PARROCCHIALI dal 26 febbraio al 2 marzo:
marzo:
℡ ESERCIZI SPIRITUALI
Per l’incontro di giovedì sera 1 marzo
marzo:
piccole case) dove ritrovarsi a pregare insieme
una pagina biblica, secondo quanto verrà indicato. Per ora invitiamo
le famiglie disponibili a segnalare al più presto la loro disponibilità:
in Ufficio/sagrestia si può trovare il modulo da compilare oppure
si può inviare una mail a don Alberto: donalbertocolombo@gmail.com
indicare: Nome della Famiglia – via – numero – citofono e soprattutto
segnare: il numero delle persone che si può accogliere in casa

“Santi Quattro Evangelisti”

ABBIAMO BISOGNO DI CASE
CASE (anche

ett
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Mc 1,401,40-45):
“SE VUOI, GESU’, PUOI SALVARCI”
SALVARCI”

“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:

RIFLESSIONE
«A questa preghiera umile e fiduciosa,
Gesù reagisce con un atteggiamento
profondo del suo animo: la compassione.
compassione
E “compassione”
è una parola molto profonda:

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E
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QUESTA DOMENICA
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45
Salmodia: da questa domenica a martedì: II settimana;
da mercoledì delle Ceneri a sabato: IV settimana

“Se vuoi, puoi purificarmi”
.

compassione significa
“patire-con-l’altro”.
Il cuore di Cristo manifesta
la compassione paterna di Dio
per quell’uomo,
avvicinandosi a lui e toccandolo.
occandolo.
E questo particolare
è molto importante.
Gesù «tese la mano, lo toccò
toccò …

(dal Vangelo
di questa domenica)

e subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato» (v. 41).
La misericordia di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il lebbroso. Egli non si
pone a distanza di sicurezza e non agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio
del nostro male; e così proprio il nostro male diventa il luogo del contatto:
contatto: Lui, Gesù,
prende da noi la nostra umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità sana e
(Papa Francesco, Angelus 15/2/2015)
risanante..»
PREGHIERA
“Lettera di Gesù” da recitare insieme come preghiera in FAMIGLIA:
Carissime famiglie, vi ringrazio per quando andate a trovare un ammalato,
o invitate a casa vostra una persona sola.
IMPEGNO DELLA SETTIMANA
Guardate loro negli occhi. Accoglieteli con tenerezza,
Disegno di Patxi Velasco Fano)
e non abbiate paura ad abbracciarli per far sentire loro
Invitate
a casa un amico che
il calore della vostra umanità. Così potrò guarire anche
nessuno invita o una persona
la vostra umanità,lavarvi dai vostri peccati e renderete
sola che abita vicino a voi.
la Chiesa più bella e pulita, capace di riflettere il mio amore.



VITA DI COMUNITA’

 venerdì 16 febbraio
INCONTRO TERZA ETÀ RP, in sede, ore 15.00
 mercoledì 21 febbraio, ore 21.00, in Oratorio San Rocco:
SI RIUNISCE IL CONSIGLIO PASTORALE per cominciare a dialogare sul tema:
“CHIESA DALLE GENTI: responsabilità e prospettive”.
Questo incontro è particolarmente aperto a tutti. Sono invitati anche i cristiani,
non italiani, presenti nelle nostre parrocchie, per ascoltare anche la loro voce.

«Non c'è in un'intera vita cosa più importante che chinarsi,
perché l'altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi» (L. Pintor)

“Lo voglio, sii purificato”
(Mc 1,40-41)

Il chinarsi verso l'altro dice in modo vero e profondo, il desiderio di comunicare
vicinanza e speranza a chi è malato, solo, depresso, confuso, in disarmonia con sé, in
lutto.
In secondo luogo esprime un protendersi verso, per avviare una relazione: «essere con».
Si tratta di costruire un incontro favorendo l'inizio di un dialogo, sviluppando un caldo
atteggiamento empatico affinché l'altro si senta ascoltato, accolto e compreso, considerato,
amato e aiutato. In terzo luogo il chinarsi promuove la capacità di una relazione efficiente
ed efficace di aiuto, in favore di chi si trova nel bisogno. Diviene così un «essere per».
Tra tutte le azioni di misericordia, quella di visitare i malati appare la più attestata nella
storia del cristianesimo. Tuttavia visitare i malati resta un'azione difficile, faticosa, poiché è
una concreta azione, corpo a corpo, nei loro confronti.
Certo, visitare i malati, oltre a essere una decisione consapevole che esige responsabilità,
richiede anche di vincere la paura, di accettare la propria impotenza, di rinunciare a essere
protagonisti di buone azioni, per stare accanto all'altro senza pretese e senza imbarazzi.
L'incontro con un malato, se avviene in verità, ci disarma e mette a confronto due
impotenze, umanizzando così entrambi. L'incontro con il malato esige sempre disciplina:
occorre saper tacere e saper parlare con discernimento, non imporre la propria visione e i
propri desideri al malato, non finire per fare del malato un'occasione di protagonismo
caritativo. A volte, proprio perché non si hanno parole adeguate, occorre saper piangere
senza vergognarsi e, soprattutto, non aver paura del corpo del malato. Una carezza, una
stretta di mano, un bacio sulla fronte o sulla guancia, a seconda dei rapporti esistenti, può
essere per il malato fonte di grande consolazione.

I vangeli si compiacciono di dire che Gesù toccava i malati,
toccava persino i lebbrosi, toccava l'organo malato di un corpo,
perché il corpo è il luogo dell'incontro, della salvezza.
Toccare il corpo di un altro deve essere un'opera d'arte, toccare il
corpo di un malato deve essere terapeutico, relazionale,
comunionale: solo volto contro volto, mano nella mano, due
persone possono esprimere l'accoglienza l'uno dell'altro.
La salvezza si sperimenta nel corpo, l'amore è vissuto nel corpo,
la comunione si esprime nel corpo: a noi umani non sono
sufficienti le idee.
(dal sussidio preparato dalla Diocesi)
Così ci esorta Papa Francesco, nel suo messaggio per la Giornata del Malato:
«La preghiera alla Madre del Signore
ci veda tutti uniti in una insistente supplica,
perché ogni membro della Chiesa viva con amore
la vocazione al servizio della vita e della salute.
La Vergine Maria interceda
per questa XXVI Giornata Mondiale del malato;
aiuti le persone ammalate
a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore Gesù,
e sostenga coloro che di essi si prendono cura.
A tutti, malati, operatori sanitari e volontari,
imparto di cuore la Benedizione Apostolica»
Non manchi in questi giorni l’impegno a visitare un ammalato...
ed a pregare Maria, salute degli infermi; consolatrice degli afflitti.
Preghiera del Rosario, animata dall’Unitalsi:
- ore 15.00 a GD; - ore 16.00 a SA
***
10 febbraio: giorno del ricordo delle vittime delle foibe

 domenica 11 febbraio

Le cicatrici dei feroci crimini nella seconda guerra mondiale – che
nel dopoguerra si tradussero anche in una strage di italiani, e che si
accompagnarono alle sofferenze di decine di migliaia di famiglie
costrette ad abbandonare case e lavoro nella zona di Trieste, in Istria,
a Fiume e nelle coste dalmate – costituiscono parte della nostra storia.
L’Italia, con la sua accoglienza, ha testimoniato con forza ai propri concittadini,
originari delle terre del “confine orientale” e vittime delle dure conseguenze del conflitto
mondiale, la solidarietà e la vicinanza alla tragedia che hanno subito. La risposta agli
orrori del ‘900 è stata l’Europa della pace, della democrazia, della libertà, del rispetto delle
identità culturali, e ancora resta la risposta per abbattere per sempre il fanatismo, padre
delle barbarie e della crudeltà che si nutrono dell’odio.
Sergio Mattarella
ORATORI
 FESTA DI CARNEVALE:

questa domenica
A San Rocco
martedì 13 febbraio A Regina Pacis per tutti i raga
ragazzi delle elementari e medie

 sabato 17 febbraio, ore 15.30 presso l’Oratorio di GD:
INCONTRO PER TUTTI CHIERICHETTI
CHIERICHETTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE: gioco, formazione.
- ore 18.00 S. Messa di Comunità; - segue Pizza; - ore 21.00 Termine.
Sono invitati a partecipare all’incon
all’incontro
incontro,
tro dalle 15.30 alle 17.30, i bambini e le bambine
che vogliono iniziare ad essere chierichetti per un momento di formazione e gioco a loro dedicato.

Con il Mercoledì delle Ceneri – 14 febbraio – inizia la Quaresima

(Mt 24,12)

E’ questa la frase che ha ispirato il messaggio del Papa per questa Quaresima:
«Anche quest'anno desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo
tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un'espressione di Gesù nel Vangelo di
Matteo: “Per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà” (24,12).
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e
descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi
dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la
carità che è il centro di tutto il Vangelo.»... se così succedesse, sarebbe un guaio.
DURANTE

LA

QUARESIMA

CELEBRAZIONI DELLE LODI:
- ore 8.10 a RP/SR/GD
- ore 9.00 a SA (da lunedì
a sabato)
OGNI LUNEDÌ DI QUARESIMA,
a partire dal 19 febbraio:
- ore 6.45 S. Messa
nella cappellina
dell’Oratorio SR.

LE CENERI SARANNO IMPOSTE:

al termine delle messe:
RP
GD
SR



ore 8.30
8.30
8.30
ore 18.00 21.00 21.00

SA

18.30

CA

8.00
-

PER I RAGAZZI: - ore 17.00 a SR per SR e SA
- ore 17.00 a GD per GD e RP

PER ADOLESCENTI, 18ENNI, GIOVANI:
VIA CRUCIS DEL VENERDÌ:
- ore 18.30 a SA.
- ore 8.30 a CA (Casignolo)
- segue Tutti insieme
insieme ci troviamo all’oratorio di SA
- ore 15.00 a RP/GD/SR
per condividere la cena povera
- ore 17.30 a SA
- ore 20.45 a GD è sospesa
N.B. Iniziamo la Via Crucis, a partire da venerdì 23 febbraio

Quaresima
di Fraternità

 Nel Mercoledì delle Ceneri:
“Ve
Verrà
Verrà consegnata” ai fedeli la busta per “L
“LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ
FRATERNITÀ”,
a sostegno di due progetti in Brasile, dove operano le nostre Suore del Pime
 venerdì 16 febbraio GIORNATA PENITENZIALE CON ESPOSIZIONE
SPOSIZIONE EUCARISTICA:
- dalle ore 16.00 alle ore 21.00 a RP con la presenza di don Alberto;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a SR con la presenza di Padre Daniele

 venerdì 16 febbraio, in mattinata in Duomo a Milano:
TUTTI PRETI DELLA DIOCESI, CON L’ARCIVESCOVO, VIVONO UNA CELEBRAZIONE
COMUNITARIA PENITENZIALE, con la Confessione individuale,
individuale per entrare col cuore
purificato e rinnovato nella Quaresima, Preghiamo per la santificazione dei nostri
sacerdoti e di tutti i sacerdoti del mondo.
 SETTIMANA DELLA CARITÀ:
- lunedì 19 febbraio, ore 21.00 VEGLIA CARITAS DECANALE nella chiesa S. Pietro Martire
- giovedì 22 febbraio, ore 21.00 TAVOLA
AVOLA ROTONDA: “La cultura vince la povertà?”,
Teatro Sacro Cuore Triante.

