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• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

“IL VANGELO DELLA VITA
GIOIA PER IL MONDO”

Il vangelo della vita gioia per il mondo
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa
Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della
Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro della
nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il
senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di
gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo;
dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione
cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.
Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera sono
possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e,
come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia è il frutto di una
vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si
consegnano con fiducia e si lasciano “formare”
dall’amore di Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 15,32);
figli che vivono nel timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il
cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir 1,10).
Ancora, è l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata dallo
stesso sentire di Gesù, secondo le parole dell’ Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù»,
che si è fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore
del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di
Gesù sono i poli di un’esistenza che diviene Vangelo
della vita, buona notizia, capace di portare la gioia
grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).
Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il
Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di inte-

ressi personali o di parte, nelle aggressioni contro le
donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle
violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli
ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è
capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma
dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata,
ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista
riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua
destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la
cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina le
basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e
della gioia è vivere con cuore grato la fatica
dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie
autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del
Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente
con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta
che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc
3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla
bene, in modo sapiente, contando su una concezione
delle relazioni non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in
essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico
nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le
parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della
generosità, del perdono reciproco e della misericordia,
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito
è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio
dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che
contagia gioia e vince ogni tristezza.
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• Ore 11,30: Corso Matrimonio.
• SUGGERIMENTI PER GIORNATA VITA
1) L’aiuto concreto ai bimbi in cerca di famiglia
attraverso l’istituto dell’affido. Vedi Sportello
Anania della Caritas.
2) L’acquisto di primule, in parrocchia, a favore
del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli.

DOMENICA PROSSIMA (11/02/18)
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

“INSIEME NELLA FRAGILITÀ”
• XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
IN S. BERNARDETTA via Boffalora 110
Ore 14: accoglienza dei malati possibilità di
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Ore 14,30: preghiera del S. Rosario
Ore 15: S. Messa concelebrata e Benedizione
degli ammalati. Al termine un goccio di the o
caffè e qualche biscotto.
• CARNEVALE. Domenica 11/02 in parrocchia vendita torte per finanziare il Carnevale. Grazie a tutti
coloro che faranno una torta da mettere in vendita:
portarla domenica mattina tra le 9,30 e 10,30.
• Ore 11,30: Corso Matrimonio.

Settimana penultima dopo Epifania
LUNEDÌ 05/02
• Ore 21: Corso Matrimonio.
MARTEDÌ 06/02
• Decani a Seveso.
• Ore 21: Teen Star Grandi
MERCOLEDÌ 07/02
• Ore 17: Teen Sar Medium
GIOVEDÌ 08/02
• Ore 9,30 e 21: Catechesi Adulti.

CARNEVALE RAGAZZI
17 febbraio 2018
“coleotteri, stupidotteri, bomboloni”
i nuovi insetti mai visti prima
sfileranno sabato 17 febbraio 2018
TI ASPETTIAMO IN ORATORIO
domenica 4 e 11 febbraio dalle 15 alle 18
per realizzare insieme il tuo vestito di carnevale.
Aspettiamo anche
“apine operaie” che ci aiutino a realizzarli e
“formichine operose” che donino all’oratorio il
materiale necessario: tessuti, nastri, bottoni, carte colorate, collant di nailon ecc... (da consegnare al bar dell’oratorio.

COMMISSIONE CULTURA
Sabato 24 febbraio, ore 10 VISITA GUIDATA
al MUSEO TEATRALE ALLA SCALA.
Costo euro 11, prenotazione presso
Maurizio FERARI: 0289531187
Gabriella VALLIN: 3477924234.

CALENDARIO FEBBRAIO - MARZO 2018
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D

FEBBRAIO
Corso Matr.
Incontro Animatori
Catechesi Adulti
Duomo / Preado Inc.
Carnevale
I Quaresima
Corso Matr.Mesero

19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D

FEBBRAIO
Esercizi Spirituali
Esercizi Spirituali
Esercizi Spirituali
Esercizi Spirituali
Silenzio
Museo Scala
Dom Comunit.
PostB1 - Gen.2ªel.

FEBBRAIO/MARZO
26 L
27 M Zona 1
28 M
01 G Decani Vez
02 V Via Crucis / Preado
03 S
04 D Dom Comunit.
PostB2/Gen.3ªe Med.

MARZO
05 L
06 M
07 M
08 G
09 V
10 S
11 D

Preti Dec / Teen St.
Teen St.
Preparazione DC
Via Crucis Milano
Fidanzati Arciv.
Domenica Com.
Teatro /Gen.4ª el.

