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“La morte non è mai una soluzione” 
Giornata per la Vita 2023  

 
 

“La morte non è mai una soluzione. ‘Dio ha 
creato tutte le cose perché esistano: le 
creature del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c’è veleno di morte’ (Sap 
1,14)”. È incentrata su questo tema la 45.ma 
Giornata nazionale per la Vita. Nel messaggio 
preparato dal Consiglio episcopale 
permanente della Conferenza episcopale 
italiana si sottolinea che “in questo nostro 
tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 
impegnativa, quando sembra che la sfida sia 
insuperabile e il peso insopportabile, sempre 
più spesso si approda a una ‘soluzione’ 
drammatica: dare la morte”. 

 
IL DIFFONDERSI DI UNA “CULTURA DI 

MORTE”  
“Dietro questa soluzione - si legge nel 

documento - è possibile riconoscere 
importanti interessi economici e ideologie che 
si spacciano per ragionevoli e misericordiose, 
mentre non lo sono affatto”. “Quando un 
figlio non lo posso mantenere, non l’ho 
voluto, quando so che nascerà disabile o 
credo che limiterà la mia libertà o metterà a 
rischio la mia vita… la soluzione è spesso 
l’aborto”. “Quando una malattia non la posso 
sopportare, quando rimango solo, quando 

perdo la speranza, quando vengono a 
mancare le cure palliative, quando non 
sopporto veder soffrire una persona cara… la 
via d’uscita può consistere nell’eutanasia o 
nel suicidio assistito”. “Quando l’accoglienza e 
l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla 
miseria comportano problemi economici, 
culturali e sociali… si preferisce abbandonare 
le persone al loro destino, condannandole di 
fatto a una morte ingiusta”. Così, poco a poco, 
si diffonde “la cultura della morte”. 

 
PER UNA “CULTURA DI VITA” 
Nel messaggio si sottolinea che “Il Signore 

crocifisso e risorto - ma anche la retta ragione 
- ci indica una strada diversa: dare non la 
morte ma la vita”. “Ci mostra come sia 
possibile coglierne il senso e il valore anche 
quando la sperimentiamo fragile, minacciata 
e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la 
drammatica prepotenza della malattia e il 
lento venire della morte, schiudendo il 
mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a 
condividere le stagioni difficili della 
sofferenza, della malattia devastante, delle 
gravidanze che mettono a soqquadro progetti 
ed equilibri”. 
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DARE LA MORTE FUNZIONA DAVVERO? 
“È anche doveroso chiedersi - si legge nel 

messaggio - se il tentativo di risolvere i 
problemi eliminando le persone sia davvero 
efficace”. “Siamo sicuri che la banalizzazione 
dell’interruzione volontaria di gravidanza 
elimini la ferita profonda che genera 
nell’animo di molte donne che vi hanno fatto 
ricorso? Siamo sicuri che il suicidio assistito o 
l’eutanasia rispettino fino in fondo la libertà di 
chi li sceglie – spesso sfinito dalla carenza di 
cure e relazioni – e manifestino vero e 
responsabile affetto da parte di chi li 
accompagna a morire? Siamo sicuri che la 
chiusura verso i migranti e i rifugiati e 
l’indifferenza per le cause che li muovono 
siano la strategia più efficace e dignitosa per 
gestire quella che non è più solo 
un’emergenza?”. 

 
 

UNA QUESTIONE ETICA 
“Dare la morte come soluzione - si legge 

infine nel messaggio - pone una seria 
questione etica, poiché mette in discussione il 
valore della vita e della persona umana. Alla 
fondamentale fiducia nella vita e nella sua 
bontà - per i credenti radicata nella fede - che 
spinge a scorgere possibilità e valori in ogni 
condizione dell’esistenza, si sostituisce la 
superbia di giudicare se e quando una vita, 
foss’anche la propria, risulti degna di essere 
vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine”. 
“La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei 
cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a 
smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità 
di promuovere e sostenere azioni concrete a 
difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse”. 

 

(Da “Vatican news”)

 
 
 
 

 
 
 
 



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 

 
 Sabato 11 febbraio: memoria liturgica della B.V. Maria di Lourdes.  
Durante la messa vigiliare delle ore 18.00 pregheremo in particolare per tutti gli ammalati e li 
anziani della nostra Parrocchia.  
 
 
 

Chiamati a servire 
Formazione liturgica con frate Alessandro Brustenghi 

 

Secondo incontro di formazione liturgica, con frate Alessandro 
Brustenghi, rivolta in particolar modo a lettori, cantori, musicisti, 
animatori liturgici, catechisti… ma anche a chiunque desideri disideri 
aggiungere qualche passo al proprio cammino di fede.  

 

Mercoledì 8 febbraio, alle ore 21.00 

 

Gli incontri saranno online sulla piattaforma Zoom. 

- ID riunione: 862 4359 1049 
- Passcode: 122192 

 
Sarà possibile rivedere l’incontro sulla pagina YouTube della Parrocchia San Vittore. 
 

 
 
 
 

Guardando avanti 
 
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LODI: in cammino tra fede e cultura. 

- Sabato 11 marzo, pellegrinaggio parrocchiale a Lodi. Visita guidata del centro storico, 
del Santuario dell’Incoronata, della Cattedrale e della Basilica di S. Bassiano. 
Programma completo sul manifesto appeso in fondo alla Chiesa. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale o al Bar dell’oratorio, fino ad esaurimento posti (mx. 48). Costo: € 65,00.  

 
 FESTA DI SAN VALENTINO 

- I giovani della Comunità Pastorale, come autofinanziamento alla Giornata Mondiale 
della Gioventù, propongono la “Serata di San Valentino”. In oratorio S. Francesco a 
Pagliera sabato 18 febbraio alle 19:30, Cena e animazione per adulti e bambini. 
Iscrizioni entro mercoledì 15 febbraio con un messaggio WA al numero: 351 530 9681 
o compilando il modulo dall’apposito QR Code (cf. volantino sul sito). 

 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

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 (NO mese di Agosto) 
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 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO         
 V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Lc 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa 

8.30:     Per la comunità 
10.30:  ANNA MARIA e GINO 

BARONCHELLI e Fam. 
17.30:     CURZI GABRIELE, URSANO 
DOMENICO, COLOMBO MARIA, CRIBIÙ 
ALESSANDRO, ROTTA WALTER, BELLANDI 
LUCIANO QUINTO  

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO                Mc 7, 14-30 
S. Paolo Miki e compagni  

9.00:     Intenzione libera 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO             Mc 7,31-37 
Ss. Perpetua e Felicita 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:       Intenzione libera 
 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO            Mc 8, 1-9 
 S. Girolamo Emiliani  

9.00:       TOMMASI ANTONIO 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO              Mc 8, 10-21 9.00        Intenzione libera 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO           Mc 8, 22-26 

S. Scolastica 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:       Intenzione libera 
 

SABATO 11 FEBBRAIO             Gv 16,13-15 

B. Vergine Maria di Lourdes 

18.00:       Ammalati e anziani della  
                   nostra Parrocchia. 

DOMENICA 12 FEBBRAIO                 
 PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA 

Gv 8,1-11 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre 

8.30:      Intenzione libera 
10.30:  Per la comunità 

17.30:      Fam. COLOMBI 


