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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi, presentandoci la parabola del “figliol prodigo”, ci
aiuta a riflettere su diversi temi: l’amore gratuito del Padre - che tiene in maggior
considerazione il pentimento del figlio piuttosto che le sue colpe -, la capacità di ciascuno di
tornare sui propri errori per trovare strade di riconciliazione, ma soprattutto ci aiuta a mettere
a fuoco la ricaduta che la fede in Gesù deve avere sulla nostra vita. Mi colpisce
l’atteggiamento del figlio maggiore che fatica a compiere quel cammino di riconciliazione
necessario per riconoscere l’altro come fratello. Solo chi è capace di vivere una libertà
interiore è in grado di sostenere il rapporto con l’altro, diverso da sè. Mi sembra poi che da
un punto di vista culturale tutti noi ci riconosciamo figli di Dio ma la parte importante non è
questa, ma il riconoscere l’altro come nostro fratello. Infatti non c’è fede cristiana autentica
se non ci rendiamo disponibili a fare quel cammino che porta a “prendersi cura” dell’altro a
prescindere dal suo credo, dalle sue inclinazioni e dalla sua etnia.
Avvisi
La s. Messa delle ore 11 di domenica 23 febbraio sarà animata dal Coro della
Parrocchia dei Santi Patroni d’Italia (via Arzaga, Milano) e dal Coro Polifonico “Jubilate
Deo” di San Pietro in Sala. Saranno presenti oltre 50 cantori che condividono la passione e
l’impegno per il canto liturgico. In programma brani di G. F. Händel, J. S. Bach, M.
Grancini, B. Marcello.
Martedì 3 marzo ore 21: prima meditazione di Quaresima per imparare a pregare guidata
da don Antonio Torresin.
È possibile acquistare in fondo alla chiesa il libretto La Parola ogni giorno utili aiuti per la
meditazione e la preghiera nel periodo quaresimale e pasquale promossi dall’Arcidiocesi di
Milano.
Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 23 febbraio ore 16 : “Maleficent”
Cineforum
Il Cineforum non si terrà venerdì 28 febbraio
Venerdì 6 marzo ore 21: “Dilili a Parigi” di M. Ocelot
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