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Don Domenico
Ciascuno di noi ha la responsabilità della propria vita e la vita è un
compito. Compito vuol dire che nulla di quanto facciamo o diciamo
è il frutto del caso, di coincidenze, di fortuna o peggio ancora della
colpa dell’altro. Tutta la nostra esistenza dipende dalla nostra capacità di svolgere con responsabilità il nostro compito.
Per esempio se io dovessi ridurre il matrimonio soltanto a una faccenda di “amore” trasformerei il matrimonio steso in qualcosa di
fragile in quanto il matrimonio è principalmente un compito: quello
di amarsi nel bene e nel male, nella salute e nella malattia cercando
di cogliere la Grazia di Dio come un collante spirituale che rende
appunto l’amore “forte come una roccia” (Cantico dei Cantici).
L’educazione dei figli non può essere soltanto uno slancio d’affetto
che ricerca soprattutto una gratificazione affettiva (mamma, papà,
siete i più buoni del mondo) ma è un grande compito: si ama un figlio semplicemente perché è figlio al di là di quello che compie; è
un compito perché quando mettiamo al mondo un figlio dobbiamo
assumerci la responsabilità di farlo diventare un adulto maturo per
la società. E quando Gesù risponde ai genitori “Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” non fa altro che realizzare il proprio compito.
Avvisi
• È ripresa ma solo al lunedì e al venerdì la celebrazione della
Messa delle ore 9.00.
• Si cercano volontari disposti a dare un’ora settimanale per
svolgere il servizio di Sentinelle dell’Eucaristia: il servizio permette l’apertura della chiesa anche dalle 12 alle 15.
Per informazioni e adesioni contattare Giacinto Spegiorin
3402983537 / 3474358530.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 28 gennaio ore 16: “Paddington 2”
Cineforum
Venerdì 2 febbraio ore 21: “Cuori puri” di Roberto De Paolis

Scuola dei Genitori
Lunedì 5 Febbraio 2018 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti
a diventare adulti
Matteo Lancini - Psicoterapeuta e Presidente Minotauro
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