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(II DOPO L’EPIFANIA)

FELICITÀ O GIOIA?

U

n amico missionario, in occasione del Natale, mi ha mandato alcune istantanee del
suo ministero dove ho potuto scorgere solo volti contenti, sereni, luminosi,
in un contesto di grande semplicità e
di povertà: l’espressione bella della
gioia della vita!
Manca l’acqua, non ci sono giochi, si
combatte ogni giorno contro ogni tipo
di malattia, la scuola è un lusso per
pochi fortunati: eppure gioia, sorrisi
non di facciata, ma veri, intensi… e
così nella lettera che accompagnava
quelle fotografie.
Mi veniva spontaneo il confronto con
il nostro stile di vita e il clima che accompagna il nostro tempo: fatico, se
non in rari casi, a scovare la gioia nei
volti, la serenità diffusa, la comunicazione sentita della bellezza del vivere, dell’intensità
delle
relazioni, del calore
profondo degli
affetti. Più facile raccogliere
confessioni di
solitudini e di
insoddisfazione, lamentele,
malumore, rancori diffusi.

Eppure, non manca niente; in ogni
istante e in ogni situazione è possibile soddisfare ogni nostro desiderio
o capriccio: ad esempio, veniamo
da un periodo, quello natalizio, dove
ogni ben di Dio abbondava e sovrabbondava nelle nostre case e sulle nostre tavole. Eppure, la gioia sembra
impossibile!
Forse questo succede perché abbiamo scambiato la gioia con la felicità:
questa ci pare immediata, alla portata di mano, con il soddisfacimento
dei nostri desideri.
La gioia invece è di difficile e faticosa conquista, è una dimensione dello
spirito che chiede un lungo e paziente cammino.
Per giungere alla gioia occorre scavare nell’intimo della persona: è sorprendente vederla a volte nei
volti dei poveri,
dei sofferenti,
dei malati, di
persone
che
non avrebbero
motivo di essere gioiose, eppure lo sono!
Invece là dove i
desideri (o forse, meglio, i bi-

sogni) aumentano e il loro soddisfacimento è immediato, senza troppa
fatica, non diminuisce la tristezza e
la solitudine.
Noi siamo nati per la gioia e quando
questa ci manca, anche se abbiamo
il mondo in mano, siamo delusi e
scontenti.
Diceva sant’Agostino che “la gioia è
amare quello che si ha”.
Nel nostro tempo invece è diffuso l’inganno che ciò che dà gioia è ciò che
non si ha, per cui è tutto un rincorrere
quello che non abbiamo. È il meccanismo che regola la società dei consumi:
dopo un oggetto desiderato e posseduto, ce n’è subito un altro, e poi un altro
ancora. E spesso questa logica prende
corpo anche nei rapporti con l’altro.
Massimo Recalcati, noto psicanalista,
la definisce “l’impostura del nuovo”:
per cui il “nuovo” vale più della verità,
il “nuovo” è il miraggio della felicità.
Forse, più della ricerca del “nuovo”
(nuove cose, nuove esperienze, nuove relazioni…), occorre uno sguardo
nuovo, diverso, altro sulla vita, sulle
cose e sulle persone: che vuol dire
riscoprire, amare e guardare dentro
quello che si ha.
Lo sguardo nuovo ci permette di stupirci e di vedere che anche nella ripetizione della quotidianità c’è una ricchezza
di doni: un altro giorno di vita, la casa
calda, i familiari e gli amici che fanno
parte imprescindibile della nostra vita.
Lo sguardo nuovo ci regala la gioia
per un’alba, lo stupore davanti a un
tramonto, la sorpresa per la bellezza
delle montagne innevate. Panorami
visti tante volte, eppure sempre diversi.

La gioia è anche la scoperta di un’opera d’arte capace di parlarci, la
lettura di una pagina di un libro che
allarga il cuore, l’incontro con una
persona bella dentro che riconcilia
con l’umanità.
Lo sguardo nuovo permette di leggere in profondità gesti semplici e
ripetuti (la tavola pronta, il cibo preparato, il tempo dedicato,…), che riscopriamo come segni di un affetto
intenso, di un’amicizia condivisa, di
una compagnia preziosa: c’è qualcuno che si prende cura di me, c’è
qualcuno che mi vuole bene!
La gioia è la bellezza di sentirsi amati, è sentirsi uomini tra gli uomini.
La felicità a buon prezzo, cercata nel
possesso delle cose, nel desiderio ripetuto e insaziabile del “nuovo” rifuggendo lo “stesso”, il già noto, conosciuto e sperimentato, è un inganno
e una trappola: non fa incontrare mai
la gioia, ma ce l’allontana.
Il cammino verso la gioia invece, insieme alla scoperta del nuovo e del bello
che c’è nelle pieghe di quello che abbiamo e che siamo, è anche il percorso
della solidarietà, dell’uscire da noi stessi per compiere il bene, per osare la
gratuità. Cammino difficile, non scontato, che chiede fatica e ricerca; ma
capace di dare senso e pienezza non
solo alle giornate, ma alla vita stessa.
Don Fulvio
Appuntamenti di

GENNAIO

•
•
•

2022

Domenica 16: 2^ elementare.
Venerdì 28: Incontro Consiglio pastorale
Domenica 23: Domenica della Parola. ore 11.00 Celebrazione mandato ai
Lettori. Pomeriggio al Sacro Monte di
Varese per Prima e Seconda Superiore.

•
•

Sabato 29: Ore 17.00 Incontro preghiera Famiglie.
Domenica 30: s. Famiglia. Anniversari Matrimonio. Vendita pane all’uva.
Pomeriggio in Oratorio.

FEBBRAIO

2: Festa della Presentazio•neMartedì
del Signore. Benedizione dei Lumi.
3: s. Biagio. Benedizione
•deiMercoledì
Pani.

6: Giornata per la Vita.
• Domenica
Mercoledì 9: ore 21 Incontro Gruppi
•Ascolto
della Parola.
Venerdì
•e Anziani. 11: ore 15.30 Messa Malati
13: Ore 11: Celebrazione
•conDomenica
Professione religiosa di suor Rosio. Raccolta mensile Opere Parrocchiali. Ore 16.30 Battesimi.
Venerdì 25: Incontro Catechisti.
Domenica 27: Incontro 2 elementare.

•
•

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
16 gennaio		
II dopo l’Epifania
II sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (GHIELMETTI ANTONIETTA e PAOLO) don Fulvio
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Fulvio
s. Messa (CIOVATI NATALINA) su YouTube don Stefano
s. Messa (RAIMONDI ENRICO
don Giacomo
e CROCI CELESTINA; NINA e PINA)

Lunedì
17
S. Antonio Abate

Ore 8.30: s. Messa (CHIARI PASQUALE)

Martedì
18
Ore 8.30: s. Messa (CESTER ANGELA; LUIGI, ELISABETTA
Cattedra di S. Pietro			
e GIUSEPPE)
Mercoledì 19

Ore 8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA ed ENRICO)

Giovedì
20
S. Sebastiano

Ore 8.30: s. Messa (PERFETTI GIUSEPPE e FAM.)

Venerdì
21
S. Agnese

Ore 8.30:

Sabato

Ore 18.00: s. Messa (SIGNO’ EMILIO e DAL MAGRO ORSOLA)

22

Ore 8.00:
Domenica		
23 gennaio		
Ore 9.30:
III dopo l’Epifania		
III sett. del salterio Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (Intenzione Offerente)

s. Messa (MERONI LUIGI)
don Fulvio
s. Messa (LINA, GINETTO
don Stefano
e MARIO CONTI; ANTONIO e AGNESE)
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo
s. Messa (GIUSSANI ROBERTO;
don Fulvio
FAM. MARUZZA)

IN ORATORIO
n Festa della Famiglia in oratorio.
Ama. Ogni Giorno! Domenica 30 gennaio, nel contesto della festa della Famiglia, proponiamo un pomeriggio di gioco
in oratorio per le famiglie e i ragazzi. Al
più presto daremo indicazioni per la partecipazione.
n Messa degli oratori 2022 con gli
adolescenti e professione di fede:
Lunedì 31 gennaio alle 20.45 in chiesa
parrocchiale, al termine della Settimana

dell’educazione e nella memoria di san
Giovanni Bosco, padre e maestro della
gioventù, gli adolescenti sono gli invitati
speciali alla Messa degli oratori 2022.
In comunione con tutta la Diocesi, gli
adolescenti saranno chiamati a celebrare insieme e a pregare e ringraziare
insieme per il dono dell'oratorio. In questo contesto si celebrerà la professione
di fede dei ragazzi di Prima e Seconda
superiore della città. Invitati sono anche
le famiglie e i ragazzi dell’iniziazione cristiana e delle medie!

Per prepararsi al meglio a vivere questo
gesto, ai ragazzi di Prima e Seconda superiore, viene proposto un pomeriggio
insieme al Sacro Monte di Varese domenica 23 gennaio.
n Nuovi chierichetti/e: servire con
gioia! Tutti i bambini e le bambine,
dalla terza elementare, che sono
intenzionati a svolgere l’importante
servizio di chierichetti, diano il proprio
nome e un contatto scrivendo una mail
a
lainatesanvittore@chiesadimilano.it
entro domenica 23 gennaio.
n Vacanze Estive elementari e medie: 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.
Daremo indicazioni circa il costo e l’apertura delle iscrizioni nelle prossime settimane.

Festa della famiglia
e Anniversari 2022
Domenica 30 gennaio, festa della s. Famiglia, pregheremo in tutte le s. Messe
per le nostre famiglie e nella messa delle
11.00 pregheremo per le coppie che nel
2022 festeggiano la ricorrenza del primo
anno e per ogni quinquennio. Occorre
iscriversi entro domenica 23 gennaio
compilando l’apposito modulo e consegnandolo in segreteria parrocchiale.

Il percorso
“Dieci parole per te”
Domenica 23 gennaio alle ore 20.45, inizia
il percorso “Dieci parole per te - Istruzioni
per la Vita”. Un percorso di circa un anno
con frequenza settimanale (tutte le domeniche, durata un’ora) presso il Santuario
dell’Addolorata di Rho. Dieci parole per rinascere con una vita piena, una vita nuova.

Corso biblico sul NT
con don Giacomo
In prossimità della Domenica della Parola di Dio, il Centro Culturale San Paolo
di Cinisello Balsamo (Mi) propone un
Corso di introduzione al Nuovo Testamento articolato in dieci appuntamenti:
i primi cinque tra gennaio e febbraio, gli
altri cinque tra aprile e maggio. L’incontro
di avvio si svolgerà il prossimo martedì
18 gennaio. È possibile partecipare in
presenza (fino al raggiungimento dei
posti consentiti) oppure online. Condurrà gli incontri don Giacomo Perego,
biblista paolino, docente di Nuovo Testamento presso lo Studio Teologico Internazionale di Monza.

Date Battesimi
FEBBRAIO
GIUGNO

2022

FEBBRAIO: domenica 13 (ore
16.30) Incontro plenario di
preparazione: Contattare dFulvio
MARZO: domenica 13 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 7 marzo ore 20.45
APRILE: sabato 16 (ore 21.00);
domenica 17 ore 11)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 7 marzo ore 20.45
MAGGIO: domenica 15 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45
GIUGNO: domenica 5 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45
Sono previsti due incontri di preparazione:
uno in famiglia (previo accordo) e uno plenario col parroco nei giorni che precedono la
celebrazione. È bene prendere contatto per
tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la
scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo nel tempo
la data del battesimo.

