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Giornata per la vita

IL VANGELO DELLA VITA,

dono e responsabilità

“Il Vangelo della vita, gioia per il

mondo” è la tematica su cui i nostri Vescovi ci

invitano a riflettere in occasione della 40^

Giornata per la vita; tema di grande attualità

che papa Francesco ribadisce nel capitolo

quinto dell’Amoris laetitia quando afferma:

“L’amore dà sempre vita”. La gioia che il

Vangelo della vita può testimoniare al mondo,

è dono di Dio e compito affidato all’uomo;

dono di Dio in quanto legato alla stessa

rivelazione cristiana, compito poiché ne

richiede la responsabilità.

Nel nostro servizio di volontariato

presso il Centro di Aiuto alla vita ci sentiamo

interpellati in prima persona da queste

parole; ogni vita che accogliamo, ogni bimbo

che viene alla luce magari tra mille difficoltà

dei suoi genitori è un dono di Dio, sempre e

comunque, porta una grande gioia che nasce

dalla consapevolezza che Dio continua a

volerci bene attraverso il sorriso di questi

bambini.

Certo, è difficile riconoscere la gioia

della vita e il sorriso di Dio quando alla porta

bussa una mamma che ha appena perso

improvvisamente il marito, morto in maniera

del tutto inaspettata; e questa mamma porta

in grembo una bambina che nascerà di lì a

poco e tiene per mano un altro piccolino che

non ha compiuto neanche due anni.

Qui entra in gioco la nostra

responsabilità di fronte alla vita, il nostro

compito  nell’essere collaboratori di Dio

offrendo quello di cui questa donna ha

bisogno, ma soprattutto tanta disponibilità

all’ascolto, alla condivisione, a volte anche al

silenzio perché le parole non sono sempre

necessarie.

Proprio in questi giorni ci siamo

soffermati a riflettere: una piccola bimba che

compirà un anno tra pochi giorni mi allungava

le manine per venire in braccio, puntava i piedi

con decisione per muovere i suoi primi passi

barcollanti, sorrideva felice mentre tentavo di

sistemarle i capelli arruffati in un codino

ribelle. L’abbiamo vista nascere, abbiamo visto

la sua mamma, che l’ha avuta a 17 anni, mentre

faceva fatica a cullarla tra le sue braccia perché

pensava alle fatiche che avrebbe dovuto

affrontare da sola alla sua giovane età. Eppure

questa piccola è l’emblema della gioia, è il

Vangelo della vita che per noi si fa quotidianità,

è un dono grande di Dio che in mezzo a tanta

miseria e a tanta sofferenza ha voluto farsi

presente, ma è anche un pressante invito alla

responsabilità, a non voltarci dall’altra parte,

a dire sì sempre e comunque ad una vita che

nasce, lontani da ogni forma di giudizio.

E allora la piccola Janet, alla cui mamma

non si può parlare di Gesù, diventa per noi, e

certamente anche per lei, il volto più vero

dell’amore di Cristo che ci chiede di vivere ogni

giorno la gioia del Vangelo della vita.

Alma e l’équipe del CAV

I Vescovi Lombardi hanno preparato
una Nota con indicazioni pastorali in vista delle
prossime elezioni regionali e nazionaliprossime elezioni regionali e nazionaliprossime elezioni regionali e nazionaliprossime elezioni regionali e nazionaliprossime elezioni regionali e nazionali
del 4 marzo. Il testo è reperibile  sul sito della
Diocesi di Milano:  www.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.it

L’arcivescovo mons. Mario Delpini ha
scritto una Lettera personale a tutti i
DICIOTTENNIDICIOTTENNIDICIOTTENNIDICIOTTENNIDICIOTTENNI, felicitandosi della loro
raggiunta maturità, invitandoli a prendere la vita
con piena responsabilità perché aspettiamo da
loro un contributo positivo per il futuro del
nostro Paese. Anche questo testo è reperibile
al sito della diocesi: www.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.itwww.chiesadimilano.it
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GIOVANI

Oggi 4 febbraio i giovani si

incontrano per il loro cammino di

catechesi, alle 18.30 in via Legnani.

CENA DI DON BOSCO

Al termine della Catechesi dei

giovani, i ragazzi delle superiori sono

invitati alla cena di don Bosco (19.45,

sempre in via Legnani).

* Sabato 10 febbraio:
- ore 16 incontro formazione ministriformazione ministriformazione ministriformazione ministriformazione ministri
straordinari straordinari straordinari straordinari straordinari della Comunione in
Santuario.
- ore 18 mandato ministri straordinarimandato ministri straordinarimandato ministri straordinarimandato ministri straordinarimandato ministri straordinari
iiiiin Santuario.

Sabato 10 febbraioSabato 10 febbraioSabato 10 febbraioSabato 10 febbraioSabato 10 febbraio si svolge in
tutta Italia la XVIII edizione della  GiornataGiornataGiornataGiornataGiornata
di Raccolta del Farmaco.di Raccolta del Farmaco.di Raccolta del Farmaco.di Raccolta del Farmaco.di Raccolta del Farmaco. In 101
Province, nelle oltre 3.800 farmacie che
aderiscono all’iniziativa e ne espongono la
locandina, è possibile acquistare uno o più
medicinali da banco con l’aiuto dei volontari
di Banco Farmaceutico (anche quest’anno
sono più di 15.000). I farmaci saranno poi
consegnati direttamente agli oltre 1.700 enti
caritativi convenzionati con la Fondazione
Banco Farmaceutico onlus.

Sono quattro le farmacie di Saronno
coinvolte nella raccolta:
+Farmacia FORNI del dott. Forni - Corso
Italia 17;
+Farmacia NUOVA del dott. Lunghi -  Piazza
Unità d’Italia 24;
+Farmacia SANTA MARIA della dott.ssa
Leoncini - Via Stoppani 2  ang. Via Frua 38;
+Farmacia SORRISO della dott.ssa Pavese -
Via Varese 46/A.

Diversi enti saronnesi
beneficeranno dei farmaci raccolti anche nelle
altre dieci farmacie dei paesi vicini: San
Vincenzo, Centro Ascolto Migranti Caritas,
Cooperativa Ozanam, Cooperativa Lavoro e
Solidarietà, Villaggio SOS, Casa di pronta
accoglienza, Banco di Solidarietà Marzorati,
Coop. Intrecci.

* CONCERTO GIAPPONESECONCERTO GIAPPONESECONCERTO GIAPPONESECONCERTO GIAPPONESECONCERTO GIAPPONESE. Mercoledì 14
febbraio, ore 21,00 in SANTUARIO la Corale
“POLISH” dell’Università di Iwate, Giappone
eseguirà un concerto di canti giapponesi e italiani.
* Giovedì 15 febbraio alle 21.00 al Teatro Giuditta
Pasta (Saronno) i Gabry’s Boys Gabry’s Boys Gabry’s Boys Gabry’s Boys Gabry’s Boys replicano il
VOLTA FAVOLE VOLTA FAVOLE VOLTA FAVOLE VOLTA FAVOLE VOLTA FAVOLE .

Oggi 4 febbraio in

ogni parrocchia sono invitati i bambini da 0 a 3

anni con genitori e nonni e le mamme in attesa

per una benedizione. In Sacra Famiglia alla

Messa delle 11.00; al Santuario alle 10.00; a San

Giuseppe  e in San Giovanni Battista alle 10.30;

in Regina Pacis e Santi Pietro e Paolo al

pomeriggio alle ore 16.

BenedizioneBenedizioneBenedizioneBenedizioneBenedizione
delle mammedelle mammedelle mammedelle mammedelle mamme
in attesain attesain attesain attesain attesa


