
 

PA S S A PA R O L A  
07 Febbraio 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  MC             11,27-23 
SABATO                        GV              4,23-26 
  IS             54,5-10 
DOMENICA 14/02         ROM          14,9-13 
     LC            18,9-14 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

LUNEDÌ 08/02 MC           10,35-45 

MARTEDÌ  MC           10,46B-52 

MERCOLEDÌ  MC           11,12-14.20-25 

GIOVEDÌ  MC           11,15-19 

 DOMENICA 07 FEBBRAIO: GIORNATA della 
VITA 

‒ Per la giornata della vita vedi box; 

 Ore 10,00: S. Messa, durante la quale 
festeggeremo le coppie che quest’anno celebrano 
i vari anniversari di matrimonio. 

 Ore 14.30: Celebrazione del 
BATTESIMO. 

 DOMENICA 14 FEBBRAIO:  

 Ore 14.30: Celebrazione del BATTESIMO 

 GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO:GIORNATA 

MONDIALE DEL MALATO. 

 

G I O R N A T A  P E R  L A  V I T A  

- Quest’anno non è permesso vendere le tradizionali primule. Saranno comunque presenti sul sagrato dei 

volontari che accettano offerte per sostenere mamme in gravidanza, bisognose di aiuto.  

- Il CAV (Centro di aiuto alla vita) di Legnano, cell. 3314573545, può comunque essere aiutato anche oltre 

questa giornata. L’IBAN è: IT32V0306909606100000019513.                                                                Grazie 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  
INIZIAZIONE CRISTIANA 
Carissimi Genitori, in questo tempo complicato per tutti ci dedichiamo alcuni appuntamenti per provare ad incontrarci in estrema SICUREZZA!! 
INVITO ALLE MESSE SPECIALI 

7 FEBBRAIO 2021 DOMENICA   ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  1° ANNO DI CATECHISMO 
14 FEBBRAIO 2021 DOMENICA ore 10:00 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  2° ANNO DI CATECHISMO 

ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  4° ANNO DI CATECHISMO 
21 FEBBRAIO 2021 DOMENICA ore 10:00 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  1° ANNO DI CATECHISMO 

  ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  3° ANNO DI CATECHISMO 
INCONTRI DI CATECHISMO IN CHIESA  
      7 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 2° ANNO                       14 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 3° ANNO 
                                                          21 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 4° ANNO 
PASTORALE GIOVANILE 
1° 2° MEDIA  

Ogni venerdì incontro ore 18:00 IN ORATORIO—IN PRESENZA 
Ogni domenica invitiamo a partecipare al "MessaBUS" si tratta di un vero e proprio piedi-bus che condurrà i ragazzi alla messa 
delle 10.00 della domenica. Gli EDUCATORI (mezz'ora prima della messa)  si occuperanno di venire a prendere a casa i 
ragazzi dividendosi per le varie ZONE DI CANEGRATE!!  CON GRANDE ATTENZIONE - NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME! Sarà 
l'occasione per tornare a frequentarsi - fare due passi e puntare a ciò che più importante: Gesù!! Per iscriversi a questa RETE DI 
AMICIZIA E RESISTENZA Contattate MARCO 3914585774 

3° MEDIA  
7 FEBBRAIO - 14 FEBBRAIO : INVITO ORE 17:00 IN OSL e CONCLUSIONE con la CELEBRAZIONE DELLA MESSA INSIEME 

GRUPPO  ADO : Ogni Lunedì - ON LINE - Ore 21:30 PREGHIERA DELLA BUONA NOTTE. Un momento per un saluto e Compieta 
6 Febbraio ORE 17:15 Ritrovo in OSL per il gruppo dei 2005\2006 - INCONTRO insieme e S. Messa 
7 Febbraio Ore 17:30 Ritrovo in OSL per il gruppo dei 2004 - INCONTRO insieme e Giochi speciali 

 13 Febbraio ORE 17:15 Ritrovo in OSL per il gruppo dei 2004 - INCONTRO insieme e S. Messa 
 14 Febbraio Ore 17:30 Ritrovo in OSL per il gruppo dei 2005\2006 - INCONTRO insieme e Giochi speciali 

18/19 enni : Mercoledì 10 Febbraio Ore 20:30 in OSL CATECHISMO. "TESTIMONI di FORTEZZA" 
...segue 

Istituita  da S.Giovanni Paolo II come “momento forte di pre-

ghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene 

della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto del 

fratello  infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo, moren-

do e risorgendo ha operato la salvezza dell’ umanità. 



 

IN VISTA DELLA QUARESIMA 

LA CORREZIONE... 
..Per offrire un contributo e per incoraggiare una riflessione 
comunitaria, in  questa quaresima propongo di svolgere il 
tema della “correzione”. La tradizione cattolica nutrita dalla 
rivelazione biblica offre materiale abbondante.  
Dio corregge il suo popolo 
La correzione è anzitutto espressione della relazione 
educativa che Dio ha espresso nei confronti del suo popolo. 
Come una madre, come un padre amorevole “a Efraim io 
insegnavo a camminare tenendolo per mano [...]. Io li traevo 
con legami di bontà,  con vincoli d’amore, ero per loro come 
chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui 
per dargli da mangiare. [...]. Il mio popolo è duro a 
convertirsi” (Os 11,3 s s); “Riconosci dunque in cuor tuo che, 
come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio,  
corregge te” (Dt 8,5). … Non sembra pertinente, infatti, 
interpellare le tribolazioni della vita e le disgrazie come 
puntuali interventi di un Dio … intenzionato a punire il 
popolo ribelle per correggerlo, Dio, invece, corregge il suo 
popolo cercandolo e parlandogli ogni momento di 
tribolazione e in luogo di smarrimento. Lo richiama con 
misericordia sempre più ostinata della nostra ostinazione 
nella mediocrità del peccato. Lo trae a se con vincoli 
d’amore ogni volta che, intontito in una sazietà spensierata 
o incupito in disgrazie deprimenti, chiude l’orecchio alla sua 
voce. Lo libera dall’asservimento agli idoli, dalla schiavitù 
del peccato. 
La correzione nella comunità cristiana 
… Il tempo quaresimale può anche essere l’occasione per 
riflettere sull’opera educativa che la comunità e la 
predicazione svolgono in ordine alla correzione del popolo 
cristiano in nome di Dio. Nella comunità cristiana la 
correzione ha la sua radice nell’amore, che vuole il bene 
dell’altro e degli altri. Non possiamo sopportare quella 
critica che  non vuole correggere, ma corrodere la buona 
fama, la dignità delle persone; non possiamo sopportare 
quel modo di indicare errori e inadempienze che sfoga 
aggressività e risentimento. Nel dibattito pubblico sono 
frequenti parole ingiuriose e toni sprezzanti che umiliano le 
persone, senza aiutare nessuno.  Nel linguaggio paradossale 
del Vangelo, Gesù mette in guardia dalla pretesa di 
giudicare i fratelli: “Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è 
nel tuo occhio?” (Mt 7,3). Nello stesso tempo Gesù 
raccomanda la via della correzione fraterna per edificare la 
comunità nella benevolenza: “ Se tuo fratello commetterà 

una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo”. 
(Mt 18,15). La correzione fraterna è una forma di carità 
delicata e  preziosa. Dobbiamo essere grati a coloro che per 
amore del bene della comunità e del nostro bene ci 
ammoniscono. Tutti ne abbiamo bisogno: il vescovo, i preti, 
coloro che hanno responsabilità nella comunità e nella 
società. Credo che dobbiamo molta gratitudine a papa 
Francesco che in tante occasioni, con fermezza e parole 
incisive, invita a essere più docili allo Spirito e più coerenti 
con le esigenze del Vangelo. Ne abbiamo bisogno: 
confidiamo che ci siano fratelli e sorelle capaci di unire la 
franchezza con la benevolenza. Abbiamo responsabilità di 
aiutare i fratelli e le sorelle anche nella correzione, proposta 
con umiltà e dolcezza, ma insieme con lucidità e fermezza… 
Le resistenze 
Dobbiamo constatare tuttavia che “ sul momento”, ogni 
correzione  non sembra causa di gioia, ma di tristezza (Eb 
12,11). Il rapporto amorevole dei genitori con i figli non 
basta a fare della correzione un motivo di limpida 
gratitudine, contiene anche un aspetto di tristezza, di 
reazione contraria che si esprime in modi differenti nelle 
diverse età della vita. Non potrà essere più semplice la 
dinamica della correzione nei rapporti fuori della famiglia, 
anche se talora l’autorevolezza dell’educatore, 
dell’allenatore,  del capogruppo può ottenere più 
immediato consenso. Nelle dinamiche dei rapporti ecclesiali 
si possono constatare analoghe resistenze e talora reazioni 
poco disponibili alla correzione. In una certa fase 
dell’evoluzione personale la “ribellione” può essere un 
passaggio per  la definizione della propria personalità nella 
percezione della differenza e del limite. Ma nella nostra 
ostinazione di peccatori come possiamo giustificare la 
resistenza al Signore che chiama a conversione? Come e 
perché opponiamo resistenza alla Chiesa che annuncia il 
tempo di grazia perché “il Signore non ritarda nel compiere 
la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli 
invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si 
perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi” (2Pt 3,9). 
Come e perché si reagisce con insofferenza e suscettibilità ai 
fratelli e alle sorelle che hanno l’umiltà e l’ardire di praticare 
la correzione fraterna? La superbia, la suscettibilità, la 
superficialità, la confusione, il conformismo sono pastoie 
che inceppano il cammino, vincoli che non ci permettono di 
essere liberi, ferite di cui non vogliamo essere curati. Il 
tempo di Quaresima è il tempo opportuno per dare un 
nome alle radici della resistenza e invocare la grazie di 
estirparle…                                        -Mario Delpini Arcivescovo- 

ABBONAMENTO 2021 a “COMUNITA’” 

Invitiamo chi ancora non avesse FATTO O 
RINNOVATO l’abbonamento a farlo al più presto 
presso la Buona Stampa  (tavolo in fondo alla 
chiesa) o in Sacristia 

PERCORSO FIDANZATI 2021 

Dopo aver esaminato a lungo che cosa era possibile fare 

in questa epoca di pandemia, pur con qualche modifica 

inevitabile riguardo agli anni trascorsi, siamo  in grado 

di poter dire( se le cose non peggiorano) che le date per 

gli incontri sono nel mese di marzo, il 2-9-16 e 23 e nel 

mese di aprile, il 13-20-27. Abbiamo già incontrato 

diverse coppie desiderose di compiere questo cammino.  

Saremo più precisi appena potremo. 

. . . S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  
PER I GIOVANI e 18/19enni...  

ESERCIZI SPIRITUALI Decanato Villoresi - Quaresima 2021 
 VEDI IL PROGRAMMA SOTTO.... 


