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VI dopo l’Epifania
Il Dio che si presenta nella Bibbia è un
Dio vivo, rispettoso delle sue creature,
pronto ad accogliere ogni sfumatura del
cuore umano, pronto di conseguenza a
cambiare i suoi disegni.
Dio non è geloso delle cose che gli
offriamo, ma desidera piuttosto che le
offerte siano destinate a chi è nella
necessità e nel bisogno.
La prima lettura narra il fatto di quando Davide, costretto a vivere nella clandestinità a causa di Saul che sta attendando alla sua vita, ha
arruolato per sé un piccolo esercito ed è ora alla ricerca urgente
di cibo e di armi. Per questo si rivolge al sacerdote Achimelec per
avere pane per i suoi compagni di lotta.
Erano pani consacrati, destinati all’offerta a Dio, ma il sacerdote
infrange il divieto sacrale per il bene di quegli uomini.
La realtà prioritaria, unica da rispettare assolutamente, è l’amore,
che rende l’animo più duttile e misericordioso.
Certo la religione dell’amore è più difficile, più esigente di una
che riduca tutto a legge inflessibile, immutabile, a gesti puramente esteriori, perché l’amore non ha fine e non ha misura. Gesù
non disprezza le regole, non disprezza il sabato degli ebrei, anzi.
Il giorno di sabato è per lui occasione di recarsi al tempio, nelle
sinagoghe per annunciare il suo vangelo.
Non solo, ma il sabato è il giorno adatto per manifestare i segni
messianici, quei segni che dovevano far maturare la fede in Lui
come Messia, inviato dal Padre.
Ecco il segno descritto nel Vangelo della guarigione dell’uomo
che aveva una mano paralizzata. È lecito far tutto questo in giorno di sabato controbattono i farisei?
Ma se tu, che sei povero e hai come unica risorsa una pecora, la
salvi, tanto più si deve aiutare un uomo che non può lavorare per
tutti i giorni della settimana.
E l’evangelista dà legittimità all’azione di Gesù come Messia citando il profeta Isaia: “Porrò il mio Spirito sopra di Lui”.
Se Gesù ha lo Spirito Santo egli può scacciare il male e guarire.
A Gesù che lancia messaggi di vita arrivano purtroppo minacce
di morte (tennero consiglio per farlo morire). Ma incontra anche
chi è convinto di seguirlo nel silenzio del proprio cuore.
Il Signore prende parte alle nostre debolezze, ci può aiutare al
momento opportuno, ci dice l’autore della lettera agli Ebrei, ma
noi siamo disponibili a “ricevere misericordia e trovare grazia”
presso di lui?
L’arroganza e la superbia dei farisei possono trovare dimora anche in noi per cui non troviamo nulla di cui chiedere perdono e
attribuiamo ai limiti umani le nostre mancanze senza comprendere i nostri errori come peccato.
La Parola di Gesù, che è parola di verità, sia vera luce al nostro
cammino, così da smascherare il male che è in noi e guidarci alla
sua dimora, alla sua santa montagna, all’incontro con lui, centro
della nostra vita (salmo).
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
MAR 14:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - corso prematrimoniale
MER 15:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - non c’è la Messa in via Gonin
GIO 16:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap.
ore 19,30 - formazione mensile educatori ragazzi
e giovani
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 19:
Battesimi comunitari mensili, dopo la Messa
delle 11,15

IL 25 MARZO IL PAPA A MILANO
Tutti sono invitati a partecipare alla
Santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di Monza, sabato 25
marzo alle ore 15. L'organizzazione
non accetterà iscrizioni singole, ma
soltanto di gruppo e provenienti dalle
parrocchie. Quindi è necessario che
ciascuno si iscrivi al più presto in ufficio parrocchiale.
Quota per il pullman euro 10.
11 febbraio

Vergine di Lourdes
e Festa del Malato
O Maria, Madre misericordiosa, con la
tua apparizione la grotta di Lourdes e
divenuto un luogo sacro, in cui diffondi le tue
grazie, molti hanno trovato conforto alle loro
infermità materiali e spirituali.
Maria, salute degli infermi, tu conosci i nostri
bisogni, le nostre sofferenze, volgi su di noi il
tuo sguardo propizio.
Noi pieni di fiducia ci affidiamo a Te!
Luigi Corlianò

Giornata per la Vita
Il Centro Aiuto alla Vita “Mangiagalli” ringrazia tutti! Con
la vendita delle primule sono state raccolte 826 euro.

Continua il corso di
preparazione al Matrimonio
martedì 14 febbraio alle ore 21,00
Ultima settimana in cui potete fare o rinnovare
l’abbonamento a Camminare Insieme

PAPA FRANCESCO
viene a visitare Milano e le terre ambrosiane.
L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bianche al carcere di san Vittore,
dal Duomo di Milano al parco di Monza per la celebrazione della santa Messa, fino all’incontro
con i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno più eloquente della sua volontà di essere tra
noi per confermare la nostra fede e contagiarci con la forza della sua testimonianza missionaria.
La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che sta vivendo sulla propria pelle
quel cambiamento d’epoca (molto più potente di una semplice epoca di cambiamenti) di cui
papa Francesco parla spesso. La terra dei santi Ambrogio e Carlo, questo grande tessuto urbano che copre e supera il territorio diocesano, sta conoscendo da un lato un grande momento
di risveglio e rilancio (complice il rinnovamento avuto con EXPO); ma dall’altro è provocata e
sfidata da un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, che non sempre favorisce
l’incontro di popoli e di culture in una convivenza capace di conciliare le differenze.
La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste settimane, sarà l’occasione
per ravvivare il nostro contributo a questo processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima della città e delle terre ambrosiane. Dall’incontro con papa Francesco ci attendiamo di acquisire
nuova consapevolezza sulla nostra identità di popolo posto da Dio dentro la storia, come recita
il titolo dato all’evento: “in questa città ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At 18,10).
Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di verifica, per cogliere quanto a Milano e nelle terre ambrosiane siamo quella Chiesa “umile, beata e disinteressata” che papa
Francesco ci ha descritto al Convegno Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in uscita” che svela il suo
volto facendosi carico con amore generoso del desiderio di vita dell’intera umanità, spesso dolorosamente ferita dal male; Chiesa che pone al centro i poveri, dai quali impara lo stesso farsi
povero di Gesù.
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, gruppi e realtà ecclesiali, a fare
del sussidio pubblicato dalla Diocesi proprio in preparazione alla visita del Papa (lo potete trovare sul sito diocesano) uno strumento di riflessione, preghiera, confronto e dibattito tra di noi
ma anche con la società civile, perché possiamo arrivare all’incontro con papa Francesco avendo gustato il sapore del sogno di Chiesa che ci consegna come compito proprio con questa sua
visita.

Mons. Luca Bressan,

Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione
e l’Azione Sociale Arcidiocesi di Milano - Presidente Caritas Ambrosiana

S. MESSA CON PAPA FRANCESCO. PARTECIPARE È FACILE
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Messa con papa Francesco, (vedi fronte) in
programma il 25 marzo alle ore 15 al Parco di Monza. Il compito è stato affidato ad ogni
parrocchia o comunità pastorale. Chi desidera partecipare alla Messa al Parco di Monza,
può recarsi in parrocchia e iscriversi.
La Santa Messa è il cuore di tutta la visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane. È un momento aperto a tutti, in cui partecipare è facile, gratuito e libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la comunità e la Chiesa ambrosiana.
Le persone con disabilità o anziani con difficoltà di movimento sono facilitate nell’accesso
all’area, grazie alla presenza di Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi.

Partecipiamo numerosi! In Parrocchia sono aperte le iscrizioni.

