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PASTORALE GIOVANILE

Domenica della Parola
per bere alla stessa fonte Ortodossi,
Anglicani, Protestanti e Cattolici

Oggi alle ore 16,
nella Settimana di
Preghiera per
l’unità dei cristiani
incontro della
nostra Zona IV:
C e l e b r a z i o n e
ecumenica della Parola nella chiesa
prepositurale.

Il Consultorio “Centro di Consulenza
per la Famiglia” (Fondazione Profumo di
Betania onlus) propone  “NOI DUE”, un
percorso di 5 incontri per le coppie che vogliono
dedicare un po’ di tempo alla loro storia e
lavorare sul benessere di coppia.
 
Martedì 21 Gennaio ore  19-20,30: “La coppia:
dalla scelta del partner alla nascita della
coppia”.
Martedì 28 Gennaio ore  19-20,30: “La coppia:
quali caratteristiche?”.
Martedì 4 Febbraio ore  19-20,30: “Le famiglie
d’origine”.
Martedì 11 Febbraio ore 19-20,30: “Il
linguaggio dell’amore”.
Martedì 18 Febbraio ore  19-20,30: “La gestione
dei conflitti. I segreti della coppia che dura”.

presso la sede in Via Marconi n. 5/7 - Saronno.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni tel. 02 9620798
(orario d’ufficio).
E mail:
consultoriosaronno@fondazionebetania.it
Per Il Consultorio “Centro Consulenza per la
Famiglia”, Dott.ssa Simona Ponzini.

Consultorio familiare

Una buona fonte d’acqua fresca è sempre il
posto giusto per ritrovarsi tutti. Succedeva alla
fontana dei paesi del Sud-Italia, succede ancora al
pozzo del villaggio in Africa e Asia, succede intorno
all’autobotte nei campi profughi di tutto il mondo.
Nessuno può fare a meno di prendere acqua. Papa
Francesco questo lo sa bene, ed è così che ha
piazzato accanto alla Settimana di preghiere per
l’unità dei cristiani, la Domenica della Parola, che è
come dire la domenica per bere e per bere
“insieme”.

Può sembrare inutile, perché ogni
domenica è “della Parola” di Dio. Noi abbiamo
bisogno di bere sempre, non certo una volta l’anno.
E’ la stessa obiezione che potremmo fare al Corpus
Domini: ogni domenica abbiamo bisogno di
mangiare del Corpo e del Sangue di Gesù crocifisso
e risorto! Ma proprio perché si tratta di azioni vitali
e quindi abituali è necessario fermarsi a
considerarle per apprezzarle. Considera quanto è
decisivo il bere e il mangiare! Non aspettare di
ammalarti di anoressia o di bulimia per pensarci e
neanche devi aspettare di essere disidratato o, al
contrario, mezzo annegato!

Da secoli si porta in solenne processione il
Corpo di Cristo, ma solo dal Concilio Vaticano II si
porta solennemente l’Evangeliario sull’altare e lo
si incensa! Per secoli si è letta la Parola di Dio in
latino, cioè in una lingua sconosciuta ai più: che era
come dare da bere il ghiaccio o il vapore, anziché
l’acqua buona. Quei tempi son passati e non devono
tornare più. Questa domenica della Parola ci deve

interrogare su quanta sete abbiamo di
Vangelo, su quanto prezioso lo
consideriamo. Perdere la messa non è
peccato “mortale” perché lo ha deciso
qualche Papa, ma perché è come restare
senz’acqua.

Tuttavia i l bello di questa
domenica è altro ancora: è che beviamo
alla stessa fonte tutti i cristiani, aldilà di
ogni divisione. A unirci prima di ogni
separazione è anche un’altra acqua,
quella del Battesimo. E leggere la stessa
Parola è già riconoscere nei fatti che non
siamo poi così divisi.

Abbiamo già anche cominciato
da tempo a donarci reciprocamente di
quest’acqua, sappiamo che nessuno di
noi la sporca e l’avvelena! Siamo grati in
particolare ai fratelli protestanti che
hanno scavato pozzi profondi.

Non ci resta ora che andare tutti
insieme, ortodossi, anglicani,
protestanti e cattolici, a portare di
quest’acqua a chi non ce l’ha, a chi muore
di sete e a chi s’ingozza di liquidi, magari
costosi, ma che bruciano dentro e non
dissetano. Il  mondo ha sete della
Parola!  

don Armando

Festa della SACRA FAMIGLIA

Venerdì 24 gennaio ore
21, organizzato dall’associazione
Famiglia, Cultura, Formazione
presso la sala riunioni dell’Ascom
in via G. Ferrari 9, Pippo
Corigliano, gia’ direttore
dell’ufficio informazioni
dell’Opus Dei, presenterà il suo
ultimo libro ‘In cammino con
San Josemaria’ - il fondatore dell’Opus Dei e i
giovani.

* LUNEDÌ 20 gennaio alle ore 15.00 incontro di
preghiera nella CAPPELLINA del Sacro Cuore di
via Cavour. Vogliamo condividere la
SPIRITUALITÀ di MADRE LAURA.
* Oggi esce ORIZZONTI di gennaio.

Venerdì 24 - ore 21 FILM commedia con
dibattito “Qualcosa di meraviglioso”  al
Cinema PREALPI
Sabato 25 -  ore 21,00 CONCERTO
spirituale “In
festo Sacrae
F a m i l i a e ”
ENOCH ARDEN:
un melologo
familiare
Domenica 26 - ore 11,00  S. MESSA con
anniversari di Matrimonio
ore 12,30  PRANZO della famiglia
ore 14,00 DOPPIA TOMBOLATA
ore 16,30  VESPERO solenne
Lunedì 27 - ore 18,15  S. MESSA per
tutti i defunti della Parrocchia con i
preti  nativi e che vi hanno prestato
servizio.

* In occasione della Domenica della
Parola in  segreteria della prepositurale è
possibile acquistare copie della Bibbia.
* Oggi in Oratorio di via Legnani incontro
dei Ragazzi dell’Azione Cattolica (ACR) di
tutta la Zona Pastorale IV per la loro FESTA
DELLA PACE, dalle ore 10 alle 17.

PELLEGRINAGGIO A ROMA
sono aperte le iscrizioni al

pellegrinaggio a Roma per la seconda
e terza media che si svolgerà dal 28
febbraio al primo marzo.
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