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Signore, di’ soltanto una parola
“Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una
parola e il mio servo sarà guarito” (Mt 8,8).
La frase del centurione contenuta nel testo evangelico di questa domenica
mette a fuoco la “Giornata del malato” che si celebra il giorno 11 febbraio,
ricordando le apparizioni della Madonna a Lourdes.
“Di’ soltanto una parola”. Nel caso del servo del centurione ha portato alla
guarigione, ma per ciascuno di noi una parola del Signore porta salvezza.
Proviamo a considerare questa frase indirizzata ai nostri malati.
E’ parola del Signore ogni gesto che nutre la fede degli ammalati, il dono della
Comunione portato dal presbitero, dalle suore o dai Ministri straordinari della
Comunione, la lettura della Parola di Dio personale o comunitaria, la preghiera
del Rosario, anche recitato davanti alla televisione mentre viene trasmesso da
Lourdes o altri luoghi. E’ parola del Signore la preghiera intima e sofferta,
spesso di notte, con la quale il malato grida la propria angoscia a Dio e domanda
a Lui consolazione. Ciascuno di questi momenti è dialogo con il Signore, nel quale
la persona ammalata viene (sempre) custodita dal Maestro e (talvolta)
rasserenata anche emotivamente da Lui.
E’ parola del Signore la vicinanza fisica e spirituale di familiari ed amici,
attraverso gesti molto concreti di accudimento e cenni delicati di affetto.
E’ parola del Signore l’attenzione professionale di tanti operatori sanitari
(medici, infermieri …) che aggiungono umanità alla prestazione clinica.
Dobbiamo però riconoscere che anche la persona ammalata è parola del Signore
per noi, sia perché rende vicina la presenza di Gesù (“ero ammalato e mi avete
visitato”), sia perché la sua esperienza è una scuola di vita e di spiritualità per
chiunque sappia oltrepassare la soglia delle frasi fatte (“passerà, stai
tranquillo…” – “anche mia zia ha avuto la stessa cosa…” – “come ti vedo bene …”
etc.) per respirare insieme la sofferenza e le domande radicali della malattia.
Pur senza parole questa vicinanza è preziosa per entrambi.
don Gianluigi

-+LA FAMIGLIA TRA COLORI ED EMOZIONI
“ Eccomi, sono la serva del Signore avvenga per me secondo la tua Parola”
Domenica 27 gennaio 2019 abbiamo festeggiato insieme, intorno alla tavola Eucaristica
della nostra Chiesa, da cui partivano dei nastri colorati, la festa della Famiglia: tanti
bambini e ragazzi con i loro genitori si sono avvicinati a Gesù in un clima di
ringraziamento.
Come ci ha invitato a riflettere don Alberto non abbiamo festeggiato la famiglia del
“Mulino Bianco”, ma abbiamo ricordato le fatiche che anche Maria ha vissuto e il
gomitolo di emozioni che con l’aiuto della mamma di Gesù,
abbiamo provato a srotolare trovando i colori che
illuminano il mondo:
- l’azzurro della serenità
-

il giallo della gioia

-

il blu della fatica

-

l’arancione della libertà

-

il viola della tristezza

-

il verde della speranza

-

il bianco della tranquillità, che rende tutte le tinte più tenui

e il rosso della passione, che, invece, amplifica ogni emozione facendola diventare
quasi
incontenibile
È in questo girotondo di emozioni colorate, che ogni giorno siamo chiamati, con Maria,
a dire il nostro piccolo, ma determinato “Sì” , per scoprire … che fantastica storia è la
vita!
Abbiamo chiesto perdono per tutte le volte che non abbiamo apprezzato i doni che
riceviamo ogni giorno, lamentandoci e pretendendo, senza dare il nostro contributo;
esprimendo l’impegno di non chiuderci nelle nostre case ma di metterci in cammino
insieme nella più grande famiglia che è la nostra comunità.
Abbiamo pregato insieme per tutte le famiglie, perché trovino nell’Eucaristia e
nell’ascolto della Parola la fonte della propria missione, in particolare abbiamo pensato
alle famiglie in difficoltà, perché trovino il sostegno necessario nel loro cammino e
abbiamo pregato anche per i giovani che si preparano al Matrimonio perché affidino al
Signore il loro progetto di vita.
Con questi desideri, abbiamo portato all’altare, insieme al pane e al vino, una stoffa
con ago e filo, proprio per chiedere l’aiuto del Signore per ricucire i legami spezzati, e
un cuore, perché nel dono totale e reciproco si manifesti l’amore di Dio nelle nostre
famiglie.
A conclusione di questa celebrazione ad ogni famiglia è stata consegnata la preghiera
dell’ “Angelus” perché Maria ci aiuti ad illuminare i nostri “Sì” di tutti i giorni.
“Una famiglia”

ORATORIO SAN CARLO

Un grazie sincero per l'affetto che state dimostrando al nostro
mercantino continuando a donarci di buon cuore mobili ed oggetti vari al
fine di sostenere diverse attività di solidarietà sociale nonché il nostro
oratorio.
Grazie anche a chi offre il suo tempo e la sua fatica x sostenere
questo progetto onde riuscire a dare sollievo a molti.
Don Alberto Rivolta e tutti i volontari del mercatino

SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle
19.00; il sabato dalle 10.00 alle 12.0 0. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore
15.00 alle ore 19.00 Telefono: 029302249

DOMENICA 10 QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Lett: Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13

D.L. I Sett.

15.30 FESTA DI SANT’AGATA in Oratorio San Carlo. Vedi locandina a parte
16.00 LABORATORI RICREATIVI PER RAGAZZI in Oratorio San Carlo.

LUNEDI’ 11

Memoria della B. Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
15.30 CASA PERINI:S. Rosario e S. Messa
19.15 EQUIPE PRE-ADOLESCENTI in Oratorio San Carlo
20.30 FIACCOLATA MADONNA DI LOURDES: ritrovo sul
piazzale dell’Ospedale e cammino fino al Santuario
dell’Addolorata.
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo

MARTEDI’ 12
19.15
MERCOLEDI’13
15.00

Feria liturgica
EQUIPE ADOLESCENTI in Oratorio San Carlo
Feria liturgica
CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone
Parrocchiale
21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella Ist. S. Michele
GIOVEDI’ 14
Memoria dei Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo patroni d’Europa
20 – 21.30 ADORAZIONE E S. CONFESSIONI in Oratorio San Carlo
VENERDI’ 15
Feria liturgica
SABATO 16
Feria liturgica
18.30 PREADOLESCENTI 2006: ritrovo in Oratorio San Paolo e festa insieme
DOMENICA 17 SESTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lett: Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19

DECANATO DI RHO
Proposta di Lectio Divina per adulti
Secondo incontro –mercoledì 13 febbraio 2019 ore 21.00
presso Parrocchia S. Paolo – via Castellazzo 67 – Rho
“Nessuno è straniero”
Biblista: Luca Moscatelli

CHIACCHIERE DI CARNEVALE
IN ORATORIO SAN CARLO
Prenotazione entro 19 febbraio
Ritiro 21 e 22 febbraio
dalle ore 15.30 alle ore 18.oo
2^ TRANCE
Prenotazione entro 27 febbraio
Ritiro 28 febbraio e 1° marzo
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

D.L. II Sett.

