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Ingredienti
per il pane del nuovo anno
Con che cosa possiamo impastare il pane
di questo nuovo anno che abbiamo appena
iniziato?
Proviamo a raccogliere alcuni ingredienti
per il pane di domani, proviamo a scovare il
lievito giusto per il pane che dovrà nutrire i
giorni che abbiamo davanti.
Un primo ingrediente è lo spirito della
riconoscenza.
Iniziare bene un anno è fare memoria
riconoscente e grata di ciò che ci ha
fatto bene, di ciò che ci ha
fatto crescere nel
corso del tempo
passato e anche
di chi ci ha
aiutato in un
cammino di
vita buona. Ed
è importante
solidificare il
rapporto con le
esperienze e le
persone che ci
hanno fatto del bene. È
importante tornare lì, per
abbeverarci a quell’acqua fresca,

per trovare energie insospettate o sprazzi di
luce e di aria nuova.
Un secondo ingrediente importante per il
pane del nuovo anno è un sano
ripensamento sugli errori che abbiamo
commesso.
L’aver fallito un nostro obiettivo, l’aver
deluso le aspettative, l’aver preso alla leggera
un impegno o un proposito, l’aver offeso o
ferito qualcuno, ma soprattutto il riflettere
sul nostro peccato, sui nostri
egoismi,
sulle
nostre
pigrizie
potrebbe
diventare
un
lievito
di
rinnovamento
e di vera
novità
interiore,
unito
alla
grazia
che
Dio continua a
donarci.
Un
altro
importante
ingrediente per il pane del
nuovo anno sarà riconquistare
una certa sobrietà e una

maggiore solidarietà, pensando a chi fa fatica
a vivere una vita dignitosa, o si trova in
situazioni di grave disagio e sofferenza.
C’è posto anche per un altro ingrediente:
ridestare in noi, nelle nostre famiglie, nelle
nostre relazioni la cultura dei valori, delle
cose che contano davvero, delle realtà che
valgono e durano. Tutto può partire da
qualche interrogativo che è bene ritorni
qualche volta nel corso dell’anno: ad es.
chiederci cosa siamo capaci di trasmettere,
quali modelli di vita veicoliamo con i nostri
comportamenti e le nostre scelte, quali miti,
quali aspirazioni sollecitiamo nelle nuove
generazioni. Chiederci a cuore aperto in che
cosa crediamo e per che cosa vale a pena di
spendere la vita. È chiaro che non bastano
solo le dichiarazioni di intenti, ma la cultura
dei valori va raccontata, va narrata con la
nostra vita, giorno per giorno, perché sia
credibile e possa affascinare anche altri.
Un altro ingrediente importantissimo è il
lievito della fiducia nell’altro, la fiducia
nell’uomo: il Natale del Signore ci racconta di
un Dio che non si è stancato dell’umanità, ma
continua a ridare fiducia all’uomo, al seme
buono che ha messo dentro di noi. Se noi
accettiamo di guardare oltre il nostro
interesse immediato, se seminiamo fiducia
nel prossimo, diventando uomini e donne di
pace, di comunione, gente che la riconosci
dalla bontà di cuore, possiamo rendere
davvero migliori i rapporti con gli altri, nelle

nostre famiglie, nella nostra comunità e
possiamo migliorare la stessa società.
C’è un altro l’ingrediente: è il lievito della
fiducia in Dio.
A questo proposito i vangeli di Natale ci
hanno consegnato un’immagine stupenda,
che ci illumina sul senso del preparare il pane
quotidiano del nuovo anno innestando il
lievito della fiducia in Dio: è l’atteggiamento
di Maria, di cui si dice: Custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore.
Maria si è sentita coinvolta in una
esperienza di grazia; ne fa memoria e la
custodisce nel suo cuore. È stata l’esperienza
del conoscere Dio come vicino, accanto: quel
Dio che si è fatto carne in lei, nove mesi nel
suo grembo, quel Dio ammirato nello
sguardo del suo bambino, contemplato poi
nel suo crescere, camminare, annunciare il
vangelo, patire, morire e risorgere.
Il lievito della fiducia in Dio, nella sua
presenza accanto a noi!
Che questo lievito, insieme agli altri
ingredienti
(la
riconoscenza,
la
consapevolezza dei nostri errori, uno stile più
sobrio e solidale, attento ai valori, e capace di
fiducia nell’altro), ci aiuti a preparare il pane
di domani, il pane di questo nuovo anno, così
che sia gustoso per noi e apprezzato anche da
tutti quelli che ci incontreranno.
don Fulvio

vita della comunità
 Venerdì 14 e sabato 15, alle ore 21.00: Primi due incontri del corso in preparazione al
matrimonio cristiano. Se ci fossero ancora coppie che desiderassero partecipare, prendano
contatto al più presto con don Giancarlo.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo

7.45: Intenzione libera
DOMENICA 9 GENNAIO
9.30: Per la comunità
BATTESIMO DEL SIGNORE
11.00: Intenzione libera
Lc 3,15-16.21-22 17.30: GRAVÈ MARIO
Gloria e lode al tuo nome, o Signore
LUNEDÌ 10 GENNAIO

Mc 1,1-8

9.00: ANGELO e Fam. CRIBIU’

Mc 1,14-20

9.00: CARLO e GIACOMO

Mc 1,21-34

9.00: Fam. GHEZZI

GIOVEDÌ 13 GENNAIO
Mc 1,35-45
S. Ilario – memoria facoltativa

9.00: ARICI SANTO

VENERDÌ 14 GENNAIO Mc 2,13-14.23-28

9.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO
EMMA e Fam.
20.45: Intenzione libera

MARTEDÌ 11 GENNAIO
20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO

Beata Alfonsa Clerici
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

SABATO 15 GENNAIO

Mt 5,17-19

18.00: Intenzione libera

7.45: Intenzione libera
9.30: Intenzione libera
11.00: Per la comunità
Gv 2,1-11 17.30: Intenzione libera
Intercede la regina, adorna di bellezza

DOMENICA 16 GENNAIO
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

