione del Battesimo .............................................................................................. Euro 50,00
 In occasione dei Funerali ................................................................................................. Euro 530,00
 Anniversari di Matrimonio .............................................................................................. Euro 270,00

Offerte di Gennaio 2020

maginare che Egli debba rifiutare qualcuno. Il Signore ama tutti e non rifiuta nessuno!
Tutti sono suoi figli.
ore 11.15 Amministrazione del Sacramento della Confermazione, con la presenza del

Vescovo mons. Roberto Busti.

MARZO 2020
DOMENICA 1 Prima domenica di Quaresima: I quaranta giorni di digiuno osservati da Gesù.

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre di-
ventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto
infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte al-
tissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste co-
se io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene,
Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allo-
ra il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
«Lasciatevi riconciliare con Dio […]. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il gior-
no della salvezza!»: è l’invito che apre e sostiene il grande itinerario quaresimale. La
Chiesa ambrosiana inizia, «con animo docile e pronto», il cammino che porta alla gioia
e alla vita della Pasqua, lasciandosi guidare dall’esempio stesso di Gesù, che «fu con-
dotto dallo Spirito nel deserto». Proprio l’esperienza del deserto si offre a noi come «mo-
mento favorevole» per superare le tentazioni attraverso una preghiera più intensa, l’a-
scolto prolungato della parola di Dio, il digiuno e «l’esercizio della penitenza e della ca-
rità». Esprimiamo il proposito di rimanere fedeli al Signore, perché solo in lui si rianima
la speranza e si riaccende l’amore».


