19 gennaio 2014
II dopo l’Epifania

IL CARDINALE SCOLA CELEBRA LA MESSA ALLE ORE 10,30
DOPO LA QUALE IMPARTIRA’
LA BENEDIZIONE PAPALE. SARA’ POI FESTEGGIATO IN ORATORIO DAI RAGAZZI.
PRANZERA’ INFINE CON TUTTI I SACERDOTI DEL DECANATO NAVIGLI

Il nostro grazie riconoscente
al card. Scola
LA VISITA DEL CARDINALE
CI UNISCE
PIU’ STRETTAMENTE A GESU’
La celebrazione dell'Eucaristia nel
50.mo della parrocchia presieduta
dal Cardinale ha un grande valore di
segno. Oggi Gesù compie un "segno",
il primo, a Cana di Galilea, mutando
l'acqua in vino. Non tutti se ne accorgono, del vino buono sì, ma del messaggio che racchiude, no, ma soltanto
i discepoli. Bisogna essere attenti e
aperti ai segni. La presenza del Vescovo è un segno importante, che non
capita tutti i giorni. Il Vescovo è un
segno specialissimo di Gesù. L'incontro con lui dice bene anche chi siamo
noi: uomini e donne che si riuniscono
non per interesse o simpatia reciproca, ma per incontrare Gesù di Nazaret. Certo, non in carne e ossa
(sarebbe troppo bello), ma nella Parola e nei sacramenti. Ma chi vigila e
assicura che la Parola annunciata
nella comunità trasmetta la Parola
annunciata da Cristo? Chi assicura

che la celebrazione della messa e degli altri sacramenti sia azione di Cristo che continua oggi? È il vescovo.
La presenza del card. Scola si riallaccia al decreto di un suo ormai lontano Predecessore, l'arcivescovo Giovanni Colombo, che 50 anni fa ha
provveduto il quartiere che stava sorgendo, di questa presenza reale, anche se misteriosa, di Gesù Salvatore,
con la costituzione della comunità
cristiana, inviando come suo collaboratore don Franco Mapelli.
”Chi accoglie voi, accoglie me",
disse un giorno Gesù ai suoi apostoli.
Il Vescovo è l'apostolo di oggi che si
ricollega ai Dodici. È quindi segno di
Gesù. Senz'altro ha un suo volto, una
sua identità precisa, una sua storia.
Ma le fede ci fa guardare più in profondità e ci assicura che la sua visita
è la visita di Gesù alla nostra comuni1

Il Papa ha accompagnato la nomina dei nuovi Cardinali con una lettera molto semplice e accorata. Essere cardinale non è una promozione, un onore, una decorazione .
"È un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore". A noi non interessa precisare il servizio tipico di un cardinale. Interessa invece il richiamo al vangelo e
soprattutto all'esempio di Gesù. Vale per tutti. Interessante che il Papa lo richiami a
dei vescovi! L'illusione di essere grandi perseguendo chissà quale carriera (nella società, soprattutto in ambito lavorativo o politico o sportivo o nel mondo dello spettacolo) l'abbiamo incorporata tutti, la inculchiamo e la sogniamo anche per i nostri figli. La
vera grandezza è quella dell'amore, che "si può acquistare solamente seguendo la via
stessa del Signore: la via dell'abbassamento e dell'umiltà". Sull'amore sarà l'unico
giudizio che conta, quello finale, di Dio.
E se la lettera ai neo-cardinali la leggessero anche i nostri politici?
tà.
Che cosa ci aspettiamo? Che grazia
chiediamo al Signore per questa visita?
Chiediamo incoraggiamento e consolazione.
Dobbiamo però aggiungere che, se é
vero che il Vescovo è un segno importante di Gesù, è altrettanto vero che
la comunità cristiana é chiamata a
essere lei stessa segno della presenza
di Dio, del suo amore, della sua misericordia... in questo quartiere. Abbiamo bisogno di essere illuminati e confortati in questa esaltante missione.
Il Vescovo stesso non accetterebbe
mai di essere tra noi come una specie
di ciliegina sulla torta per rendere la
festa
dell'anniversario
più
"memorabile". Accoglieremo pertanto
con attenzione e disponibilità le sue
indicazioni, come se fosse Gesù stesso
a parlare, col desiderio di diventare
quella comunità ideale che è nella
sua mente.
C'è bisogno di conversione, sempre.
Anche a livello comunitario. Siamo

una comunità in cammino. Abbiamo
la fortuna di poter esprimere questa
volontà di conversione, di chiedere e
ottenere grazie particolarissime con
l'acquisto dell'indulgenza plenaria.
Un dono questo concesso a noi da
papa Francesco con l'autorizzazione
al nostro Vescovo di impartire, al
termine della messa, la benedizione
papale. Appunto a questa benedizione
è annessa l'indulgenza, un condono
specialissimo della pena che il peccato commesso ci ha meritato e che, per
grazia di Dio, diventa un aiuto efficace a vincerlo in futuro. Per essere
testimoni sempre più luminosi. Evidentemente questo dono è collegato
alla volontà di conversione, che si
esprime anche con l'accostamento al
sacramento della Penitenza, uno degli
adempimenti necessari per ottenerlo.
il Parroco
Raccomandiamo la messa delle ore 18
del giovedì alla quale sono invitati coloro
che offrono tempo ed energia in parrocchia nei vari ambiti. Giovedì prossimo ci
sarà anche l’adorazione guidata alle 21.
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Verso l’Assemblea del 23 febbraio
ANCHE TU SEI INVITATO!
Il 23 febbraio è in programma l’Assemblea parrocchiale un’altra tappa
importante dei festeggiamenti per il
50.mo della SAMZ. Il CPP di venerdì
10 gennaio ha discusso sui contenuti e
sul programma dell’avvenimento.
Innanzitutto ci si augura che sia partecipato: si tratta di un incontro aperto
a tutti, e non riservato a qualche invitato speciale, anche a persone anziane,
perché anch’esse contribuiranno alla
sua buona riuscita.
L’Assemblea vuole rispondere a due
domande: SAMZ chi sei? è la prima;
SAMZ quale è il tuo compito?, è la seconda. Il CPP ha costituito tre gruppi
per la preparazione, ciascuno con un
compito preciso: il primo gruppo guarda al passato e cercherà di evidenziare
il cammino percorso in questi 50 anni
sotto la guida dello Spirito; il secondo
invece guarda al presente e cercherà di
delineare una specie di identikit il più
fedele possibile della SAMZ di oggi; il
terzo invece guarda al futuro e cercherà di comprendere quali saranno i
compiti della SAMZ nella nuova società che si sta costruendo.
L’auspicio è che un lavoro così articolato faccia aumentare la gioia di appartenere alla SAMZ e la riunisca in maniera più stretta a Gesù Cristo con il
desiderio di diventare la comunità
(passi l’immagine) dei suoi “sogni. E’
bello essere certi che anche Gesù coltivi
“sogni” speciali su di noi.
Prossimamente saranno date altre
notizie. In particolare si indicheranno
le date in cui le tre “commissioni” si
incontreranno. Di esse si sono impegnati a far parte praticamente tutti i membri del CPP. Ma siamo certi che altri si

Dal 18 al 25 gennaio
OTTAVARIO DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
In questi giorni ci uniamo alla preghiera di Gesù, l'ultima prima dell'arresto: "Padre, che siano una cosa sola, perché il mondo creda".
L'iniziativa di dedicare otto giorni
all'anno a tale preghiera risale a parecchi decenni fa.
Sui manifesti esposti alle porte della
chiesa ci stanno orari e iniziative diocesane o cittadine. In comunità pregheremo praticamente soltanto durante la celebrazione eucaristica senza far
nulla di particolare. In fondo non sentiamo vivissimi in noi il problema
della Chiesa universale, dobbiamo
ammetterlo.
Pregare però perché i cristiani vivano
in unità e armonia mette in crisi, benefica, anche la nostra vita personale,
perché ci si responsabilizza: si tocca
con mano la difficoltà di stare uniti, di
non creare divisioni, di accoglierci e
anzi di valorizzare le diversità. E questo in famiglia, nella comunità, tra
amici. Una grazia che soltanto Dio
può concederci. Gesù ha pregato anche per noi in quel momento.
La fraternità, ci ammonisce il papa, è
possibile solo là dove si riconosce
l'unica paternità di Dio. Così l'unità: è
impossibile nella famiglia che esclude
Dio o nella comunità che non vive un
rapporto intenso con lui mediante la
preghiera.
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DALL’ORATORIO
- lunedì 20 gennaio, dalle 18 alle
20.30, serata adolescenti in oratorio.
Occorre portare 5 euro per la pizza;
- giovedì 23 gennaio, alle 21, presso
l'oratorio dei Santi Quattro Evangelisti ci sarà la catechesi per i giovani
del decanato.

uniranno, a seconda delle “competenze”.
Successivamente infine sarà comunicato il programma dettagliato dell’Assemblea, che comunque ci terrà occupati tutta la mattinata del 23 febbraio.

Uno dei punti all'odg dell'ultimo CPP
è stato un annuncio indubbiamente
gradito. La nostra parrocchia ha ottenuto un contributo significativo da
parte del comune (150.000 euro) per
la realizzazione di un progetto di ristrutturazione della chiesa che prevede però una spesa tripla se condotto a
termine per intero. Si sta riflettendo
sui primi passi da compiere. La parte
del progetto più necessaria è stata
individuata nel rifacimento dell'impianto di riscaldamento. L'attuale, ad
aria, molto costoso e poco efficiente,
sarà sostituito dal riscaldamento a
pannelli, e di conseguenza dal rifacimento della pavimentazione. Si pensa
possa essere attuato nei mesi estivi,
così da poter usufruire del nuovo impianto già dall'inverno prossimo.

Prossimi appuntamenti da mettere
in agenda:
- giovedì 30 gennaio: una ventina di
seminaristi del biennio teologico saranno in visita presso la nostra Parrocchia (pomeriggio e sera);
- domenica 2 febbraio: ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di III
elementare, dalle 9 sino al pranzo;
- sabato 8 febbraio: Samzremo;
- domenica 16 febbraio: ritiro a Mesero per i genitori e i ragazzi di I media;
- martedì 18 febbraio: Consiglio dell'oratorio;
- domenica 2 marzo: ritiro a Sassello
per i genitori e i bambini di III, IV, V
elementare.

L'aiuto che ci viene offerto dal Comune non copre evidentemente tutte le
spese. Sarà quindi importante la collaborazione di tutti. Tale collaborazione è un indice molto chiaro del
senso di appartenenza alla comunità.
Non è importante quello che si dà. È
importante che ciascuno senta come
suo il centro parrocchiale, ne faccia
uso e contribuisca secondo le proprie
possibilità a mantenerlo bello ed efficiente, come casa propria.

Lunedì sera, come sempre, incontro
sulla liturgia di domenica.
Continua al mercoledì presso la sala
parrocchiale di via Pezzotti la Catechesi Biblica tenuta da don Matteo Crimella sulle parabole del Vangelo, aperta a tutti, in particolare agli operatori
pastorali

PREGHIAMO PER I DEFUNTI
Cantoni Battistina di a. 79
Rappetti Ferruccio di a. 86
Sacchi Anna di a. 92
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