parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 5 febbraio 2017
Segreteria: 029602379 - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Stefano
Felici: 3461017017 - don Angelo Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni:
029620931 - don Davide Mazzucchelli: 3334981939 - suore: 029602564

la nostra settimana
5 domenica - Giornata per la vita
Banchetti del Centro Aiuto alla Vita
ore 16 - in prepositurale incontro bambini
battezzati nell’anno 2015-2106.
6 lunedì
ore 10 - messa di S. Agata
8 mercoledì
ore 20,45 - Animatori Centri d’Ascolto
ore 21 - Rossi, giornalista del Corsera,
Storie di migranti
9 giovedì
ore 21 - a Rovello: “Apocalisse”
10 venerdì
ore 15,30 - in ospedale Messa
dell’Ammalato
11 sabato - Madonna di Lourdes
Giornata dell’Ammalato
12 domenica

la Parola di Dio
5 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
Esultate, o giusti, nel Signore
6 lunedì
Ss. Paolo Miki e compagni
Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30
Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita
7 martedì
Ss. Perpetua e Felicita
Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore
8 mercoledì
S. Girolamo Emiliani
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9
Dio è la roccia del mio cuore
9 giovedì
S. Giuseppina Bakhita
Sir 30,21-25; Sal 51; Mc 8,10-21
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono
10 venerdì
S. Scolastica
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26
Benedici il Signore, anima mia
11 sabato
B.V. Maria di Lourdes
Es 21,1; 23,1-3.6-8; Sal 97; Gai 5,16-23; Gv 16,13-15
Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie
12 domenica
VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
1Sam 21,2-6a.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino

Sabato 11 febbraio, festa della MADONNA DI LOURDES
LOURDES. L’11
febbraio 1858 è la data della prima delle 18 apparizioni della Madonna a
Bernadette. Lourdes è il santuario mariano più frequentato e studiato: lo
specialista è p. René Laurentin che ha dedicato tutta la vita a raccogliere
documenti e testimonianze. L’ultima sua opera è: LOURDES. Cronaca di
un mistero , Mondadori. Uno degli ultimi film su Lourdes è opera
(storicamente accurata) del regista Jean Delannoy: BERNADETTE (prima
parte) e LA PASSIONE DI BERNADETTE (seconda parte).

L’attività del nostro CAV
Centro di Aiuto alla Vita
In occasione della Giornata per la Vita è bello ripercorrere
il cammino fatto quest’anno al Centro di Aiuto alla Vita, quasi come
a voler fare il punto su tanti bisogni ma anche su tanti gesti di
solidarietà; è un cammino fatto soprattutto dei volti delle mamme
incontrate, dei sorrisi e dei vagiti di tanti neonati che abbiamo
visto nascere, di tanti colloqui fatti per trovare una soluzione,
seppur parziale, a tante difficoltà che via via si sono presentate.
Per dare un’idea, anche se molto riduttiva, della nostra attività
possiamo dire che mensilmente circa 80 mamme vengono aiutate,
con frequenza diversa a seconda delle necessità, con generi primari
(latte, pannolini, pappe, omogeneizzati…); oltre un centinaio di
famiglie usufruiscono, invece, del servizio di distribuzione di
indumenti, giocattoli, materiali vari per bambini (passeggini, lettini,
seggiolini…).
Ma il Centro di Aiuto alla Vita non è solo distribuzione di
materiale o di generi di prima necessità; è soprattutto incontro
con delle persone, condivisione di gioie e sofferenze, accoglienza
di mamme che hanno bisogno, prima di tutto, di essere ascoltate e
comprese nelle loro fatiche. Passare un pomeriggio o una mattinata
al CAV significa far propria la sofferenza di una famiglia che, avendo
perso il lavoro e avendo accumulato arretrati sia nel pagamento
delle utenze sia nell’affitto, rischia di finire sulla strada anche con
dei bimbi molto piccoli; significa consolare una mamma che piange
perché non ha i soldi per comprare il latte o i medicinali per il suo
bambino; significa aiutare persone che, per difficoltà nella lingua,
non riescono a districarsi in mille pratiche burocratiche relative
all’assistenza sanitaria o scolastica dei bambini e quindi rischiano
di perdere preziose opportunità o diritti.
E allora, cosa c’è di più bello del sentirsi chiamare “zii” da
tanti piccoli che, quando vengono, ti riconoscono come un volto
familiare e ti allungano le braccia per essere presi e magari, come
tutti i bimbi del mondo, ti chiedono un giocattolo?
Papa Francesco ha detto “Il vero potere è il servizio. Bisogna
custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, di coloro che sono più fragili e che spesso
sono nella periferia del nostro cuore.” Ecco, per noi volontari operare
al CAV significa riconoscere che ogni bimbo che teniamo fra le
braccia ha diritto, prima di tutto di nascere, e poi di essere custodito
con amore, di avere quel minimo indispensabile che assicuri dignità
e speranza.
Quello che si riesce a fare è sicuramente una goccia nel
mare rispetto ai bisogni che ci vengono presentati; ma cosa sarebbe
il mare senza tante piccole gocce?
Alma e Maurizio
con l’équipe dei collaboratori

Oggi in prepositurale
alle ore 16 sono attesi
i bambini battezzati
negli anni 2015-2016
per
una
speciale
benedizione
a
ricordo
del
loro
battesimo.
O Vergine Maria,
madre di Gesù
e madre nostra,
benedici i nostri
bambini:
fa’ che divengano tutti
eredi di Dio
come sono stati fatti
figli nel giorno
del loro battesimo.
Fa’ che crescano
come cresceva Gesù
in santità,
oltre che in salute
e sapienza.
Amen.

