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La Bellezza invisibile agli occhi
Pensando al tema dell’articolo di questa
settimana, mi è venuta in mente questa
domanda: “La comunità è a conoscenza del
contenuto degli incontri di catechesi dei
ragazzi delle medie e delle superiori?”. Mi è
venuto in mente, allora, il volto di qualche
genitore che, alla domanda “di cosa avete
parlato oggi alla catechesi?” si sente
rispondere con un “bene” – che denota che
uno non ha neanche ascoltato la domanda –
oppure un generico “l’amicizia, Gesù”. Non
voglio, però, generalizzare: qualcuno dei
ragazzi racconta l’incontro fatto e, addirittura,
c’è anche qualche riscontro con me da parte
dei genitori.
Vorrei raccontarvi, in
breve, il cammino dei
ragazzi delle medie e
delle superiori, in modo
che anche il resto della
comunità
ne
sia
partecipe… e possa
pregare per loro.
Il
percorso
di
catechesi delle medie
segue il libro di Antoine
de Saint-Exupéry "Il
Piccolo Principe". Lo

conosciamo questo libro: la storia di un
ragazzo che, nel suo viaggio su diversi pianeti,
fa diversi incontri con persone adulte e, di
conseguenza, con i loro difetti, le loro
mancanze rispetto a cui resta deluso,
scandalizzato, incuriosito. La ricerca di legami
autentici e di amici veri è ciò che motiva il
viaggio del Piccolo Principe: il ragazzo avverte
il peso di una relazione impegnativa – quella
con la rosa, che gli esplicita continuamente i
suoi bisogni e che lo vuole tutto per sé – e
desidera in qualche modo conoscere come
potersi relazionare con gli altri potendo
godere della loro bellezza, ma allo stesso
tempo
potendosene
prendere cura con
premura.
Ogni tre incontri che
il Piccolo Principe fa, un
brano della Parola di Dio
ci aiuta a sintetizzare sui
temi toccati.
Con la parabola del
buon
Samaritano
abbiamo colto quanto
contano gli sguardi (del
sacerdote, del levita, del
Samaritano rispetto al

malcapitato) e quanto influenzano le nostre
scelte. Un altro aspetto è quello di prendersi
cura dell'altro e di saper apprezzare la cura
che gli altri hanno verso di noi. Il piccolo
principe, infatti, ha cura del suo pianeta e
della sua rosa.
Attraverso i personaggi del Re, del
vanitoso e dell'ubriacone i ragazzi hanno
avuto modo di riflettere sul tema del potere,
dell'apparire e delle "schiavitù". La
testimonianza di don Fulvio sul tema della
leadership ha fatto notare che ciascuno di noi
ha dei "poteri" più o meno grandi e che
"potere" può essere visto sia come sostantivo
ma anche come verbo.
Il brano evangelico è stato la lavanda dei
piedi. Gesù, così, mostra un nuovo modo di
essere leader. Non si vergogna di servire,
questo è il suo vanto. Ed è libero dal giudizio
dei discepoli, non gli importa della sua
immagine.
Nei prossimi incontri il tema sarà il
rapporto con le cose, con i beni materiali e
provare a riflettere sul senso delle cose che
facciamo. Zaccheo, grazie allo sguardo di

Gesù, da schiavo delle cose passa ad essere
generoso e trova una nuova ragione di
affrontare le cose.
Con i ragazzi delle superiori stiamo
lavorando sulla lettera che l'Arcivescovo ha
scritto loro "Fellowers. Compagni di viaggio".
Il Vescovo affronta il rapporto con se stessi,
con gli amici, con gli educatori ("i saggi
consiglieri"), con il Signore. L'invito è quello di
non essere solamente "uno che segue" in
maniera passiva qualcun altro, ma essere
compagno di viaggio, capace di vivere
liberamente la relazione con amici, educatori
e Gesù.
La proposta dell'Arcivescovo Mario è
costruita sulle solide fondamenta della
Scrittura, a partire da quattro brani del
Vangelo di Giovanni. Con metodi di approccio
differenti, abbiamo pregato su questi testi,
sempre calandoli nella vita personale.
Guardiamo con affetto e stima questi
ragazzi, con la consapevolezza che sono un
tesoro prezioso per la nostra comunità.
don Stefano

vita della comunità
 Oggi si raccoglie il contributo per sostenere le quattro ADOZIONI A DISTANZA, promosse
dal Gruppo Missionario e dal Gruppo S. Agata.
 Dal lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, a causa dell’assenza di tre sacerdoti nella nostra
Comunità Pastorale, sono sospese le messe feriali della Parrocchia di S. Francesco. I defunti
segnati per quelle messe verranno comunque ricordati nelle messe celebrate a Barbaiana
(Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9:00; Giovedì ore 18:30).
 Domenica 20 febbraio, la Parrocchia propone: OSSOBUCO E POLENTA (solo asporto).
Costo: 6 € a porzione. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 febbraio alla sig.ra Attilia,
chiamando il numero 340 9797551.
Ritiro presso la cucina dell’oratorio domenica 20 febbraio dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

Guardando avanti
 VACANZE ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI.
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva le vacanze delle elementari (da
sabato 9 a sabato 16 luglio) e quelle delle medie (da sabato 16 a sabato 23 luglio). Saremo
ospiti dell'Hotel Santa Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato nel turno delle
elementari nello scorso anno 2021.
Gli adolescenti vivranno una settimana (da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso l’Hotel La
Mirandola al Passo del Tonale. Daremo indicazioni circa il costo e l'apertura delle iscrizioni
nelle prossime settimane.
 #SEGUIMI. PELLEGRINAGGIO ROMA 18-20 aprile. Il Pellegrinaggio 14enni diocesano a
Roma di dopo Pasqua viene arricchito da un evento nazionale che si svolgerà nel tardo
pomeriggio di lunedì 18 aprile 2022 alla presenza di papa Francesco. Sono invitati a
partecipare i ragazzi di terza media e i ragazzi di prima e seconda superiore. Daremo
indicazioni circa il costo e l’apertura delle iscrizioni nella prossima settimana.
 PELLEGRINAGGIO seconda media ad ASSISI da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile. Daremo
indicazioni circa il costo e l’apertura delle iscrizioni nella prossima settimana.
 Dal lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, a causa dell’assenza di tre sacerdoti nella nostra
Comunità Pastorale, saranno sospese le messe feriali della Parrocchia di S. Francesco. I
defunti segnati per quelle messe verranno comunque ricordati nelle messe celebrate a
Barbaiana (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9:00; Giovedì ore 18:30).

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 2^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo

DOMENICA 13 FEBBRAIO
VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lc 17,11-19
Popoli tutti, lodate il Signore!

7.45: Per la comunità; SANTA CATERINA
ROSA
9.30: ARICI SANTO; AGOSTINO e Fam.
11.00: CARMELINA
17.30: ENRICO e MARIA

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO
Mc 16,15-20
Ss. CIRILLO E METODIO – patroni
d’Europa

9.00: a Barbaiana: SALVATO LUIGI,
TOMASELLO EMMA e Fam.; TOSO ALDO,
MINELLA RINA e Fam.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO

Mc 9,14-29

9.00: (a Barbaiana)

Mc 9,33-37

9.00:

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO

(a Barbaiana)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
Mc 9,38-41
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi
della B.V. Maria

18.30: (a Barbaiana): Fam. RIGOLDI

VENERDÌ 18 FEBBRAIO
S. Patrizio

9.00: a Barbaiana

SABATO 19 FEBBRAIO

Mc 9,42-50

Gv 6,45b-51 18.00: GHEZZI BRUNO e ERIDE; VALOTTO
MATTEO; GELAIN ESTERINA; STEPANATO
UGOLINA

7.45: Intenzione libera
9.30: CICCO COSTANZA; GIUSEPPINA e
CARLO
11.00: Per la comunità
Mc 2,13-17 17.30: Defunti Fam. COLOMBI
Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre

DOMENICA 20 FEBBRAIO
PENULTIMA 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

