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domenica
3 febbraio 2019

Guardare la realtà con occhi di uomo,
e con occhi di Dio. E ciò significa
tanto tempo davanti al tabernacolo.
Papa Francesco

L’editoriale del Parroco

I

La voce dei bambini non nati

n occasione della Giornata per la vita, nella settimana in cui ci
ha raggiunto l’agghiacciante notizia che in America è stata
approvata una legge che permette l’aborto anche oltre la
ventiquattresima settimana, vi ripropongo alcune delle parole
pronunciate da Santa Madre Teresa di Calcutta a Oslo l’11
dicembre 1979 mentre le veniva conferito il premio Nobel per la
pace. Sono passati 40 anni, ma purtroppo sono parole sempre
attuali.
«Io sento che il più grande distruttore della pace oggi è l’aborto,
perché è una guerra diretta, un’uccisione diretta, un omicidio
commesso dalla madre stessa. E leggiamo nelle Scritture, perché
Dio lo dice molto chiaramente: “Anche se una madre
dimenticasse il suo bambino, io non ti dimenticherò. Ti ho inciso
sul palmo della mano”. Siamo incisi nel palmo della sua mano,
così vicini a Lui che un bambino non nato è stato inciso nel
palmo della mano di Dio. Non saremmo qui se i nostri genitori
non lo avessero fatto. I nostri bambini li vogliamo, li amiamo,
ma che cosa è di milioni di loro? Tante persone sono molto,
molto preoccupate per i bambini in India, per i bambini in
Africa dove tanti ne muoiono, di malnutrizione, fame e così via,
ma milioni muoiono deliberatamente per volere della madre. E
questo è ciò che è il grande distruttore della pace oggi. Perché se
una madre può uccidere il proprio stesso bambino, cosa mi
impedisce di uccidere te e a te di uccidere me? Nulla. Per questo
faccio appello in India, faccio appello ovunque. Restituiteci i
bambini, quest’anno è l’anno dei bambini. Che abbiamo fatto per
i bambini? All’inizio dell’anno ho detto, ovunque abbia parlato

ho detto: Quest’anno facciamo che ogni singolo bambino, nato o
non nato, sia desiderato”. E oggi è la fine dell’anno, abbiamo reso
ogni bambino desiderato? Vi darò qualcosa di impressionante.
Stiamo combattendo l’aborto con le adozioni, abbiamo salvato
migliaia di vite, abbiamo inviato messaggi a tutte le cliniche, gli
ospedali, le stazioni di polizia: Per favore non distruggete i
bambini, li prenderemo noi”. ...
Stiamo anche facendo un’altra cosa molto bella. Stiamo
insegnando ai nostri mendicanti, ai nostri lebbrosi, agli abitanti
degli slum, alla nostra gente sulla strada, i metodi naturali di
pianificazione familiare...
Abbiamo Gesù con noi e Lui ci ama. Se potessimo solo ricordarci
che Gesù mi ama, e ho l’opportunità di amare gli altri come Lui
ama me, non nelle grandi cose, ma nelle piccole cose con grande
amore, allora la Norvegia diventerebbe un nido d’amore. E
quanto bello sarà che da qui sia stato dato un centro per la pace.
Che da qui esca la gioia per la vita dei bambini non nati. Se
diventate una luce bruciante nel mondo della pace, allora
veramente il Nobel per la pace è un dono per il popolo
norvegese. Dio vi benedica!».
A noi il dovere di continuare a dar voce a questi bambini e, con
la preghiera e la testimonianza di vita, di contrastare la cultura
mondana che in nome di una supposta “libertà” della donna,
nega il diritto alla vita di milioni di bambini.
Auguri di una “buona vita” per tutti.
don Giovanni

VITA DELLA COMUNITÀ
Candelora

Davanti alla Sacra Famiglia si possono
prendere le candele benedette per
essere accese in casa come segno della
Luce che è Cristo.

Mostra su Guareschi

Dal 2 al 10 febbraio presso Villa
Ghirlanda. Orari sul volantino in fondo alla
chiesa.

Benedizione della gola

Domenica 3 febbraio, in occasione della
memoria di san Biagio (che essendo di
domenica non viene celebrata), al termine
delle ss. Messe (di sabato e domenica)
sarà possibile accostarsi al gesto della
Benedizione della gola, con il quale
chiediamo al Signore la grazia della salute
e l’aiuto per usare con fede la nostra
lingua per lodare Dio e i fratelli.

Amici di Maria Cristina

Domenica 3 febbraio sarà la “Giornata
per la Vita”. Durante la S. Messa delle ore
10.00 l’Associazione Amici di Cristina,

come da proprio statuto, devolverà le
consuete offerte annuali a sostegno della
maternità e delle famiglie in difficoltà.

Scarp de’ tenis

Ministri straordinari

Pellegrinaggio a Fatima

Martedì 5 febbraio alle ore 21.00
incontro con don Giovanni.

Consiglio affari economici

Venerdì 8 febbraio alle ore 21.00 nella
sala Maria Cristina Cella.

Piazzata chierichetti e coretto

Sabato 9 febbraio alle ore 19.30 in
oratorio. Dare il nome a don Simone.

Banco farmaceutico

Sabato 9 febbraio in tutte le farmacie.
Chi volesse dare una mano si rivolga a
Gianni Gallicchio che raccoglie le
disponibilità dei volontari.

Facciamo il punto

Domenica 10 febbraio alle ore 16.45
continuiamo gli incontri per i genitori in
sala Maria Cristina Cella.

Sabato 9 e domenica 10 febbraio al
termine delle ss. Messe nel chiostro.
Dal 26 al 29 aprile proponiamo un
pellegrinaggio parrocchiale a Fatima, con
la visita delle città di Lisbona, Batalha,
Alcobaça e Nazaré. Info e programma sul
sito della parrocchia o in segreteria
parrocchiale. Iscrizioni entro il 10
febbraio in segreteria.

Bando regionale oratori

Abbiamo vinto il bando di Regione
Lombardia per gli oratori. La Regione
finanzierà 252.603,50 € per il rifacimento
degli spogliatoi dell’oratorio. Il contributo
andrà restituito in 20 anni a tasso zero.
Nelle prossime settimane daremo
maggiori dettagli sui lavori.

CALENDARIO LITURGICO

02

SABATO | Presentazione del Signore
9.00 Roberto Busnelli
18.00 Candeloro e parenti,
Bernardo e Aurora

03

DOMENICA | IV dopo l’Epifania
8.30
10.00 pro populo
11.30
18.00

04

LUNEDÌ
9.00
18.00 Miranda, Valente, Marianna

05

MARTEDÌ | sant’Agata
9.00 Giulia, Pierino, Luigina, Sandro,
Carmela Poloni, Battista
18.00

06

MERCOLEDÌ | san Paolo Miki e comp.
9.00
18.00

07

GIOVEDÌ | sante Perpetua e Felicita
9.00 Vincenzo Pozzessere, Maria, Marta
18.00 Attilia Marcolin, Nicolae, Maurizio,
Luigia, Giuseppe, Sandro, Giuseppina
19.30

08

VENERDÌ | san Girolamo Emiliani
9.00 Antonio Palladino e fam.
18.00 Stefania Angelini e Paola

09

SABATO
9.00 Adalgisa e Elviro
18.00 Sandro, Armando, Gaetano

10

DOMENICA | V dopo l’Epifania
8.30
10.00 Caterina De Santis, Tommaso Masi
11.30 pro populo
18.00

PARROCO
don Giovanni Meda
026175418 - 3387227029
giovannimeda@tiscali.it

Dall’udienza generale di Papa Francesco del 30.1.2019

GMG a Panama
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Una cosa che mi ha colpito tanto: la gente alzava con le braccia i bambini.
Quando passava la Papamobile tutti con i bambini: li alzavano come dicendo:
“Ecco il mio orgoglio, ecco il mio futuro!”. E facevano vedere i bambini. Ma
erano tanti! E i padri o le madri orgogliosi di quel bambino. Ho pensato:
quanta dignità in questo gesto, e quanto è eloquente per l’inverno
demografico che stiamo vivendo in Europa! L'orgoglio di quella famiglia sono
i bambini. La sicurezza per il futuro sono i bambini. L'inverno demografico,
senza bambini, è duro!
Questa GMG ha avuto una forte impronta mariana, perché il suo tema erano
le parole della Vergine all’Angelo: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me
secondo la tua parola» (Lc 1,38). È stato forte sentire queste parole
pronunciate dai rappresentanti dei giovani dei cinque continenti, e
soprattutto vederle trasparire sui loro volti. Finché ci saranno nuove
generazioni capaci di dire “eccomi” a Dio, ci sarà futuro nel mondo.
Tra le tappe della GMG c’è sempre la Via Crucis. Camminare con Maria dietro
Gesù che porta la croce è la scuola della vita cristiana: lì si impara l’amore
paziente, silenzioso, concreto. Io vi faccio una confidenza: a me piace tanto
fare la Via Crucis, perché è andare con Maria dietro Gesù. E sempre porto con
me, per farlo in qualsiasi momento, una Via Crucis tascabile, che mi ha
regalato una persona molto apostolica a Buenos Aires. E quando ho tempo
prendo e seguo la Via Crucis. Fate anche voi la Via Crucis, perché è seguire
Gesù con Maria nel cammino della croce, dove Lui ha dato la vita per noi, per
la nostra redenzione. Nella Via Crucis si impara l’amore paziente, silenzioso e
concreto. A Panamá i giovani hanno portato con Gesù e Maria il peso della
condizione di tanti fratelli e sorelle sofferenti nell’America Centrale e nel
mondo intero. Tra questi ci sono tanti giovani vittime di diverse forme di
schiavitù e povertà. E in questo senso sono stati momenti molto significativi
la Liturgia penitenziale che ho celebrato in una Casa di rieducazione per
minori e la visita alla Casa-famiglia “Buon Samaritano”, che ospita persone
affette da Hiv/Aids. Culmine della GMG e del viaggio sono state la Veglia e la
Messa con i giovani. Nella Veglia – in quel campo pieno di giovani che hanno
fatto la Veglia, hanno dormito lì e alle 8 del mattino hanno partecipato alla
Messa – nella Veglia si è rinnovato il dialogo vivo con tutti i ragazzi e le
ragazze, entusiasti e anche capaci di silenzio e di ascolto. Passavano
dall'entusiasmo all'ascolto e alla preghiera in silenzio. A loro ho proposto
Maria come colei che, nella sua piccolezza, più di ogni altro ha “influito” sulla
storia del mondo: l’abbiamo chiamata la “influencer di Dio”. Nel suo “fiat” si
sono rispecchiate le belle e forti testimonianze di alcuni giovani. La mattina
di domenica, nella grande celebrazione eucaristica finale, Cristo Risorto, con
la forza dello Spirito Santo, ha parlato nuovamente ai giovani del mondo
chiamandoli a vivere il Vangelo nell’oggi, perché i giovani non sono il
“domani”; no, sono l’“oggi” per il “domani”. Non sono il “frattanto”, ma sono
l’oggi, l'adesso, della Chiesa e del mondo. E ho fatto appello alla responsabilità
degli adulti, perché non manchino alle nuove generazioni istruzione, lavoro,
comunità e famiglia. E questo è la chiave in questo momento nel mondo,
perché queste cose mancano. Istruzione, cioè educazione. Lavoro: quanti
giovani sono senza. Comunità: si sentano accolti, in famiglia, nella società.
L’incontro con tutti i Vescovi dell’America Centrale è stato per me un
momento di speciale consolazione. Insieme ci siamo lasciati ammaestrare
dalla testimonianza del santo vescovo Oscar Romero, per imparare sempre
meglio a “sentire con la Chiesa” – era il suo motto episcopale –, nella
vicinanza ai giovani, ai poveri, ai sacerdoti, al santo popolo fedele di Dio.
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