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Don Domenico
Carissimi parrocchiani il Vangelo di oggi ci parla della guarigione,
da parte di Gesù, di dieci lebbrosi e di come solo uno di questi
ritornò a ringraziarlo per il dono ricevuto. La gratitudine nei confronti
di Dio e delle persone che ci vogliono bene è indispensabile per
una qualità della vita, eppure oggi sembra essere un sentimento
dimenticato o di difficile espressione. Il quotidiano, infatti, è spesso
impregnato di pretenziosità e di prepotenza che annienta ogni
forma di riconoscenza. Quale cammino spirituale dobbiamo
intraprendere per risvegliare tale sentimento?
Penso che il primo passo da compiere sia quello di mettere ordine
nel proprio vissuto interiore per ricreare quel clima di serenità che
ci permetterà di leggere la vita con gratitudine. Il disordine spirituale
ci spinge al risentimento e alla chiusura nei confronti degli altri.
Un secondo passo è quello di vivere il nostro “limite”. La precarietà
esistenziale ci aiuta a leggerci bisognosi degli altri e a comprendere
che la nostra vita acquista valore sulla capacità di allacciare legami
affettivi e riconoscenti. Il bisogno dell’altro, inteso come dimensione
strutturale dell’uomo, è ben lontano, ovviamente, dalla dipendenza
relazionale.
Infine il terzo passo verso la gratitudine è la scoperta sorprendente
di avere a che fare con un Dio che non ha paura del male che
portiamo dentro di noi perché in Lui non c’è giudizio. Gesù infatti
non ha avuto timore di incontrare i dieci lebbrosi, portatori non
soltanto di una malattia, ma anche di un male (concezione della
malattia ai tempi di Gesù). È questo il passo decisivo che ci apre
alla gratitudine: incontrarci con l’amore gratuito di Dio per ciascuno
di noi.

Avvisi

Scuola dei genitori
Domenica 24 febbraio 2019 ore 10.30
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
La temperanza. La disciplina degli istinti
Relatore: don Domenico
Pastorale degli ammalati
Chi avesse piacere di confessarsi o di ricevere la Comunione a
casa perché impossibilitato a recarsi in Chiesa è pregato di
comunicare il proprio nominativo a uno dei nostri sacerdoti o di
telefonare in segreteria parrocchiale dalle ore 9 alle ore 12 dal
lunedì al sabato.

Milano, 15 febbraio 2019

Gruppo O.f.t.a.l. (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes)
L'OFTAL è una associazione di volontariato, riconosciuta
dalla Santa Sede, attiva da diversi decenni, che, come dice il
suo stesso nome, si occupa principalmente di portare
ammalati a Lourdes, dove la Madonna apparve a
S.Bernardette.
Tuttavia OFTAL è una sigla che per migliaia di persone ha un
significato preciso: per qualcuno è l'associazione che porta la
madre malata in Pellegrinaggio, per qualcun altro sono gli amici
del figlio disabile, per altri ancora è il mezzo senza il quale non
avrebbero mai conosciuto Lourdes e la gioia di accompagnarvi
dei malati: chi ne fa parte non parla di "associazione", ma di
famiglia.
L'opera che svolge è silenziosa ma proficua per chiunque venga
coinvolto: sia come barelliere o dama, sia come ammalato o
pellegrino.
Da oltre un trentennio è presente nella nostra Parrocchia il
gruppo O.f.t.a.l., anche se è pubblicizzata solo negli ultimi anni ,
con una partecipazione all’associazione di circa 120 persone;

naturalmente fa parte del gruppo della Caritas parrocchiale e si
ritrova con una cadenza
bimensile; momenti, questi, che tengono vivo durante l’anno lo
spirito lourdiano ed oftaliano.
Dal 22 al 27 aprile '19 un’altra volta a Lourdes, si….. un’altra
volta, mai come la precedente !!!
Siamo in procinto di fare un nuovo e sempre più emozionante
pellegrinaggio a Lourdes!
Pertanto dobbiamo fare il conto di quanti saranno con noi in
questa avventura che ci porta alla Madonna ed a Bernadette.
Contattate tutti gli amici o parenti che avessero intenzione di
condividere con Voi e con Noi questo viaggio mariano.
Informateci anche delle persone che partecipano come prima
esperienza e per tutti in quale veste: personale - pellegrini –
ammalati.
Abbiamo bisogno di sapere con certezza entro e non oltre il 1
marzo ‘19 (tassativo) chi parteciperà a questa iniziativa.
(purtroppo si devono consegnare le domande entro il 6 marzo
i tempi sono stringatissimi). Il viaggio è in bus
E’ previsto un bus con il ritorno da Nevers dove poter visitare
la teca contenente la salma di Bernadette (noi lo consigliamo
a tutti coloro che non l’hanno mai vista) comunicateci anche
questa eventuale scelta.
Attendiamo con gioia le Vostre conferme per potere chiedere i
moduli di iscrizione.
VI RICORDO ENTRO IL 1 marzo '19
Per informazioni: Giorgio Seravalle
Quote 2019
Accueil (riservato ai malati)
Accueil (accompagnatori)

335-5346299
€ 414
€ 497

+ tessera
+ tessera

€ 20
€ 20

Albergo cat. STANDARD (pellegrini) € 497 + tessera € 20
“
“ “
“
(personale € 497 + tessera € 25
o € 40

Quaresimale 2019

Lunedì 4 marzo 2019 ore 21
Il senso di peccato in Genesi 3
Silvano Petrosino – Filosofo
Lunedì 11 marzo 2019 ore 21
Il senso di vergogna come senso della colpa psicologica
Pamela Pace - Psicoanalista
Venerdì 22 marzo 2019 ore 21
Spezzare il pane
Enzo Bianchi - Fondatore della Comunità monastica di Bose
Antonio Guida - Chef, ★★Michelin del Mandarin Oriental, Milan
Auditorium San Paolo, via Giotto 36, Milano
Lunedì 25 marzo 2019 ore 21
La teologia della Riconciliazione
Cesare Pagazzi – Teologo
Lunedì 1 aprile 2019 ore 21 ore 21
Il sacramento della Riconciliazione
don Aristide Fumagalli - Teologo
Venerdì 12 aprile 2019 ore 21
Via Crucis per le vie della Parrocchia
Gli incontri si terranno nella Chiesa di San Pietro in Sala
Piazza Wagner 2, Milano

