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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
(Isaia 54,5-10; Salmo 129; Romani 14,9-13; Luca 18,9-14)

“Dimmi come preghi e ti dirò chi sei!”.
Prega in verità - secondo Gesù - chi riconosce la sua “precarietà” (da
“prex” = “preghiera” nella lingua latina) di uomo e donna: chi si rende
conto di essere piccolo e fragile, limitato, “pellegrino” perché solo “di
passaggio” qui su questa terra; chi è consapevole di non essere
onnipotente, di non poter esprimere che poche e umili parole nel
rivolgersi al suo Signore, come fa il pubblicano della parabola, quasi
nascondendosi e facendosi il più piccolo possibile, perché si riconosce
anche peccatore di fronte a Dio che è grande nella sua bontà; prega in
verità chi sa di essere grande solo nella possibilità di affidarsi a Lui…
Si illude invece di pregare chi, come il fariseo del vangelo, si crogiola nel
proprio orgoglio: chi si illude di essere grande, di bastare a se stesso,
facendo a meno di Dio (anche se pensa o fa finta di pregarlo) e facendo a
meno degli altri (che giudica “dall’alto in basso” e quindi disprezza); chi si
mette al posto di Dio giudicando gli altri e - di conseguenza - anche Dio,
qualora il suo giudizio non corrisponda al nostro.
Di fronte a questo atteggiamento che fa male a noi e fa male anche agli
altri, Paolo scrive: “Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché
disprezzi il tuo fratello?” Chi pensi di essere? “Tutti infatti ci presenteremo
al tribunale di Dio”, l’unico giudice. “D’ora in poi non giudichiamoci più gli
uni gli altri; piuttosto fate in modo di non essere di inciampo e di scandalo
per il fratello”. E cioè: smetti la tua onnipotenza, smetti la tua prepotenza,
indossa la tua anima di “precario” che mette in gioco quel poco che è, che
sa e che ha e - cercando di fare il meno male possibile - lo offre per Dio e
per il bene comune delle persone che incontra sulla sua strada.
“Dio esiste, non sei tu, rilassati!”
don Alberto

I vescovi lombardi rivolgono “Una parola amica”
alle donne e agli uomini di Lombardia:
Imparare a pensare
Lo sconcerto che abbiamo vissuto a causa della pandemia e di quello che
ha provocato ha fatto nascere domande, dubbi, incertezze, interpretazioni
contrastanti che hanno riguardato molti aspetti della vita ordinaria: la
scienza, la politica, la salute, la pratica religiosa, le relazioni interpersonali.
Abbiamo provato fastidio per le discussioni inconcludenti, per i
pronunciamenti perentori, per slogan e luoghi comuni.
Adesso abbiamo bisogno di imparare a pensare.
Il pensiero promettente è quello che introduce alla sapienza: non solo
l’accumulo di informazioni, non solo la registrazione di dati, non solo le
dichiarazioni di personaggi resi autorevoli più dagli applausi che dagli
argomenti.
Il pensiero sapiente e saggio cresce nella riflessione, è aiutato dalla
conversazione qualificata con gli amici, attinge con umiltà al patrimonio
culturale dell’umanità, invoca la sapienza che viene dell’alto ascoltando
Gesù, sapienza del Padre.
Cerchiamo il significato delle cose, non solo la descrizione dei fatti;
abbiamo bisogno di imparare la prudenza nei giudizi, il vigile senso critico
di fronte alle mode e ai pensieri comandati, la competenza a proposito
della visione cristiana della vita.
Le vie che conducono alla sapienza sono quelle indicate dai maestri, anche
se non possiamo delegare a loro il compito di pensare al nostro posto;
disponiamo di molti fratelli e sorelle competenti che possono aiutare a
interpretare quello che succede. Abbiamo nell’Università Cattolica un
patrimonio inestimabile di conoscenze e valutazioni; nelle nostre città
sono presenti università, centri di ricerca, proposte di confronto che non
possiamo sciupare; dobbiamo cercare anche nelle nostre comunità
occasioni per approfondire l’insegnamento delle Scritture e della Chiesa,
madre e maestra, per rileggere il catechismo.
Abbiamo bisogno di imparare a pensare e della persuasione che ne siamo
capaci. Rivolgiamo il nostro sguardo soprattutto alle nuove generazioni, ai
giovani, agli studenti e a tutto il mondo della scuola perché siano
introdotti alla conoscenza autentica della vita (…)
Da: CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, “Una parola amica: messaggio dei vescovi
lombardi alle donne e agli uomini di Lombardia”, Centro Ambrosiano, pp.10-13).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 14
febbraio 2021

8.00

Marnate

Fam. Carlo Marinoni, intenz.
offerente, Pierina e famiglia
Emanuele e Egidio Ceriani
Pro populo
Chite Liliana, intenz.
offerente, Brambilla Giovanna
Bianca, Itala

10.00
10.00
11.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

18.00

Nizzolina

Lunedì 15

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Martedì 16

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 17

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Intenz. off., Donadini Mario e
Giancarlo, Rampinini Giuseppe
e Enrico, Giovani Maria,
Mazziotti Giuseppina
Intenzione offerente

Giovedì 18

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenz. off., Giovanni
Arturo, Raffaella e Vincenzo

Venerdì 19

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 20

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Intenzione offerente
Renata, Giuseppe, Gino,
Maddalena, Pianura Paolo,
Criscione Savina, Floridia
Maria Giovanna
Intenz. off.,
Celora Enrica, Vittorio,
Mariangela, Sala Angelo e
Teresa, Crippa Maria, Guzzetti
Angelo, don Angelo, def.
Azione Cattolica

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a contribuire al
risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere parrocchiali degli scorsi anni.

Offerte: Marnate: € 1.047; Nizzolina: € 450.
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AVVISI






La vendita delle primule in occasione della Giornata della Vita ha
permesso di raccogliere 1222,50 euro a Marnate e 207,50 euro a
Nizzolina: la somma è già stata consegnata al Centro aiuto alla vita di
Castellanza che accompagna donne e famiglie che si trovano a vivere
una gravidanza inattesa o difficile, sostenendole anche dopo il parto.
Carnevale 2021: non potendo organizzare la consueta sfilata dal vivo,
i nostri oratori lanciano a tutte le famiglie la sfida “MASK WORKING”
e cioè la realizzazione di una sfilata a domicilio e a premi, da
immortalare in una fotografia e da inviare all’indirizzo email
consiglio.oratorio@mail.com oltre che proporre dei video divertenti
dei carnevali passati (per informazioni: guardare i volantini alle porte
della chiesa o pubblicati sulla pagina FB dell’oratorio).
A partire dall’inizio della Quaresima riprenderà la catechesi “in
presenza” anche per i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana,
secondo gli orari e i giorni stabiliti e secondo le indicazioni che le/i
catechiste/i invieranno alle famiglie.

Domenica 21 febbraio, ci introduciamo nel
cammino della Quaresima per allenarci a
“celebrare una Pasqua nuova”. Le offerte di
tutte le messe saranno destinate, attraverso la
Caritas Ambrosiana, all’emergenza profughi
Bosnia - Campo di Lipa (per maggiori
informazioni, https://youtu.be/_K4-PrKsp64).
Nel pomeriggio, alle ore 15.30: messa per i
ragazzi/e di 5° elementare e un loro genitore.
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