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Il Signore sorprende (come Ronaldo)
Il Signore sorprende
sempre, come Ronaldo:
non sai mai come farà il
prossimo gol.
Nel passaParola della
scorsa settimana (la
sedia vuota) indicavo, a
proposito del desiderio
di Dio che abbiamo nel
cuore: “è lo specchio
che il Creatore ha
depositato nell’intimo
… E’ il pensiero innamorato di Dio che ha dato origine alla nostra persona e
prosegue in questa continua generazione che è il dono della (nostra) vita”.
Oggi riprendo lo spunto completandolo a proposito del dono della vita e della
libertà.
Un pensiero ricolmo di amore che viene da Dio ci ha generato ed accompagna
ogni istante dell’esistenza, fino al giorno benedetto in cui il desiderio di Lui
diventerà visione, condivisione della gioia, abbraccio dolcissimo e vita senza
lutto, lamento, affanno, bensì armonia completa. La vita che abbiamo è dono,
inspiegabile e gratuito. Dono che in mille occasioni diventa provvidenza,
sorpresa, tesoro inestimabile.
Spesso mi capita di scoprire tesori di vita là dove a prima vista esiste solo
dolore, di riconoscere sviluppi luminosi a partire da situazioni in stallo, di vedere
germogliare fiori da deserti di solitudini. Allora, sbalordito, mi dico: il Signore
sorprende sempre, basta dargli fiducia per il dono della vita. Ciò è possibile non
solo perché il dono è all’origine della nostra vita, ma soprattutto perché lo
sguardo innamorato di Dio continua a generarci momento per momento. E’ dono
in continua effusione.

Che cosa dobbiamo fare noi? Certamente non danneggiare questo dono, non
interromperlo giudicandolo insignificante, non dimenticare la promessa del
Signore di rimanere accanto (come se dopo il momento iniziale tutto il resto
fosse esclusivamente sulle nostre spalle). E’ superbia diabolica (e stolta)
pretendere di valutare se la vita sia degna di essere vissuta, perché questo
cancella drammaticamente il dono dall’alto e la sua promessa di
accompagnamento. Siamo chiamati, invece, a dire un grande e continuo “SI”.
Un “SI” espresso con tutta la nostra libertà, continuamente ripetuto con la
gioia di chi accoglie ogni mattina il dono di una nuova giornata e desidera
scoprirne i tesori nascosti. Alcune volte questi non saranno evidenti subito, ma
la Provvidenza è capace di mostrare il proprio volto con il passare del tempo,
come la terra sa che nell’inverno sta preparando la sua primavera. Diciamo “sì”
alla vita, perché la nostra libertà impari a dire “sì” ai suoi tesori.
E scopra il filo rosso del Maestro.

P.S. Non sono tifoso della Juventus, ma riconosco che Ronaldo è forte.

Don Gianluigi

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO:
- ore 20.30 : incontro (in streaming) da Sala Convegni dei
padri Oblati “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare
e di sentire sono contagiosi? (don Stefano Guarinelli).
E’ il momento per la nostra zona del ciclo
“Ramo di
mandorlo”
(Vedi volantino)
- ore 21
: ultimo incontro (online)
“DIALOGHI DI
INCLUSIONE”
(Vedi volantino)

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO

In questa giornata don Diego Crivelli celebrerà
ufficialmente “l’ingresso” nelle Parrocchie di San Pietro,
Santa Croce e San Maurizio

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

- IMPORTANTE PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA
DEL SABATO E DELLA DOMENICA
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI
Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo
costretti a chiedere di prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. Entrando nel sito
della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura
“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il
numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e
riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione.
In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto.

DOMENICA 7

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “DELLA DIVINA CLEMENZA”
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Letture: Os 6,1-6/Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50

D.L. I Settimana

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza) sarà trasmessa sul canale YouTube

dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo .
La S.Messa sarà animata dai ragazzi di III elementare
15.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S.Vittore
LUNEDI’ 8

Memoria di S. Girolamo Emiliani

MARTEDI’ 9

Feria liturgica

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza
MERCOLEDI’ 10
17.30
18.00
21.00

Memoria di S. Scolastica, vergine
RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
ADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo
PREADO-ADO-18NNI: coordinamenti cittadini incontro a distanza

GIOVEDI’ 11

Memoria della B. Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
19.00 S.Messa defunti mese di Gennaio
21.00 Quarto incontro della settimana dell’educazione

VENERDI’ 12
17.45
18.00
18.15
21.00

Feria liturgica
RAGAZZI I MEDIA: incontro in oratorio San Carlo
RAGAZZI II MEDIA: incontro in oratorio San Carlo
RAGAZZI III MEDIA: incontro in oratorio San Carlo
CATECHISTI e DON ALBERTO: incontro a distanza per la Quaresima

SABATO 13
Feria liturgica
9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 14

Ultima dopo l’Epifania, detta “del perdono”
Letture: Is 54,5-10/Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14

D.L. II Settimana

10.00 S.Messa in Chiesa animata dai ragazzi di V elementare
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30- 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il
sabato dalle 10.00 alle 11.45 Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

