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Don Domenico
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi ci invita a porci una domanda fondamentale: “La
nostra fede trova il suo fondamento nel segno o nella fiducia?” Il nostro essere credenti è
subordinato a “vedere per credere” oppure è capace di compiere quel salto di qualità che
ci porta a “credere senza aver veduto?”. Il filosofo danese Kierkegaard afferma che la fede
nasce dal coraggio di ogni uomo di compiere il “salto nel buio” forti solamente della
speranza che Dio possa afferrarci per invogliarci a riprendere, con maggiore forza, il
cammino della nostra vita. Il funzionario del re si avvicina a Gesù chiedendoli la grazia
della guarigione per la propria figlia e subito, senza batter ciglio, riprende il cammino verso
casa con la certezza del miracolo avvenuto: si è fidato della Parola del Maestro pur senza
aver visto! L’affidamento incondizionato a quella Parola lo ha trasformato in “padre” come
Abramo, padre della fede di ciascuno di noi, di una fede che riconosce autorevolezza alla
voce di Gesù. Essere credenti significa riconoscere il primato della Parola di Dio sui nostri
pensieri, accogliere il Vangelo come buona notizia per la nostra vita.

Domenica 16 febbraio ore 16 Santa Messa per i malati con la possibilità di ricevere il
sacramento dell’Unzione degli Infermi

Milano, 3 febbraio 2020

Pellegrinaggio a Lourdes dal 13 al 18 aprile 2020
Iscrizioni entro e non oltre il 16 FEBBRAIO 2020
Martedì 25 Febbraio 2020 dalle ore 21 in un’aula del Centro Parrocchiale compilazione dei
moduli d’iscrizione ed il versamento dell’anticipo (€ 100) per la

partecipazione al

Pellegrinaggio a Lourdes.
Per informazioni
Giorgio Seravalle
Pietro Arcagni

335-5346299
338-6832378

Gruppo missionario
Giovedì 13 febbraio ore 20.30 presso la nostra parrocchia si terrà il secondo incontro
missionario interdecanale promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale missionaria dal
titolo Inviati a tessere reti di umanità. Presenta Andrea Ceci.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 9 febbraio ore 16 : “La famiglia Addams”
Domenica 16 febbraio ore 16: “Pupazzi alla riscossa”
Cineforum
Venerdì 14 febbraio ore 21: “Torna a casa, Jim”! di M. Piperides
Venerdì 21 febbraio ore 21: “Il traditore” di M. Bell

