AVVISI PARROCCHIALI

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 23 Per motivi prudenziali in relazione all’epidemia di corona-virus, la gita
dell’oratorio sulla neve è annullata
ore 15.30 Teatro S. Domingo, Stasera… è di scena il cortile
Rivista musicale dialettale di F. Musazzi, Compagnia "Martesana Due"
di Cernusco sul Naviglio (MI)
Martedì 25
ore 15.00 Gruppo Terza Età
Mercoledì 26 ore 17.00 Catechismo
Giovedì 27
ore 17.00 Gruppo Teatro 1
ore 19.00 Gruppo Ado 1
Venerdì 28 ore 17.30 Gruppo Teatro 2
ore 19.00 Gruppo Ado 2 e PreAdo
Sabato 29
Pomeriggio di carnevale in teatro (ore 15) e in oratorio (ore 17)

Domenica 1 marzo ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Dopo le Messe: imposizione delle ceneri
VIENE PRESENTATO IL PROGRAMMA DI QUARESIMA
È la prima domenica del mese: si raccoglie la busta per le necessità della parrocchia

«UN UOMO AVEVA DUE FIGLI»
Riflessione sul Vangelo della Domenica «del perdono», 23 febbraio 2020: Luca 15, 11-32

Mi commuove sempre l’incipit della parabola del padre
misericordioso, anzitutto perché ogni volta il racconto mi
raggiunge nell’intimo e risveglia i miei sentimenti più belli.
E poi per questo padre. Aveva due figli. Uno i figli non se li
sceglie, ma sarà sempre loro padre. E deve mettere nel
conto tutto, ogni soddisfazione e ogni amarezza, ogni
angoscia e ogni esultanza, rimanendo sempre padre. I figli
non sapranno mai cosa vuol dire, fino a quando non
diventeranno padri anche loro. È sempre un dare, uno
sperare, un amare.
Se tanti padri sulla terra sono così, che incanto non sarà il
Padre nei cieli?
Carlo José Seno
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ULTIMA DOPO L’EPIFANIA
DOMENICA "DEL PERDONO"
Alla Comunità parrocchiale

Cari amici, dal 27 dicembre scorso la nostra comunità ha vissuto un
tempo memorabile, di dolore e grande serenità insieme. È bene che lo
ripercorriamo insieme. In quel giorno don Silvio (qui sopra nella foto) ha
compiuto 102 anni ed è stato festeggiato dai confratelli e da tante persone
che sono venute a trovarlo. A tutti ha rivolto il suo grazie per l’affetto e per
le preghiere e ci ha benedetto: una grande gioia per tutti.
Il giorno dopo, verso mezzogiorno, una improvvisa crisi ha richiesto il suo
ricovero prima in ospedale, poi, dall’8 gennaio, presso la RSA San
Francesco di piazza Piccoli Martiri. Da allora non è più riuscito a nutrirsi
adeguatamente, e noi abbiamo visto diminuire sempre più le sue forze,
lentamente ma inesorabilmente. «Mai un lamento, sempre gentile», ha
testimoniato con ammirazione e stupore per la forte fibra e il carattere, il
personale della RSA. Per tutto questo tempo don Silvio è stato circondato
dall’affetto della comunità e ha potuto ricambiare fino alla fine con il
saluto, l’interesse, il sorriso, la benedizione per ciascuno di noi.
Per questo parlo di giorni memorabili: per il dono immenso della presenza
di don Silvio e per la coralità della vostra vicinanza a questo nostro «padre
nella fede»; anche nei giorni fra la morte di don Silvio sabato 15 febbraio e
il suo funerale martedì 18, l’amore per lui e la preghiera intensa e fiduciosa
al Signore sono continuati ininterrotti: la comunità di S. Domenico Savio è
una comunità viva, che il Signore accompagna con la sua grazia!
Ora abbiamo un padre e un amico in Cielo, che insieme a don Bosco e… a
un ragazzo che ben conosciamo, Domenico Savio, veglia su di noi.
Ci aspettano tutti, quando sarà tempo, in paradiso! Chiediamo il loro aiuto
perché possiamo essere degni della misericordia del Signore.
Grazie da tutta la comunità salesiana e dai familiari di don Silvio per la
vostra vicinanza.
Don Franco, parroco
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