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Una dolce brioche per la vita
In occasione della Giornata per la Vita

il Centro Aiuto alla V ita (CAV) propone la
vendita di una torta alla marmellata, preparata
da un mastro pasticciere di Saronno. Occorre
prenotare il  proprio dolce contattando i
referenti per parrocchia.
Santi Pietro e Paolo - Lucia 339.5711117
Regina Pacis - Eugenio 347.5323347
Sacra Famiglia - Laura 339.8440259
San Giovanni Battista - Daniela 340.2252641
San Giuseppe - Velma 338.1748954
Santuario B.V.M. - Patrizia 331.6289563
Contributo 10 €
Il ricavato servirà a sostenere le famiglie e i
bambini seguiti dal CAV. Consegna prevista 6/
7 febbraio dai Referenti nelle Parrocchie.

PASTORALE GIOVANILE

Oggi Giornata della Vita

“Dire sì alla vita è il compimento di una
libertà che può cambiare la storia”

(messaggio dei Vescovi Italiani)

Giornata della Vita

“Libertà e vita” è il titolo che i Vescovi hanno
voluto esprimere nel loro messaggio in occasione della
43^ Giornata per la Vita.

LIBERTA’: quale parola più attuale oggi esprime
il desiderio di tante persone che sentono di averla persa
a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia? In
questo periodo non siamo liberi di muoverci, di
incontrare gli altri, di abbracciarci e stringerci la mano,
di svolgere le normali attività.

Eppure la libertà vera, quella di cui Gesù ci parla
nel Vangelo, è altro: “Se rimanete fedeli alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). Allora la libertà non è
il fine, ma lo strumento attraverso il quale realizzare
ogni desiderio di felicità.

Noi al “Centro di Aiuto alla Vita” ci troviamo
spesso di fronte a situazioni in cui le mamme non
riescono a mettere la libertà al servizio della vita;
quante volte sembrano non volere dire SI alla vita che
portano in grembo, ma dietro questo apparente rifiuto
ci sono tante fatiche reali. Solitudine, difficoltà
economiche, condizionamenti sociali e culturali:
soffocate da tutti questi problemi, non sono libere di
accogliere la vita di un nuovo figlio e si sentono costrette
a compiere scelte che non vorrebbero fare.
E’ bello vedere come la vicinanza, la reciprocità, l’aiuto
concreto che si riesce a dare loro, sciolgano le catene
in cui queste mamme si sentono intrappolate,
permettendo loro di essere veramente libere di poter
far nascere il loro piccolo.

Più la situazione economica è difficile, come in
questo periodo, e più si moltiplicano i casi di mamme
che bussano alla porta del CAV per chiedere aiuto,

DONARE E RICEVERE:
LA VERA LIBERTA’ AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

anche persone che mai in passato si
sarebbero sognate di rivolgersi ad
altri per avere un sostegno per dare
da mangiare ai loro piccoli.

E allo stesso tempo tante
sono le persone generose che, in
modo inaspettato e silenzioso,
colgono tutti questi bisogni e usano
della loro libertà per farsi prossimo,
per prendersi cura, come dice Papa
Francesco, di chi è in difficoltà.

E’ questa la bellezza
dell’essere “fratelli tutti”, soprattutto
in un momento di prova: un pacco di
pannolini donato, un vestitino pulito
e ordinato offerto perché un bambino
possa stare più al caldo,
semplicemente un sorriso o una
parola regalata ad una mamma
disperata sono tutti segni di vicinanza
che rendono questo periodo un po’
meno difficile. (Alma e Maurizio, CAV)

Giovedì
11 febbraio,
Madonna
di Lourdes
Giornata
mondiale
del Malato
messa
all’ospedale
per tutti i malati alle ore 15,30.

Lunedì 1 febbraio a Turate si sono
svolti i  funerali di don Luigi Carnelli,
presieduti dal vescovo S.E. mons. Luca
Raimondi. Presenti  molti sacerdoti, i l
prevosto don Armando e mons. Rolla, con
don Vincenzo e un folto gruppo di fedeli
della parrocchia di S. Giovanni Battista alla
Cassina, che hanno portato il loro dolore e il
loro grazie a don Luigi.

* In occasione
della partenza di
suor Luisa è stato
racccolto un
contributo come
segno della nostra
riconoscenza a
sostegno della sua
missione in Congo. La Superiora generale
della Suore del Sacro Cuore ringrazia
sentitamente la nostra Comunità.

GIOVANI
Oggi domenica 7 febbraio alle 18 in via

Legnani trasmessa on-line per chi non può
partecipare in presenza i giovani Hanno il loro
incontro di catechesi.

VESCOVI  E VACCINO
Messaggio dei Vesscovi Italiani:

”Vaccinarsi non è solo un gesto di amore
per se stessi, ma di attenzione e di cura
verso gli altri, oltre che un atto di fiducia
nella ricostruzione del sistema-Paese. La
pandemia ha aggredito tutti gli ambiti di
vita, andando ad incidere in particolare
sulle condizioni dei più vulnerabili, dei
poveri, degli anziani, dei disabili e dei
giovani, i grandi dimenticati di questa
crisi” .
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