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Domenica 2 febbraio, 42^ giornata della vita:

APRIRE LE PORTE ALLA VITA
LETTERA DELLE VOLONTARIE DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI
MAGENTA E RHO

C

ome volontarie del Cav, da trent’anni,
incontriamo donne che si trovano ad
affrontare una maternità non desiderata,
difficile, piena di ostacoli. Le incontriamo in due
ospedali, Magenta e Rho, grazie a una convenzione
tra la nostra Associazione e le due Aziende
Ospedaliere e presso la nostra “storica” sede di
Abbiategrasso. Grazie alla collaborazione con
operatori sanitari e con strutture socio-sanitarie di
tanti Comuni, a tante donne viene data la libertà
di un incontro, di un colloquio
chiarificatore, di un momento di
riflessione rispetto alla decisione
di abortire o accogliere la vita.
La volontaria non è mai sola:
dopo un colloquio difficile
troviamo
conforto
nel
confronto
con
le
altre
volontarie…
ecco
perché
lavoriamo sempre in equipe,
per confrontarci, sostenerci e
per trovare insieme un percorso
particolarmente adatto alla donna
che abbiamo incontrato. Per fare
tutto questo, abbiamo acquisito
un’adeguata formazione e continuamente ci
formiamo all’accoglienza e alla relazione d’aiuto. Le
donne che incontriamo arrivano quando la loro
scelta non è ancora definitiva, oppure quando
hanno già deciso di procede all’aborto: a tutte viene
offerto ascolto, accoglienza e condivisione della
fatica che stanno vivendo oltre che sostegno
concreto per superare le cause che potrebbero

portare a una scelta di non accoglienza della vita.
Quello che chiedono è accoglienza, ascolto delle
loro tribolazioni, del loro dolore, dei loro dubbi:
questo è il colloquio ed è il cuore del Cav,
accoglienza totale della mamma. In questo modo
entriamo nelle loro storie, sosteniamo le loro
fatiche: a volte le loro vicende sono lontanissime da
noi, altre ci toccano in modo particolare perché
anche noi abbiamo vissuto le stesse prove. Spesso
sono lasciate sole dai familiari più
prossimi: dobbiamo entrare “in
punta di piedi e scalze”, come ci ha
ricordato
una
cara
amica
infermiera, nella vita e nella storia
di molte donne lasciate sole,
deluse, offese e magari anche
abbandonate dagli affetti più cari.
L’esperienza accumulata in tanti
anni e la vita di tutti i giorni a
contatto con queste donne ci
spingono a testimoniare che è
possibile prevenire l’ aborto
condividendo il peso che spesso
una gravidanza indesiderata o
difficile comporta. Tutte le donne
che incontriamo, indipendentemente dalla loro
scelta finale, ci ringraziano per averle ascoltate, per
il tempo che abbiamo loro donato. Le loro parole ci
spronano a continuare a sostenere la dignità della
vita umana, sempre sacra. I bambini ci chiedono di
essere la loro voce ad essere testimoni che OGNI
VITA VALE, OGNI VITA CONTA. Visitate i nostri siti:
www.cavmagenta.it e www.culleperlavita.it

Domenica 9 febbraio:

IL BICCHIERE DI LATTE
SOLO IL BENE GENERA IL BENE

U

n giorno, un povero orfano molto affamato
bussò alla porta di una casa per chiedere
del cibo. Tuttavia, egli perse il suo coraggio
quando vide una bellissima ragazza aprire la
porta. Confuso e intimidito, invece di chiederle
qualcosa da mangiare, chiese piuttosto acqua da
bere. Molto gentilmente la ragazza gli portò un
grande bicchiere di latte. L’orfano lo bevve
lentamente e quando ebbe finito, chiese alla
ragazza quanto
doveva pagare per questo
bicchiere di latte. «Niente, rispose la ragazza, i
miei genitori mi hanno insegnato a non accettare
mai denaro per un bene fatto». Il povero orfano si
mise a piangere, ringraziò la ragazza e se ne andò
felice e pieno di speranza. Tanti anni dopo, questa
ragazza fu colpita da una malattia rara e cadde in
coma. I dottori della sua città impotenti davanti ad
una malattia così rara, la
indirizzarono in un altro
ospedale in una città molto
lontana dove si trovava uno
specialista di malattie poco
conosciute. Il suo caso fu
presentato
a
questo
specialista e quando egli
sentì il nome della città da cui
proveniva la paziente, una
luce illuminò i suoi occhi.
Subito si alzò della sedia
e andò a trovarla in sala
rianimazione. Quando
la vide, la riconobbe immediatamente. Poi tornò
nel suo ufficio, determinato a fare tutto il possibile
per salvare la sua vita. Dopo una lunga lotta contro
la malattia durata quasi un anno, il nostro medico
riuscì finalmente a guarire la signora. Venne allora
il momento per lei di lasciare l’ospedale. Il dottore
che l’aveva guarita chiese all’ ufficio contabilità
dell’ospedale di mostrargli la fattura preparata per
la paziente prima che fosse consegnata a lei. A
margine della fattura scrisse una nota e la fece
portare
alla
paziente
ormai
guarita
definitivamente. Quando la signora ricevette la
busta, si mise a tremare di paura: era certa che per
pagare il costo molto elevato di tutto il periodo di
degenza ospedaliera, avrebbe dovuto lavorare per
tutto il resto della propria vita. Finalmente, si fece
coraggio e l’aprì. E qualcosa catturò subito la sua
attenzione. Infatti, a margine della fattura molto
elevata, stavano scritte queste parole: "fattura

interamente già pagata con un bicchiere di latte".
La signora si mise a piangere perché in quel
momento aveva capito che il dottore era quel
ragazzo magro e affamato che tanti anni fa le
chiese qualcosa da bere; piena di gioia, alzò gli
occhi verso cielo e pregò ad alta voce: «Ti ringrazio
Signore! Il tuo amore continui a diffondersi nel
mondo attraverso gesti e parole benevoli di
persone di buona volontà». Carissimi, ogni bene
che facciamo non è mai perso. Mi è successo però
di ascoltare alcune persone dire con disperazione e
rabbia: «Non farò più del bene a nessuno. Mai
più!»; forse questa affermazione è frutto di una
brutta e amara esperienza di un atto benevole che
si è concluso male, quale ad esempio il prestito di
soldi ad un amico mai restituiti.
Come
umanamente continuare a fare del bene quando
il ritorno è sempre la delusione, il
tradimento, l'abuso di fiducia? Stiamo
scherzando! Mi viene in mente però una
parola di Sant'Agostino, vescovo di
Ippona, che diceva spesso ai suoi fedeli: il
bene è il vostro destino. Un altro modo per
dire che il bene è bene ed è sempre
bene fare il bene. Per illustrare
questo
atteggiamento
cristiano che non è facile
da vivere, concludo con
questa favola che avete
forse già sentito. Un
saggio vedendo affogare
uno scorpione, decise di aiutarlo ad uscire fuori
dall'acqua. Ma quando lo aveva tra le mani, lo
scorpione lo punse. Per effetto del dolore, il saggio
rilasciò l'animale che cadde nell’acqua una seconda
volta. Il saggio cercò di aiutarlo di nuovo e l'animale
nuovamente lo punse. Una persona che stava
guardando la scena si avvicinò e disse: "Mi scusi
signore, ma lei è testardo! Non capisce che ogni
volta che proverà a tirare fuori dall'acqua questo
animale cattivo, verrà immancabilmente punto? "
Il saggio rispose: "La natura dello scorpione è di
pungere, ma questo non cambierà la mia natura
che è di aiutare”. Quindi, usando una foglia, il
saggio aiutò lo scorpione ad uscire dall'acqua e lo
salvò dall'annegamento. Poi si rivolse verso l’uomo
e disse: “Non devi mai cambiare la tua natura
anche se la vita ti riserva delusioni e
preoccupazioni”.
don Gioele.

VERSO L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DELL’11-02
Come ogni anno, nelle tre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale durante il mese di Febbraio è
convocata l’Assemblea Parrocchiale. Quest’anno il tema centrale sarà l’evangelizzazione; siamo invitati a
verificare e rilanciare la nostra esperienza, di singoli e di gruppo, in ordine all’annuncio e alla testimonianza
del Vangelo. Per la nostra Parrocchia l’Assemblea è fissata martedì 11 Febbraio alle 21.15.
Ogni gruppo parrocchiale è invitato ad autoconvocarsi o a dedicare una parte del proprio incontro periodico
a un momento di confronto a partire da questa traccia:
- verifica delle iniziative in corso, a livello di gruppo, di parrocchia e di comunità (per
esempio i Gruppi di Ascolto, le iniziative di gruppo...).
- come la nostra azione è occasione di annuncio del Vangelo?
- quali proposte / richieste perché i nostri gruppi siano strumenti di annuncio più efficaci?
- quali attenzioni alle fragilità (personali, coniugali, famigliari) possiamo mettere in atto
per suscitare e sostenere una vera "esperienza di buon vicinato"?
- cosa proponiamo per un coinvolgimento e una corresponsabilità laicale più veri ed
efficaci?
Non è necessario che ogni gruppo descriva nel dettaglio le proprie attività: questo è già stato fatto nella
prima assemblea. Si porteranno a conoscenza della Comunità solo eventuali novità significative.
La serata partirà con la relazione dei vari gruppi presenti e poi continuerà con la libera discussione sulle
tematiche emerse, nella misura del tempo disponibile e per l’edificazione comune.
Per questo, tutti sono invitati ad essere presenti: l’Assemblea non serve tanto ad informare i preti su quello
che “bolle in pentola” ma a confrontarsi tra persone e gruppi per conoscersi di più, stimarsi, condividere le
gioie, le preoccupazioni e le difficoltà, sostenersi nell’unico cammino di sequela di Gesù alla scuola del
Vangelo.

VITA DELLA COMUNITA’
 Domenica 2 Febbraio, giornata della Vita,
invitiamo le famiglie dei bambini battezzati negli
ultimi 3 anni per la Memoria del Battesimo.
 Sempre domenica 2 febbraio, dalle 15 in poi,
invitiamo i bambini e i ragazzi al primo
appuntamento per la preparazione del Carnevale.
 Lunedì 3 febbraio, San Biagio: dopo la S.Messa
delle 9.00 ci sarà il tradizionale rito della
benedizione del pane e della gola.
 Sabato 8 febbraio: tradizionale serata in onore
di S.Agata a partire dalla Messa delle 18 a cui segue
la cena aperta alle donne e servita dagli uomini.
Occorre iscriversi al bar dell’Oratorio o negli altri
luoghi indicati.
 Martedì 11 febbraio, Madonna di Lourdes: ore
15.00 e 20.30 S.Rosario in chiesa parrocchiale.

 Martedì 11 febbraio ore 21.15: Assemblea
Parrocchiale 2020. Tutti i gruppi sono invitati ad
essere presenti e a condividere le proprie riflessioni
a partire dalla traccia proposta sul settimanale. Per
questo sarà necessario incontrarsi nei giorni
precedenti.
 Domenica 16 Febbraio verrà proposto a tutti di
contribuire alle “adozioni a distanza” sostenute da
tempo dalla nostra Parrocchia.
 Mercoledì 12 ore 21: Gruppi di Ascolto nelle
case.
 Per Sabato 7 marzo il Gruppo Culturale
organizza un percorso tra fede, arte e cultura con la
visita della chiesa di San Tomè e di altre chiese
romaniche del bergamasco. Iscrizioni al bar.

PASTORALE GIOVANILE

Sono aperte fino al 2 febbraio le iscrizioni al
pellegrinaggio ad Assisi per le medie del prossimo
aprile.


Domenica 9 febbraio - Giornata sulla neve a
Bardonecchia per i Preadolescenti (iscrizioni entro il
2 febbraio).

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 4^ e 1^ settimana

7.45: Per la Comunità
9.00: S.Andrea:
10.30: NOBILE E RMINIO
17.30: Defunti del mese di Gennaio: VICENTINI
BRUNO, MANENTI MARIA
San Biagio 9.00: Intenzione libera

DOMENICA 2 FEBBRAIO
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Lc 2,22-40
Vita e benedizione sulla casa
che teme il Signore
LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
Mc 5,24b-34
MARTEDI’ 4 FEBBRAIO
Mc 6,1-6a

Feria

9.00: PAVAN BRUNA
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

S.Agata 9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI
16.00: in cappella RSA

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
Mc 6,30-34
GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO
Mc 6,33-44

S. Paolo Miki e comp. 9.00: Intenzione libera
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito

VENERDI’ 7 FEBBRAIO
Mc 7,1-13

Ss. Perpetua e Felicita 9.00: Intenzione Libera
20.45: D’ARENZO LEONARDA e sorelle, SETTARINI
MICHELE, RUSSI MICHELE, MOSCARITOLO MICHELE,
CONSILIA CAROLINA; D’ERMES LINDA MARIA
Segue Adorazione Eucaristica

SABATO 8 FEBBRAIO
Gv 14,6-14

S.Girolamo Emiliani Ore 18.00: TOMMASI ANTONIO

7.45: Per la Comunità
DOMENICA 9 FEBBRAIO
9.00: S.Andrea: CARLO, LUCIA, POTITO; ROSSETTI
 V DOPO L’EPIFANIA
Lc 2,22-40
Esultate, o giusti, nel Signore RANIERO
10.30: intenzioni fam. Di Vita
17.30: Intenzione libera
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO
S.Scolastica 9.00: Intenzione libera
Mc 7,14-30
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO
Mc 7,31-37
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
Mc 8,1-9

B.Vergine di Lourdes 9.00: Intenzione libera
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale
Per la pace 9.00: FAVINI CARMEN
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO
Mc 8,10-21

Per la concordia 9.00: ARICI SANTO
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito

VENERDI’ 14 FEBBRAIO

Ss. Cirillo e Metodio 9.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e fam.
patroni d’Europa TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.
20.45:
Segue Adorazione Eucaristica
Feria Ore 18.00: Intenzione libera

Mc 7,1-13
SABATO 15 FEBBRAIO
Gv 14,6-14

DOMENICA 16 FEBBRAIO
 VI DOPO L’EPIFANIA
Gv 8,1-11
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre

7.45: Per la Comunità
9.00: S.Andrea: CARLO, MERIL e fam. BREZZI
10.30: FIORE ANGELA;
17.30:

