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FEBBRAIO: IL MESE DELLA VITA!

’inizio del mese di febbraio ci
fa guardare al dono grande
della vita! Abbiamo, infatti,
tre giornate che ci parlano della vita
sotto diversi aspetti: la Giornata per
la vita consacrata, la Giornata nazionale per la vita e la Giornata del
malato.
Il 2 febbraio è stata la Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio.
In questa giornata si prega, in modo
speciale, in tutto il mondo, per la vita
consacrata. La presenza preziosa delle suore a Lainate ci testimonia quotidianamente la possibilità di
seguire Cristo! Inoltre, domenica 13
febbraio suor Rocio rinnoverà la professione religiosa. Questo momento
ci ricorda con forza che la nostra vita
è vocazione. Vocazione è una parola per dire che la vita ha senso in
rapporto con il
mistero di Dio:
siamo
voluti
bene, siamo
amati!
N e l l ’o m e l i a
della festa della Candelora
di mercoledì 2
febbraio, l’Arcivescovo ha
detto:
«Solo

Gesù è necessario, solo lui è la roccia
su cui costruire la vita, la comunità, la
missione, la consacrazione. Gesù è
necessario: non una parola, non un
ricordo, non un uomo, una donna, un
carisma, un’opera. Cerchiamo Gesù,
viviamo per lui, dimoriamo in lui, troviamo in lui quella parola che orienta il cammino, quella vocazione che
decide la sequela, quella rivelazione
che risponde e converte le domande e le attese di ogni uomo e di ogni
donna. L’unico necessario è Gesù,
ieri, oggi e sempre».
Questo duplice messaggio, che la
vita è vocazione e che Cristo è necessario, è quello che hanno ricevuto i ragazzi che hanno professato la
fede il 31 gennaio.
Infatti, in preparazione a questo momento, domenica del 23 gennaio, salendo al Sacro
Monte, abbiamo
pregato
con le parole di
San Paolo VI
che ha ripetuto
più volte: “Tu ci
sei necessario, o Cristo!”.
Il gesto della
professione di
fede è stato

molto intenso: ha visto coinvolti ventinove ragazzi di tutta la città.
Domenica 6 febbraio si celebra la
Giornata nazionale per la vita che
ha come titolo, quest’anno, “Custodire ogni vita”. Il messaggio dei Vescovi sottolinea come la situazione di
emergenza sanitaria abbia messo in
luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale.

ai genitori di far di tutto per far vivere loro questi momenti intensi: sono
esperienze preziose di amicizia e di
crescita da non perdere.
Infine, rimando all’interessante articolo di don Fulvio di settimana scorsa: anche attraverso i dati statistici
e alcune sue riflessioni ci ha dato la
possibilità di sostare sul mistero della
vita che nasce e muore.

In modo particolare penso ai ragazzi
e ai giovani che sono stati fortemente penalizzati nella socialità. Si legge
nel messaggio: i ragazzi e i giovani
“hanno subito importanti contraccolpi
psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita;
molti adolescenti e giovani, inoltre,
non riescono tuttora a guardare con
fiducia al proprio futuro”. Penso che
di fronte a questa situazione ci venga chiesto, come comunità adulta, di
imparare ad ascoltarli! Mettersi in
ascolto di ciò che vogliono raccontarci, spendere tempo per loro, raccogliere anche i loro silenzi (a volte più
eloquenti di tante parole!).

La terza giornata legata alla vita è la
XXX Giornata Mondiale del Malato
l’11 febbraio, memoria della Madonna
di Lourdes. Il tema scelto è “Siate misericordioso, come il Padre vostro è
misericordioso (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”.
In questi anni di pandemia stiamo facendo tutti esperienza della fragilità di
ciascuno: giovane o anziano che sia.
Stiamo sperimentando anche la solitudine che si crea quando ci si scopre
“positivi”. Si è insinuato il sospetto verso l’altro che può essere una probabile
fonte di contagio. Siamo messi a dura
prova, umana e lavorativa, quando
siamo messi in quarantena.

Sempre nel messaggio si legge: “La
risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della
custodia. Come comunità cristiana
facciamo continuamente l’esperienza
che quando una persona è accolta,
accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con
coraggio e speranza”.

In questa situazione stiamo scoprendo che abbiamo bisogno di aiuto, che
la “prova” ci dà il coraggio di chiedere aiuto. Papa Francesco, nel suo
messaggio per questa giornata, dice:
«Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: “Il dolore
isola assolutamente ed è da questo
isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro”».
Stiamo scoprendo, allora, anche la
generosità di tanti che si preoccupano per noi e che “si fanno in quattro”
per darci una mano! Il pensiero, ancora una volta, corre ai medici e agli
infermieri che sono in prima linea. Tra
questi la preghiera è anche per suor

Come leggerete su questo foglio settimanale, sono diverse le occasioni
che vogliamo proporre loro come
momenti importanti per il crescere
insieme: Roma, Assisi, le vacanze
estive … Mi permetto di suggerire

Antonella che sta mettendo a disposizione i suoi studi come infermiera.
Tre giornate che mettono a tema la
vita. Tre giornate che ci fanno riflettere sul grande dono che abbiamo
tra le mani e che dobbiamo scoprire,
con gratitudine, ogni giorno!
Don Stefano

GIORNATA PER LA VITA
Il Centro di
Ascolto alla
Vita che opera a Rho,
Magenta, Abbiategrasso è
un’associazione di volontariato nata nel 1987 al fine di promuovere una cultura di accoglienza
alla vita e sostenere concretamente
donne che si trovano davanti a una
maternità non desiderata o difficile. A
Rho opera in Ospedale e nei locali
dell’Auditorium d Via Meda n° 26.
La 44ª Giornata per la Vita è per noi
un’occasione importante per riflettere e far riflettere sul tema della difesa
della Vita nascente.
Incontriamo ed assistiamo donne
con esperienze diverse che ci aprono
all’incontro con la vita di una mamma,
del suo bambino della sua famiglia.
Mamme spesso sole, spaventate,
piene di dubbi e fatiche, ci chiedono
di percorrere insieme un tratto di strada della loro vita e noi sappiamo che
possiamo entrare nella loro fiducia
solo “scalze e in punta di piedi”, con
rispetto. Ogni donna è importante e
per ognuna di loro offriamo gratuitamente ore di colloquio, tempo dato
nel silenzio e nell’attesa. Quando in-

contriamo una donna succede qualcosa di speciale. C’ è il tempo dell’ascolto: donne vicine o lontane dai loro
luoghi di origine, che esprimono fatiche, paure, solitudini, povertà economiche, sociali, affettive, di relazioni.
Nell’incontro con le fragilità della vita
si dona e si riceve, si impara a riflettere sulle nostre fragilità, sull’autenticità
delle nostre relazioni, delle nostre sicurezze. Poi c’è il tempo dell’azione,
dell’assistenza dell’aiuto, a volte in
condizioni drammatiche. Tempi in cui
è fondamentale cambiare lo sguardo… sguardi di gratitudine, di stupore, sguardi rivolti al Bene.
Nonostante i 42,6 milioni (!) di aborti
nel mondo in tutto il 2021, di cui poco
meno della metà non sono eseguiti in
modo sicuro, provocando a loro volta
migliaia di morti, la Vita è un miracolo! Ed è per questo che ogni volta ripartiamo nel servizio ai più piccoli ed
indifesi, che hanno diritto di nascere
alla Vita e le fatiche sono dimenticate.
In occasione della Giornata per la
Vita chiediamo a Voi una preghiera
per i bambini, per le mamme, i papà e
anche per noi volontarie, per essere
strumenti attivi, al servizio, pronti ad
incontrare con speranza le periferie
della solitudine umana.
Visitate il nostro sito
www.cavmagenta.it

ANAGRAFE Parrocchiale
DEFUNTI:

8. Gallo Luigi (anni 67);
9. Allievi Giorgio (anni 90);
10. Airaghi Agostina (anni 97);
11. Moneta Giuseppe (anni 81);
12. Raimondi Cinzia (anni 68);
13. Sozzi Carolina (anni 93).

Appuntamenti di

FEBBRAIO

•
•
•

2022

Domenica 6: Giornata per la Vita.
Mercoledì 9: ore 21 Incontro Gruppi
Ascolto della Parola.
Venerdì 11: ore 15.30 Messa Malati

e Anziani.
Domenica 13: Ore 11: Celebrazione
con Professione religiosa di suor Rosio. Raccolta mensile Opere Parrocchiali. Ore 16.30 Battesimi.
Venerdì 25: Incontro Catechisti.

•
•

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
6 febbraio		
V dopo l’Epifania
I sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (MARIA e GIUSEPPE)
don Giacomo
Ore 9.30: s. Messa (RUSSO MADDALENA
don Fulvio
e Fam.; GAVIRAGHI ENRICO)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano
Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI GENNAIO
don Fulvio
MAGGIONI ERMINIO; ADRIAN ANASTAS)

Lunedì
7
Ore 8.30: s. Messa (EDY. VANZULLI LUIGI e LINA)
Ss. Perpetua e Felicita
Martedì
8
Ore 8.30: s. Messa (ROSINA e ALFREDO GANGAROSSA;
s. Girolamo Emiliani
SUOR LUIGIA BRUSADELLI, GIUSEPPE-ROSA e ATTILIO)
Mercoledì 9
Ore 8.30: s. Messa (CATTANEO SILVIO e ROSETTA.
Giuseppina Bakhita
ROMANO’ FABIO)
Giovedì
10
s. Scolastica

Ore 8.30: s. Messa (Fam. GRASSI-INTENZIONE OFFERENTE)

Ore 8.30: s. Messa (Fam. BARRO e RAIMONDI : GARDANINI INNOCENTE,PAOLO E LINA
Venerdì
11
B. Vergine Maria di Lourdes		 Ore 15.30: s. Messa per Anziani e Malati)
Sabato
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Domenica		
13 febbraio		
VI dopo l’Epifania
II sett. del salterio

Ore 18.00: s. Messa (DON FRANCESCO GARANCINI; ELLERO
FERNANDA e CAPRA BAMBINA)
Ore 8.00: s. Messa
Ore 9.30: s. Messa (LUCA-TINA e PAOLO; GHIELMETTI
FRANCESCO e RIMOLDI)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube
Ore 18.00: s. Messa (Fam. LONGHI e PERSIANI;
Fam. CESARE e GIANCARLO VILLA)

IN ORATORIO
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.
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.
n SEGUIMI. Pellegrinaggio Roma 1820 aprile Il Pellegrinaggio 14enni diocesano a Roma di dopo Pasqua viene arricchito
da un evento nazionale che si svolgerà nel
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.
n Pellegrinaggio seconda media ad
Assisi da sabato 23 a lunedì 25 aprile.
Daremo indicazioni circa il costo e l’apertura delle iscrizioni nella prossima settimana

