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(V e PENULTIMA DOPO EPIFANIA)

A

IN PUNTA DI PIEDI

nni fa mi ha colpito la visione di un film, “Mare dentro”.
Racconta di una storia vera,
quella drammatica di Ramon, un
uomo costretto a letto a causa di
un grave incidente, un tuffo da uno
scoglio, finito male, che l’ha reso tetraplegico. Ramon passa il tempo a
guardare dalla finestra e vorrebbe
che qualcuno lo aiutasse a morire.
Nel film interviene un sacerdote, anche lui tetraplegico, che richiama con
forza il valore della vita come dono
di Dio, e insieme emette giudizi su
quest’uomo e sulla sua famiglia. La
cognata, che in modo amorevole si
prende cura di Ramon da tanti anni,
in un dialogo col sacerdote dice così:
“Io non so chi di voi
due ha ragione su
Dio, sulla vita, sulla
morte; ma una cosa
so: che lei ha la bocca troppo larga”.
È un po’ il rischio in
cui a volte rischiamo
di cadere: pretendere di avere la verità
in tasca, soprattutto
sulle questioni più
importanti, come ad
esempio la sofferenza e la malattia.
Un vescovo francese, il card. Veuillot,
nel 1968 dal suo
letto di ospedale du-

rante la malattia che l’ha portato alla
morte ha detto così: “Noi sappiamo
imbastire delle belle frasi sulla sofferenza. Io stesso ne ho parlato con
calore. Dite ai sacerdoti di non dire
nulla: noi non sappiamo ciò che essa
è. Faccia a faccia con la sofferenza
io ho pianto”.
Là dove c’è il dolore la terra è sacra,
e occorre muoversi in punta di piedi,
con grande attenzione e rispetto.
Se diamo uno sguardo ai vangeli,
Gesù, nei suoi tanti incontri con persone malate, non spiega mai la sofferenza e il dolore, ma li combatte, ha
compassione, soffre con, accompagna, condivide.
Il Signore non ci toglie il dolore, non ha
eliminato la morte,
ma li attraversa con
noi con la sua presenza e la sua compagnia. E chiede a
noi di essere oggi
la sua mano, la sua
carezza e il suo abbraccio per quanti
soffrono nel corpo e
nello spirito.
È famoso l’intervento del Card. Martini
in un convegno nel
2008 dove, parlando della sua malattia
e del suo pensiero

alla morte (era malato del morbo di
Parkinson, e morirà nel 2012), disse così: “In punto di morte pregherei
il Signore di inviarmi angeli, santi o
amici che mi tengano la mano e mi
aiutino a sopportare le mie pene”.
Nella tradizione islamica, dove Gesù
ha un posto di rilievo, c’è questo
piccolo racconto: "Gesù incontrò un
uomo e gli chiese: «Che cosa stai facendo?». «Mi dedico a Dio», rispose
l’uomo. Gesù gli chiese: «Chi si prende cura di te?». «Mio fratello», rispose l’uomo. Gesù disse: «Il tuo fratello
è più devoto a Dio di te»".
Viene alla mente la famosa dichiarazione di Cristo, nella pagina del Giudizio
universale: «Tutto quello che farete
a uno solo di questi fratelli più piccoli

l’avete fatto a me» L’atto d’amore e di
vicinanza verso l’affamato, l’assetato,
il malato, il carcerato, il forestiero è un
atto di fede e di culto, ben più importante
del ripetere: «Signore, Signore!», come
ancora osservava Gesù (Mt 7,21).
Quel “prendersi cura” richiamato dal
breve racconto islamico, mi fa pensare a tutte quelle persone che, nei
nostri giorni, nel segreto delle case,
consumano ore, energie, sentimenti
per curare un anziano malato, un figlio disabile, un parente in difficoltà.
Forse nessuno mai ricorderà questo
lungo e paziente servizio, se non Dio.
Questo amore e questa cura sono, in
verità, una delle più belle e autentiche testimonianze di fede.
Don Fulvio

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
9 febbraio				
V dopo Epifania
I sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (FAM. PROVERBIO,
RAMPOLDI e VERONELLI)
Ore 9.30: s. Messa (MICHELE e ANTONELLA)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’;
50° PISANO-DEMARCO)
Ore 18.00: s. Messa (CATTANEO SILVIO e ROSETTA)
Lunedì
10
Ore 8.30: s. Messa (ROMANO’ FABIO)
Ore 18.15: s. Messa (FAM. SANVITO e ZECCHINI)
Martedì
11
Ore 8.30: s. Messa (VERONELLI STELLA)
		
Ore 15.30: s. s. Messa per anziani e malati
Mercoledì 12
Ore 8.30: s. Messa (FAM. BARRO e RAIMONDI)
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
Ore 18.15: s. Messa (DON FRANCESCO GARANCINI)
Giovedì
13
Ore 8.30: s. Messa (BARBIERI GIUSEPPE)
Ore 18.15: s. Messa (GIUSEPPINA e CRISTOFORO;
FAM .FINETTO RACHELE; SEVERINA e
PRIMO DELL’ACQUA; CAVARRA FRANCESCO,
FAM. GALLELLO, FULGINITI e LALICATA)
Venerdì
14
Ore 8.30: s. Messa (Intenzione Offerente)
Ore 18.15: s. Messa (PAONE ANTONIO)
Sabato
15
Ore 8.30: s. Messa (BANFI NATALE e FAM.)
Ore 18.00: s. Messa (MAGGIONI ERMINIO E FAM.)
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE
16 febbraio				
e VERGA FRANCESCA)
Penultima dopo Epifania Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (UMMI REMO e BAJ MARIA)
Ore 18.00: s. Messa (GIANNONI GIUSEPPINA
e FERRARI GIUSEPPE)
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Lunedì
Martedì

17

Ore 8.30:
Ore 18.15:
18
Ore 8.30:
		
Ore 18.15:

Mercoledì 19
Ore 8.30:
		
Ore 16.00:
Ore 18.15:
20
Ore 8.30:
Giovedì
Ore 18.15:
Venerdì
21
Ore 8.30:
Ore 18.15:
Sabato
22
Ore 8.30:
		
Ore 18.00:
Domenica		
Ore 8.00:
23 febbraio				
V dopo Epifania
Ore 9.30:
III sett. del salterio Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA)
s. Messa (SANTINI ANTONIETTA)
s. Messa
s. Messa (SOZZI ERMINIO e TONINELLI
LUIGIA; LUIGI e MARGHERITA; VOLPI
FRANCO e EVA; SCAGLIENO FRANCESCO
e ROSARIA)
s. Messa
s. Messa (alla RSA)
s. Messa (SOMERA CATERINA)
s. Messa
s. Messa (PERIN NELLO)
s. Messa
s. Messa (CLERICI MARIUCCIA)
s. Messa (COLOMBO ALDO)
s. Messa (FIORELLA, APOLLONIA E CARLA)
s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’
RINALDO,ALBERTO e NATALINA)
s. Messa (FAM. FALCON e FLABORIA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’;
s. Messa (MINUTI CESARE)

Appuntamenti di FEB. 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domenica 9: Raccolta mensile Opere Parrocchiali.
Lunedì 10: Assemblea Parrocchiale.
Martedì 11: ore 15.30 Messa Malati e Anziani.
Mercoledì 12: ore 21 Incontro Gruppi
Ascolto della Parola.
Sabato 15: ore 19: Cena e Incontro Famiglie.
Venerdì 21: ore 21 Cineforum in Oratorio.
Domenica 23: Domenica In 2 elementare.
Mercoledì 26: ore 20.45 Arcivescovo a Rho.
Venerdì 28-Domenica 1 marzo: Pellegrinaggio Assisi 3-4 elementare.

Appuntamenti di MAR. 2020

• Domenica 1: Inizio Quaresima.
2-Venerdì 6: Esercizi spiri•tualiLunedì
serali a Barbaiana.
• Domenica 8: Raccolta mensile Opere Parrocchiali. Ore 16.30 Battesimi.
• Lunedì 9: Incontro Pellegrinaggio
Turchia in Oratorio.
• Giovedì 12: Consiglio pastorale.
Venerdì 13: ore 21 Incontro di Qua•resima:
La passione di Maria nell’arte.
15: Presenza della Comu•nitàDomenica
Incontro.
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Mercoledì 18: ore 21 Incontro Gruppi
Ascolto della Parola.
Venerdì 20: ore 21 Incontro di Quaresima: La passione di Maria nell’arte.
Sabato 21: Incontro Gruppo Famiglie in Oratorio
Domenica 22: Festa del Papà con
s. Messa e varie proposte.
Lunedì 23: Pellegrinaggio Turchia
Venerdì 27: ore 21 Via Crucis zona
di Rho a Parabiago con Arcivescovo
Sabato 28: Raccolta Caritas
Domenica 29: Raccolta Caritas
porta a porta

•

In Oratorio

n Domenica 9 febbraio: uscita sulla
neve per i preadolescenti della città.
n Venerdì 14: ore 19.00 catechesi adolescenti.
n Lunedì 17: ore 21 Lectio per 18/19enni
e giovani in olr. I 18/19enni sono invitati a
partecipare alle assemblee parrocchiali.
n Venerdì 21: ore 18.00 confessioni
preado.
n Sabato 22: uscita a Sant’Ambrogio e
Duomo per i ragazzi di V elementare e le
loro famiglie.

n Domenica 23 febbraio - sfilata di
carnevale per le vie della città. Ritrovo
in oratorio alle ore 14.00 partenza della
sfilata alle ore 14.30...arrivo in centro e
la festa continua in piazza Matteotti dalle 15.30 in poi (programma dettagliato in
oratorio o nei negozi della città). Tema:
IL CLIMA.... premieremo le maschere più
belle e originali!

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Anche quest’anno i vari gruppi della tre parrocchie della Comunità pastorale e tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare al momento
assembleare, dove sarà possibile confrontarci
coi sacerdoti e i membri del Consiglio pastorale sul percorso fatto e sul cammino che ci
aspetta, soprattutto per annunciare il vangelo
nei nostri ambienti di vita. L’appuntamento per
la nostra parrocchia è previsto per
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020
Ore 21.00 Presso Oratorio via Redipuglia
Proponiamo questa TRACCIA per la preparazione e il dialogo:
1. Verifichiamo le iniziative in corso, a livello di gruppo, di parrocchia e di comunità
(Gruppi di Ascolto della Parola di Dio).
2. Come la nostra azione è occasione di
annuncio del Vangelo?
3. Quali proposte e richieste perché i nostri
gruppi siano strumenti di annuncio più efficaci?
4. Quali attenzioni alle fragilità (personali, coniugali, famigliari) possiamo mettere
in atto per suscitare e sostenere una vera
"esperienza di buon vicinato"?
5. Cosa proponiamo per un coinvolgimento
e una corresponsabilità laicale più veri ed
efficaci?

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
5. Percoco Maria Francesca (anni 98);
6. Ferrario Luciano (anni 91);
7. Di Pace Pasquale (anni 82);
8. Radaelli Onorino (anni 90);
9. Cabrini Mario (anni 84);
10. Brevi Fiorenta (anni 87).
Don Ernesto è disponibile per Confessioni e colloqui nella sua abitazione in Via
Manzoni 6 dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.00.

Cineforum in Oratorio

per Giovani e Adulti
Sotto la già apprezzata guida del Prof.
Alberto Bourlot, semiologo e docente
dell’Università Cattolica proponiamo la
visione di due film, in un Cineforum dal
titolo “Il tempo delle scelte”.
Il primo film, “I nostri ragazzi” del regista
Ivano De Matteo sarà proiettato Venerdì
21 febbraio alle ore 21.00 nella
cappella del nostro Oratorio in via
Redipuglia. Il secondo film, “Due giorni,
una notte” dei fratelli Dardenne, sarà
venerdì 17 aprile.

Battesimi

2020

MARZO: Domenica 8 ore 16.30
Incontro plenario di preparazione:
martedì 25 febbraio ore 21 in Oratorio
APRILE: Sabato santo 11 aprile ore 21.00
Incontro plenario di preparazione:
martedì 25 febbraio ore 21 in Oratorio
MAGGIO: Domenica 17 maggio ore 16.30
Incontro plenario di preparazione:
martedì 12 maggio ore 21 in Oratorio
GIUGNO: Domenica 14 giugno ore 18.00
Incontro plenario di preparazione:
martedì 12 maggio ore 21 in Oratorio
LUGLIO: Domenica 12 luglio ore 16.30
Incontro plenario di preparazione:
martedì 12 maggio ore 21 in Oratorio

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI GENNAIO 2020
Opere Parrocchiali: € 3.025; Funerali: € 400.

