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Meditazione
(del Vangelo)

»

«Non preoccupatevi»

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Nessuno può servire due padroni, perché o
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire
Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra
vita, di quello che mangerete o berrete, né per il
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
non vale forse più del cibo e il corpo più del ve-
stito?
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse
più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi,
può allungare anche di poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate
come crescono i
gigli del campo:
non faticano e non
filano. Eppure io vi
dico che neanche
Salomone, con tutta
la sua gloria, vesti-
va come uno di lo-
ro. Ora, se Dio ve-
ste così l’erba del
campo, che oggi
c’è e domani si
getta nel forno,
non farà molto di
più per voi, gente
di poca fede?
Non preoccupatevi
dunque dicendo:
“Che cosa mange-
remo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”.
Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Pa-
dre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in ag-

giunta. Non preoccupatevi dunque del
domani, perché il domani si preoccuperà di se
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».

* Il Regno di Dio ha fatto irruzione. Dio vuole es-
sere il Dio di ogni uomo.
Che cosa significa per l'uomo, che è continuamente nel
pericolo d'essere assorbito dalle cose terrene? Come può
procurarsi e custodire la libertà interiore per Dio e per il
suo Regno?
Egli deve avere una giusta stima per i tesori della terra e
per quelli del Cielo. I tesori terreni sono caduchi e passeg-
geri; il tesoro celeste è duraturo e stabile. Perciò deve
tendere a quest’ultimo: Non potete servire a Dio e a
mammona.

* Gesù non vuole impedire ai suoi discepoli di darsi da
fare per il pane quotidiano e di procurarsi il sostentamento.
Egli vuole prima di tutto garantire ai suoi la libertà dello spiri-
to e del cuore.
Le preoccupazioni per le cose materiali sono secondarie rispetto
al Regno di Dio. I valori umani e materiali hanno importanza
solo in quanto corrispondono alla volontà divina e in quanto
danno all’uomo la possibilità di vivere e di lavorare per esten-
dere il Regno di Dio.

* Ciò spiega la richiesta urgente di Gesù: Cercate primail
Regno di Dio e la sua giustizia... Per la vostra vita, non affan-
natevi, Egli dice ancora.
Il Padre Celeste, un Padre che ha la potenza divina, potrebbe
lasciare i suoi figli mancare di qualche cosa? Egli invita ad aprire
gli occhi e gli orecchi del cuore, guardando i fiori, ascoltando
gli uccelli: quello che Dio fa per queste creaturine, come non lo
farà per noi che siamo suoi figli, creati a sua immagine e somi-
glianza?

Invece di inquietarci di queste piccole cose, Gesù ci sug-
gerisce di fare il nostro mestiere di uomini che è di amare Dio
con tutto il cuore, con tutto lo spirito, e il prossimo, i fratelli come
noi stessi.
Tutto il resto che ci è dovuto, perché ne abbiamo bisogno, ci
sarà dato in sovrappiù: c’è Uno che ci pensa, Uno che ci ama
immensamente.
Il vuoto delle cose terrene prepara l’anima a riempirsi di Dio.

don Carlo De Ambrogio



Pace a questa famiglia
Carissimi,

innanzitutto giunga a voi e ai vostri cari un cordiale saluto!

In questi anni, assieme ai miei collaboratori, abbiamo bussato alle vostre porte e da parte vostra abbiamo trovato
una risposta cordiale e accogliente che ci ha incoraggiato e sostenuto.

È stata l’occasione per un momento di dialogo sincero e vero, per quanto fugace. Ogni colloquio è stato, per tutti,
un incontro dal quale, crediamo e speriamo, siamo usciti interiormente arricchiti. Custodiamo nei nostri cuori il
tesoro che abbiamo ricevuto.

Facciamo nostro l’invito di Papa Francesco: ognuno, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, è invitato a rinnovare
il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui. Non c’è
motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non sia per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia por-
tata dal Signore.

Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspet-
tava il suo arrivo a braccia aperte. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Egli ci permette di alza-
re la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo
dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Anche il semplice gesto della pre-
ghiera insieme che potremo fare in casa, sarà un richiamo per noi tutti a non fuggire dalla Pasqua di Gesù. Ne ab-
biamo davvero bisogno!

Siamo certi che troveremo - come sempre - grande cordialità ed il desiderio di condividere un momento di ascolto,
di amicizia e di preghiera.

È un piccolo segno attraverso il quale vogliamo manifestarvi la nostra vicinanza e dirvi che c’è una “Chiesa” -
cioè una comunità - che desidera farsi prossima a ciascuno di voi.

Anche quest’anno sarò aiutato da alcuni ministri che voi già conoscete: oltre ai diaconi, ci sarà padre Edmond,
religioso francescano congolese, e alcuni ministri istituiti. Accoglieteli in quanto messaggeri della parola del Si-
gnore che porta “pace alla vostra casa e a tutti coloro che vi abitano”.

Colgo l'occasione per ringraziarvi dell'attenzione che avete per le necessità e le attività della parrocchia: le even-
tuali offerte, deposte nella cassa comune o date ai ministri, serviranno per le tante necessità parrocchiali.

don Gabriele

la visita alle famiglie è anche l'occasione per aggiornare lo stato d'anime della parrocchia;

chi non potrà essere presente nel giorno programmato e ha comunque piacere di ricevere la benedizione, può tran-
quillamente chiamare a questo numero 320 56 47 758 (Ivana) per accordarsi per un altro momento d'incontro. Sia-
mo disponibili, se qualcuno lo desidera, alla visita alla sera, dopo cena, quando tutta la famiglia è in casa.

Mercoledì mattino 22/02 Via Cerchia dal
n. 1694 al 2260

Mercoledì pomeriggio 22/02 Torre n. 2135
Torre n. 2205

Giovedì mattino 23/02 Via Cerchia n. pari
dal 2324 al 4440

Incominciano le Benedizioni pasquali 2017

Giovedì pomeriggio 23/02 Via Cerchia
n. pari dal 4460

al 4614
n. dispari dal 3203

al 4595

Venerdì mattino 24/02 Via Cerchia
n. dispari

dal 2389 al 2935

Venerdì pomeriggio 24/02 Torre est n. 2315
Torre ovest n. 2253



“e giorno dopo giorno passeranno le emozioni ma resterà la gioia in questa strada”...Domenica 12 Febbraio pres-
so la splendida cornice del Teatro Carisport si è svolta la 21° edizione della Gara Canora organizzata dall’Azione
Cattolica diocesana. Una competizione serratissima che ha visto il ritorno sul secondo gradino del podio della no-
stra Parrocchia dopo una battaglia all’ultimo voto con la Parrocchia di Bagnarola-Cannuceto; grande soddisfazio-
ne anche per aver vinto il premio come miglior inerenza al tema “CIRCONDATI DI GIOIA”.
Un successo incredibile quello raggiunto dai nostri giovani che hanno interpretato in maniera magistrale il mix di
4 canzoni ideato dai loro educatori; sulle note di Jovanotti, Pharrell Williams ed Elisa i ragazzi del biennio e del
triennio, con la partecipa-
zione straordinaria di una
carichissima 3° media A.c.r
hanno emozionato e traspor-
tato il pubblico con un’in-
terpretazione degna dei mi-
gliori palcoscenici.
Alla grande soddisfazione
per il risultato raggiunto si
aggiunge l’aver condiviso
una bellissima esperienza
assieme, grandi e piccoli,
durante il mese di prepara-
zione; una testimonianza
tangibile di come l’unione
possa davvero fare la diffe-
renza e soprattutto possa
regalare a tutti emozioni che
difficilmente si raggiungono al di fuori del Mondo A.C.
Per concludere una citazione dal testo della canzone presentata domenica: “Siamo ragazzi fortunati perché insie-
me costruiamo un sogno e siamo fortunati perché di nient’altro abbiamo bisogno e quando viene sera e pensere-
mo che è andata come è andata la fortuna e di incontrarci ancora!

GARA CANORA AC 2017 - SIAMO COME SOLE A MEZZOGIORNO!



Domenica 22

Campo parrocchiale
per

FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI

Hotel Relais

des Alpes
Madonna di Campiglio

19 – 26 AGOSTO 2017

Quote famiglie Gruppi

ADULTI € 54.00 5° elementare 1°- 2°

Media € 300.00

0-2 anni ' ƌĂƟƐ 3° media - superiori
€ 320,00

3-6 anni € 27.00

7-17 € 43.00

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO

IL 12 MARZO VERSANDO LA CAPARRA

Famiglie € 100.00 —-

Singoli € 50.00

PARROCCHIANI CHE FESTEGGIANO IL LORO
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

GRUPPO SIMEONE e ANNA

Martedì - 21 Febbraio ore 15.00
i coniugi Tafani William e Lucia

ci presenteranno la loro esperienza missionaria
in Tanzania.

�ƉƉƵŶƚĂŵĞŶƟ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůŝ

Domenica 19 febbraio ore 09,00 PROMESSE NEL REPARTO SCOUT

ore 15,00 FILM “IL LIBRO DELLA GIUNGLA” (Bogart)

ore 17,30 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “JUNIOR”

ore 18,00 INCONTRO GRUPPO “AMORI IN CORSO”

Lunedì 20 febbraio ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 21 febbraio ore 15,00 GRUPPO “SIMEONE E ANNA”

ore 20,45 CORO

Mercoledì 22 febbraio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 23 febbraio ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

Venerdì 24 febbraio ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 21,00 COMUNITA’ CAPI

Sabato 25 febbraio ore 15,00 CDA LUPETTI

ore 20,45 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “SENIOR”

Domenica 26 febbraio ore 15,00 FESTA DI CARNEVALE

ORARIO SANTE MESSE PARROCCHIALI

LUNEDI’ – VENERDI’ ore 08,30 e 18,00

SABATO ore 08,30 e 18,30

DOMENICA ore 09,00 – 11,00 – 18,30

Bruno
Fernando

n. 20/02/1044
m. 14/02/2017


