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(II dopo l’Epifania)
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“DOV’È TUO FRATELLO?”

oi che calpestate il povero
e sterminate gli umili. Ecco,
verranno giorni in cui manderò la fame nel paese; fame di ascoltare le parole del Signore” (Am 8,4.11).

Il monito del profeta Amos risulta
ancora oggi di bruciante attualità.
Quanti poveri oggi sono calpestati!
Quanti piccoli vengono sterminati!
Sono tutti vittime di quella cultura
dello scarto che più volte è stata denunciata. E tra questi non posso non
annoverare i migranti e i rifugiati, che
continuano a bussare alle porte delle
Nazioni che godono di maggiore benessere.
Cinque anni fa, durante la mia visita
a Lampedusa, ricordando le vittime
dei naufragi, mi
sono fatto eco
del perenne appello all’umana
responsabilità:
«“Dov’è tuo fratello? La voce del
suo sangue grida
fino a me”, dice
Dio. Questa non
è una domanda
rivolta ad altri, è una domanda rivolta
a me, a te, a ciascuno di noi». Purtroppo le risposte a questo appello,
anche se generose, non sono state
sufficienti, e ci troviamo oggi a piangere migliaia di morti.

Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo
-“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”
(Mt 11,28)- ma ha bisogno di noi per
rendere efficace la sua promessa.
Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle
sorelle. Ha bisogno delle nostre mani
per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio – talvolta
complice – di molti. In effetti, dovrei
parlare di molti silenzi: il silenzio del
senso comune, il silenzio del “si è fatto sempre così”, il silenzio del “noi”
sempre contrapposto al “voi”.
Soprattutto, il Signore ha bisogno del
nostro cuore per manifestare l’amore
misericordioso di Dio verso gli ultimi,
i reietti, gli abbandonati, gli emarginati.
Il vangelo ricorda
il rimprovero di
Gesù ai farisei,
facili a subdole
mormorazioni:
“Andate a imparare che cosa
vuol dire: Misericordia io voglio
e non sacrifici”.
È un’accusa diretta verso l’ipocrisia
sterile di chi non vuole “sporcarsi le
mani”, come il sacerdote e il levita
della parabola del Buon Samaritano.
Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si

traduce in una chiusura nei confronti
di quanti hanno diritto, come noi, alla
sicurezza e a una condizione di vita
dignitosa, e che costruisce muri, reali
o immaginari, invece di ponti.

sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti; che sa guardare
al bene del proprio Paese tenendo
conto di quello degli altri Paesi, in un
mondo sempre più interconnesso.

Di fronte alle sfide migratorie di oggi,
l’unica risposta sensata è quella della
solidarietà e della misericordia; una
risposta che non fa troppi calcoli, ma
esige un’equa divisione delle responsabilità, un’onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione
oculata. Politica giusta è quella che
si pone al servizio della persona, di
tutte le persone interessate; che prevede soluzioni adatte a garantire la

Chiedo allo Spirito Santo di illuminare la nostra mente e di infiammare
il nostro cuore per superare tutte le
paure e le inquietudini e trasformarci
in docili strumenti dell’amore misericordioso del Padre, pronti a dare la
nostra vita per i fratelli e le sorelle,
così come ha fatto il Signore Gesù
Cristo per ciascuno di noi.

A

Papa Francesco
s. Messa per i Migranti - 6 luglio 2018

INTANTO A CROTONE…

ll’alba di ieri una grande barca a vela si è ribaltata lungo
la costa crotonese, nei pressi
di un hotel affacciato sul mare. I passeggeri curdi sono caduti nell’acqua
gelida, aggrappandosi con le unghie ai bordi dello scafo alla deriva.
Dall’albergo hanno sentito le urla e
chiamato i soccorsi. Dal vicino comune di Melissa sono arrivati i residenti,
capeggiati dal sindaco. Nessuno si
è chiesto da dove venissero quelle
persone, come fossero arrivate fin lì
e che cosa avrebbe detto l’Europa.
Hanno visto dei naufraghi e si sono
buttati. C’era una madre in acqua
che stritolava le braccia dei soccorritori e gridava: non pensate a me, salvate il mio bambino. Hanno salvato il
bambino, e anche lei. Nel marasma,
due agenti delle Fiamme Gialle hanno captato il pianto di un neonato in

trappola. Si sono infilati nella barca e al
buio lo hanno tirato fuori, senza immaginare di essere diventati fiancheggiatori dell’«antisovranismo neoliberista»,
come si è poi letto sui siti. I volontari
hanno portato coperte e trascinato
vecchie stufe, e una signora si è tolta
il suo giubbotto per avvolgere una ragazza che batteva i denti, resistendo al
freddo e ai sospetti di buonismo.
Proprio mentre l’accoglienza di quarantanove persone al largo di Malta diventava questione di Stato, gli
abitanti di un piccolo comune calabrese ne salvavano in silenzio altre
cinquantuno. Tra i soccorritori ci sarà
stato anche chi teorizza «prima gli
italiani», ma nei momenti fatali ci si
ricorda di essere prima umani.
Massimo Gramellini
(da Corriere della Sera -11 gennaio 2019)

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
20 gennaio		
II dopo l’Epifania
II sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa
s. Messa (ROMANO’ ALBERTINA)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (FARIOLI MAURO)

don Ernesto
don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo

Lunedì
21
S. Agnese		

Ore 8.30: s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) don Fulvio
s. Messa (LINA, GINETTO e MARIO CONTI) don Ernesto

Martedì

Ore 8.30: s. Messa (FAM. RADAELLI)
s. Messa (CORTI EMILIO)

22

don Fulvio
don Ernesto

Mercoledì 23

Ore 8.30: s. Messa (DONATELLA e ROMUALDO) don Fulvio
Ore 16.15: (alla RSA) s. Messa
don Fulvio
Ore 18.15: s. Messa (GIUSSANI ROBERTO)
don Ernesto

Giovedì
24
S. Francesco			
di Sales

Ore 8.30: s. Messa (F.LLI ZARANTONELLO,
don Fulvio
GIOVANNI e ELVIRA)
Ore 18.15: s. Messa (LORELLA, ROSARIA, VITTORIO don Ernesto
e GIUSEPPE; BATTISTA, LUIGIA e
ALESSANDRO; MARGHERITA e LUIGI)

Venerdì
25
Conversione
di S. Paolo

Ore 8.30: s. Messa (CARRARO PIETRO)
Ore 18.15: s. Messa (SIGNO’ EMILIO
e DAL MAGRO ORSOLA)

don Ernesto
don Fulvio

Sabato
26
Ore 8.30: s. Messa (VICENZINO DOMENICA
Ss. Timoteo e Tito,			
e COSTANTINO)
vescovi		
Ore 18.00: s. Messa (TAGLIABUE GIUSEPPE,
GIULIA e CARLO)

don Ernesto

Domenica		
27 gennaio		
S. Famiglia
III sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (Padre ANGELO PESSINA e FAM.)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (Intenzione Offerente)
s. Messa (PRIMO SEVERINA,CARMELA
e ANGELO)

don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo
don Fulvio
don Ernesto

Assemblea parrocchiale: Martedì 22 gennaio

Nelle tre parrocchie della Comunità pastorale nella prossima settimana sono in calendario le
annuali Assemblee parrocchiali: martedì 22 gennaio a Lainate in Oratorio, mercoledì 23 a
Pagliera, giovedì 24 a Barbaiana, tutte con inizio alle 21.
Dopo uno sguardo introduttivo al cammino di Chiesa diocesano, siamo inviatati ad esprimerci e
confrontarci sul nostro cammino di gruppi e di singoli in riferimento alle indicazioni del Vescovo.
Verrà poi dato spazio a uno sguardo alle singole parrocchie (iniziative, aspettative, difficoltà,
strutture…). L’Assemblea è aperta a tutti e in particolare ai membri dei diversi gruppi parrocchiali.

Appuntamenti di GEN. 2019

Martedì 22-Giovedì 24: Assemblee
•parrocchiali.
• Domenica 27: s. Famiglia. Anniversari Matrimonio.
• Mercoledì 30: Incontro di verifica
animatori Gruppi Ascolto a Barbaiana.

Appuntamenti di FEB. 2019

Sabato 2: Presentazione al Tempio
•“Candelora”.
Giornata Vita Consacrata.
• Domenica 3: Giornata per la Vita.
• Lunedì 4: Formazione Gruppi Caritas.

Giovedì 7: Incontro Consigli pastora•li con
l’Arcivescovo a Rho.
Venerdì
8: Secondo Incontro Forma•
tivo Lettori a Pagliera.
• Sabato 9: Formazione Catechisti a
Barbaiana.
Domenica 10: Incontro 2 elementare.
•Raccolta
mensile Opere Parrocchiali.
Lunedì
11: ore 15.30 Messa Malati
•
e Anziani.
Mercoledì 13: ore 21 Secondo In•contro
Gruppi Ascolto della Parola.
• Giovedì 14: Incontro Consiglio pastorale.

• Domenica 17: Battesimi ore 18.
• Lunedì 19: Iniziano gli Esercizi spirituali serali a Barbaiana.
• Sabato 23: Incontro Famiglie.
• Domenica 24: Incontro 2 elementare.
In Oratorio

n Lunedì 21 gennaio: Catechesi 18/19enni.
n Venerdì 25 gennaio: ore 18.30 catechesi adolescenti.
n Domenica 27 gennaio: Festa della famiglia e di S. Giovanni Bosco.
Ore 11.00 S. Messa solenne e festa degli anniversari di Matrimonio. Ore 16.00
Preghiera nella Chiesetta dell’oratorio.
Ore 16.30 Supermega TOMBOLOTTERIA nella sala della comunità dell’oratorio per tutte le famiglie; Merenda. Ore
18.30 Vespro per tutta la comunità giovanile e a seguire cena per tutti (sono
invitati anche i ragazzi di III media).

Pellegrinaggio

IN LIBANO

Periodo: da martedì 2 a martedì 9 aprile 2019
(8 giorni /7 notti) - ultimi posti disponibili
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550
CI GUIDERA’ DON GIACOMO

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 4. Cocchetti Giuseppina (anni 89);
5. Burbello Esterina (anni 77);
6. Maffeo Massimiliano (anni 36);
7. Corcelli Concetta (anni 83).

Festa della famiglia

e Anniversari 2019

Domenica 27 gennaio, festa della s. Famiglia,
pregheremo in tutte le s. Messe per le nostre famiglie e nella messa delle 11.00 pregheremo per le
coppie che nel 2019 festeggiano la ricorrenza del
primo anno e per ogni quinquennio. Dopo la
celebrazione le coppie sono invitate ad un pranzo
su prenotazione in Oratorio. Occorre iscriversi
entro il 22 gennaio compilando l’apposito modulo e consegnandolo in segreteria parrocchiale.

Giornata della Vita
Domenica 3 Febbraio è la Giornata per la
vita. Alla Messa delle 11.00 sono invitati
tutti i bambini battezzati lo scorso anno
residenti in Parrocchia, anche quelli che per
vari motivi sono stati battezzati fuori parrocchia. In ogni caso è necessario segnalare
a propria presenza in segreteria.
Dopo la Messa si terrà
un rinfresco presso
la Scuola dell’Infanzia
“Adele”

Date Battesimi
MARZO
/ APRILE

2019

MARZO:
Domenica 10 (ore 15.30)
APRILE: Sabato 20
Veglia pasquale (ore 21.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.3 ore 21 in Oratorio.

Restauro Chiesa Parrocchiale (primo lotto)
Nell’anno 2018 abbiamo speso un totale di € 100.879 (le fatture
pagate per il restauro nell’anno 2017 ammontavano ad un totale
di € 130.216). Restano da pagare alcune fatture a completamento
dei lavori per circa € 30.000.
Le entrate per questo scopo nel 2018 sono state € 27.950 dai bonifici specifici (€ 34.450 nel 2017) ed € 36.710 dalle raccolte mensili,
per un totale nello scorso anno di € 74.660.
Siamo in attesa dei permessi della Curia e della Sovrintendenza per iniziare i lavori in penitenzieria, nel locale superiore e sul muro di cinta di vicolo della Chiesa. Segnaliamo che i
benefici fiscali delle offerte attraverso i bonifici varranno anche per l’anno 2019.

