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Cosa mi sta chiedendo il Signore
in questo momento?
La pagina evangelica di oggi evidenzia la responsabilità di
San Giuseppe nelle scelte decisive della vita della Sacra
Famiglia: fuggire per evitare la condanna a morte di Erod e,
ritornare in Palestina nonostante la preoccupazione per la
situazione ancora esistente e, soprattutto, la domanda di
fondo: cosa mi sta chiedendo Dio in questo momento?
Questa domanda è all’origine delle decisioni che dovrà
compiere ed è il filo rosso della sua storia, come lo è per i
credenti di tutti i tempi, infatti se il criterio delle scelte non è quello evangelico allora la
fede rimane sulla superficie della vita, mentre in profondità la logica è ancora il
buonsenso mondano. Questo discernimento è frutto di familiarità spirituale con il
Signore e di intelligenza equilibrata, che arriva a dire, dopo aver compiuto la scelta che
sembra più giusta, la parola “mi affido a te”.
Ecco quindi le domande che ci possiamo porre in questa Festa della Famiglia,
declinata nelle diverse circostanze che ci troviamo a vivere:
- che dono stai facendo alla nostra coppia, attraverso la persona che ho accanto?
- che strada stai ispirando a mio figlio/a per il suo futuro? Quali segni mi offri per la
sua vocazione?
- in questo momento di lutto che percorso mi indichi per rimanere in piedi in attesa
del nuovo incontro con chi mi ha lasciato? Quali i segni della presenza del tuo Spirito
Consolatore?
- in che modo mi sei vicino mentre ho il cuore ferito per un abbandono, un tradimento,
un fallimento? Quali luci rimangono accese mentre mi sembra che sia tutto buio
intorno a me?
Infine non possiamo trascurare una domanda immensa, che provoca i credenti e tutti
gli uomini capaci di pensare in grande, con equilibrio e onestà intellettuale: cosa stai
dicendo, Signore, alla nostra Chiesa in un’epoca in cui tanti genitori e figli emigrano
con il cuore invaso dalla disperazione e dalla totale incertezza?
La Festa della Famiglia invita a rivolgere al Signore la nostra domanda ed attendere
con fiducia il suo raggio di luce: Io sono sopra di te per proteggerti, davanti a te per
guidarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti.
don Gianluigi

VITA CONSACRATA, UN CORSO PER ESSERE
“CHIESA DELLE GENTI”
L'inserimento nella pastorale diocesana di consacrati/e provenienti da altre culture al centro
dell’iniziativa promossa dai Vicariati con Centro Studi di Spiritualità,
Incontri in programma alla Facoltà teologica dal 27 ottobre al 18 maggio
di monsignor Paolo MARTINELLI e monsignor Luigi STUCCHI
Vescovi ausiliari e Vicari episcopali per la Vita consacrata
Nella Chiesa di Milano sta volgendo
ormai al termine la celebrazione del
Sinodo minore sulla “Chiesa dalle genti”,
voluto dall’arcivescovo Mario Delpini, il
cui scopo è di indicare linee pastorali
che
permettano
nella
Chiesa
ambrosiana una piena valorizzazione dei
fedeli di culture e di nazioni diverse,
presenti da ormai più generazioni sul nostro territorio.
Anche la Vita consacrata nella nostra Diocesi vede al suo interno una presenza sempre
più crescente di fratelli e sorelle provenienti da altre culture. Da una parte, Istituti di vita
consacrata da lungo tempo presenti sul nostro territorio stanno dando vita a vere e
proprie comunità interculturali, formate da persone di diversa provenienza, mosse dallo
stesso carisma condiviso. Dall’altra parte, vediamo Istituti nati in altri continenti che
aprono sul nostro territorio comunità composte da persone di origine non italiana.
Queste persone si stanno inserendo nella pastorale diocesana, negli oratori, nelle
scuole, negli ospedali ed in altre attività.
Tutto questo costituisce una straordinaria opportunità di testimonianza di “Chiesa dalle
genti”. La loro presenza non è solo di supplenza per mancanza di vocazioni in Italia;
queste persone sono portatrici di un contributo spirituale e pastorale proprio. La loro
presenza possiede un grande valore ecclesiale: se un tempo sono stati i consacrati dai
Paesi europei a portare negli altri continenti il Vangelo, oggi vediamo sacerdoti e
persone consacrate da questi stessi continenti venire nelle nostre Chiese per aiutarci a
vivere la fede cristiana. Inoltre, consacrati e consacrate di altri Paesi costituiscono
anche una grande opportunità per aiutare gli immigrati a una piena integrazione nella
nostra società. Tuttavia non ci si deve nascondere che l’impatto con la società lombarda
non lascia indifferenti coloro che provengono da culture molto diverse. Come coloro che
dall’Europa si portano in altri continenti devono prepararsi adeguatamente, così è
necessario fornire un adeguato aiuto a consacrati e consacrate che, provenendo
dall’America, dall’Africa o dall’Asia, si inseriscono nella nostra società.
Per questo i Vicariati per la Vita consacrata, in collaborazione con il Centro Studi di
Spiritualità della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e con gli organismi di
comunione della Vita consacrata Cism, Usmi e Ciis, promuovono per l’anno accademico
2018-2019 un corso di introduzione alla vita e alla pastorale nella Chiesa ambrosiana
dedicato alla Vita consacrata, con speciale attenzione per quanti provengono
dall’estero. Il corso è strutturato in otto incontri al sabato mattina (9.30-12.30) con
lezioni frontali e lavori di gruppo.

DOMENICA 27 S. FAMIGLIA DI GESU’ MARIA e GIUSEPPE
Lett: Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4;
Mt 2,19-23
D.L. III Sett.
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

10.00 S. MESSA NELLA FESTA DELLA FAMIGLIA:
sono invitati i ragazzi e i giovani con tutte le
loro
famiglie.
Seguirà
in
Oratorio
San
Carlo
pranzo
di
condivisione.Iscrizioni in Segreteria dell’Oratorio. Pomeriggio di festa
insieme.
16.00 LABORATORI RICREATIVI in Oratorio San Carlo
LUNEDI’ 28

Memoria di S. Tommaso D’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo

MARTEDI’ 29
Feria liturgica
MERCOLEDI’30 Feria liturgica
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone
Parrocchiale
GIOVEDI’ 31
Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote
9.00 SCUOLE CATTOLICHE: partecipano alla S. Messa in
Chiesa S. Vittore in onore di S. Giovanni Bosco.
VENERDI’ 1/2 Memoria del B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo
Primo venerdì del mese
9.00

S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore.

21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA presso Cappella Istituto S. Michele.
SABATO 2

Presentazione del Signore
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
FESTA DELLA LUCE “CANDELORA”: nell’apposita cassetta sono
disponibili le candele benedette nella festa della presentazione del
Signore.

7.30
DOMENICA 3

CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e
cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa.
QUARTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lett: Gs 3,14-17; Sal 113°; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56

D.L. IV Sett.

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
11.30 BAMBINI BATTEZZATI DAL 2018: sono presenti alla S. Messa con le
loro famiglie.

VISITA ALLA ZONA IV
DI MARIO DELPINI
ARCIVESCOVO DI MILANO
7 febbraio ORE 21.00 in Chiesa S. Vittore

