DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

I PILASTRI!
La nostra Fede si
radica su alcuni
pilastri che sono
“portanti”,
vanno a costruire la
spina dorsale del
Cristiano. Penso in
modo particolare
all’Eucaristia, alla
R ic onc i l i a z ione
(perdono), alla dimensione della Parola, alla preghiera
personale e comunitaria e alla carità.
È difficile anche solo immaginare
o ipotizzare la vita di un cristiano e di
una Comunità al di fuori di questi pilastri.
La questione che potrebbe diventare interessante nel cammino futuro
della nostra proposta Pastorale è legata alla trasformazione della nostra
società e della vita stessa. Si tratta,
dunque, di trovare legami nuovi tra i
“pilastri” della Fede e il vissuto dell’uomo.
Un esempio “facile”: l’Eucaristia.
Rimane, sempre, il “centro”, lo “snodo” fondamentale. La domenica per
un Cristiano coincide - è - l’Eucaristia.

La domanda potrebbe essere questa: come aiutarci a
ritrovare il legame
dell’Eucaristia con
le domande e le sfide dell’oggi?
Potremmo applicare questo alla preghiera, al Vangelo,
alla carità …
Io credo che, anche come “effetto”
della Pandemia, la sfida è questa: ritrovare o trovare una Fede più incarnata nella realtà, capace di incidere
seriamente sulle scelte, sul pensiero,
sul giudizio nei confronti del mondo e
di ciò che accade. Una Fede che sia lo
sguardo “giusto” e “ diverso”, la capacità di dare un senso nuovo e “compiuto”
all’esistenza e ai suoi accadimenti.
Sono solo provocazioni che ci possono però aiutare a non rimanere dentro a una Fede impostata e asettica, ma
capace di mettere germogli di speranza nello scorrere veloce e inesorabile di
questi nostri giorni!
don Fabio

CHE COS’È L’ADORAZIONE?
“L’adorazione, abbiamo detto, diventa unione. Dio non è più soltanto di
fronte a noi, come il Totalmente Altro.
È dentro di noi, e noi siamo in Lui. La
sua dinamica ci penetra e da noi vuole
propagarsi agli altri e estendersi a tutto
il mondo, perché il suo amore diventi realmente la misura dominante del

mondo. Io trovo un’allusione molto
bella a questo nuovo passo che l’Ultima Cena ci ha donato nella differente
accezione che la parola “adorazione”
ha in greco e in latino. La parola greca suona proskynesis. Essa significa il
gesto della sottomissione, il riconoscimento di Dio come nostra vera misu-

ra, la cui norma accettiamo
di seguire. Significa che libertà non vuol dire godersi la
vita, ritenersi assolutamente
autonomi, ma orientarsi secondo la misura della verità e
del bene, per diventare in tal
modo noi stessi veri e buoni.
Questo gesto è necessario,
anche se la nostra brama di
libertà in un primo momento
resiste a questa prospettiva.
Il farla completamente nostra
sarà possibile soltanto nel
secondo passo che l’Ultima
Cena ci dischiude.
La parola latina per adorazione è ad-oratio
- contatto bocca a bocca, bacio, abbraccio e
quindi in fondo amore.
La sottomissione diventa unione, perché colui al
quale ci sottomettiamo è Amore.

Così sottomissione acquista
un senso, perché non ci impone cose estranee, ma ci libera
in funzione della più intima
verità del nostro essere...”
(Papa Benedetto – GMG 2005 a
Colonia)

GIORNATE EUCARISTICHE:
dal 2019 (Anno parrocchiale dell’Eucaristia), abbiamo
reintrodotto le Giornate
Eucaristiche come momento forte di Spiritualità prima della Quaresima.
Quest’anno per varie vicende non siamo riusciti
a programmare questo prezioso appuntamento.
Avremo modo di “recuperare” nell’ultima settima
di Settembre!

Per una Chiesa sinodale:

comunione, partecipazione e missione
Incontro con S. Ecc. Mons. Luca Raimondi, Vicario episcopale di zona
I membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e i fedeli delle parrocchie del Decanato di Rho sono
invitati Venerdì 4 marzo 2022, ore 21.00 presso l’Auditorium Mantovani Furioli - Collegio Padri
Oblati - Rho, Corso Europa 228.
L’esperienza difficile di questi anni di pandemia ci ha mostrato la fragilità di tante scelte e modi di
operare e ci ha costretti a concentrarci sull’essenziale.
Anche nelle nostre comunità alcuni equilibri sono saltati, alcuni linguaggi diventati insignificanti,
alcuni percorsi non più proponibili.
Ci è chiesto come credenti di trovare nuove strade, nuove parole, nuove capacità di relazioni, per
ridare speranza, gioia di vivere e di camminare insieme.
Ci è chiesto di provare a sognare un nuovo volto di chiesa, avendo il coraggio di lasciare il lievito
vecchio per poter essere sale e luce in questo tempo complicato.
Il cammino del Sinodo voluto da Papa Francesco ha bisogno del contributo di tutti e di ciascuno.
Ora è il momento favorevole, ora è il tempo di abbandonare il lamento e mettere idee, competenze, sogni al servizio della chiesa locale, come laici e sacerdoti, desiderosi di costruire non un’altra
Chiesa, ma una Chiesa diversa. Contiamo anche su di te!
Il Decano, don Fabio Turba
e il Gruppo Barnaba del Decanato di Rho
P.S. Sarà necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina.
Per approfondire:
sito dedicato – Chiesa italiana - https://www.synod.va/it.html
sito dedicato – Diocesi di Milano - https://www.chiesadimilano.it/sinodalita

GRUPPO LETTURA - Proposte per mese di marzo:
‘La vasca del Fuhrer’ di Serena Dandini e
‘Le vite nascoste dei colori’ di Laura Imai
Messina.
Il romanzo della Dandini
parla di Lee Miller, modella, fotografa, reporter
di guerra, viaggiatrice appassionata, donna libera ed
emancipata in un tempo
in cui esserlo era pressoché impossibile. Nel giro
di pochi anni, dall’essere un’icona della moda, la piú bella ragazza
d’America, è passata a ispirare grandi artisti
e a produrre arte lei stessa. Di lei, e delle sue
labbra, si è innamorato follemente Man Ray;
i suoi piú cari amici erano Max Ernst, Jean
Cocteau e Pablo Picasso, che l’ha dipinta.
Ha seguito la guerra in Europa avanzando
insieme all’esercito statunitense, ed è stata
tra le prime reporter a entrare nei campi di
concentramento. Con le sue parole, e attraverso l’obiettivo dell’inseparabile Rolleiflex,
ha documentato sulle pagine di Vogue l’orrore del conflitto.

Nero mezzanotte con una
punta di luna, indaco che sa
di mirtillo, giallo della pesca
matura un attimo prima
che si stacchi dal ramo: Mio
sa cogliere e nominare tutti
i colori del mondo.
Non sempre nascere con
un dono è un vantaggio, di
certo è una responsabilità. Mio è una giovane donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi
sono capaci di cogliere ogni minima sfumatura e dare un nome a tutte le tonalità, soprattutto quelle invisibili.
Laura Imai Messina sa raccontare il potere magico delle cose di tutti i giorni. Per le
strade di Tokyo racconta una fiaba metropolitana capace di ammaliare il lettore e ci fa
conoscere la forza dell’amore tra due figure
indimenticabili e opposte. Due personaggi
unici, legati a doppio filo da un nodo di meraviglia che aspetta soltanto di manifestarsi.
Si aggiudica il titolo di libro del mese il
romanzo della Dandini.
Prossimo incontro il 15 marzo.
Buone letture a tutti.

La ripresa delle attività dell’ORATORIO “post” Pandemia
chiede nuove “forze”...

ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI PER:
- BAR (una domenica al mese – ore 15/18.30) / eventualmente anche uno
settimanale – ore 16.30/18.30);
- SEGRETERIA: un pomeriggio alla settimana – ore 16.00/18.30
Requisiti richiesti?
Nessun diploma, semplicemente la disponibilità!

D27
L 28

Mc 12,13-17

CALENDARIO DELLA SETTIMANA
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - Lc 19,1-10

Ore 18.00: S. Rosario per la Pace - Stellanda

MARZO
M1

Mc 12,18-27

M2

Mc 12,38-44

È sospesa la Lectio Divina. Verrà comunicata la nuova data.
Ore 21: Fiaccolata per la pace organizzata dal Comune – p.zza Visconti
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE:
San Paolo
- ore 08.45: Lodi; ore 09.00: S. Messa “per la Pace”
- ore 15.00: preghiera del S. ROSARIO per l’Ucraina e insieme agli UCRAINI
che vivono come residenti / badanti nella nostra Parrocchia
- ore 17.30: ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA – fino alle ore 20
S.ta Maria
- ore 18.00: S. Rosario per la Pace; ore 18.30: S. Messa

G3

Mc 13,9b-13

V4

Ore 21.00: Incontro Cittadino con Mons. Raimondi sul tema della sinodalità
(Auditorium Collegio Oblati)
Ore 08.30: Pellegrinaggio al Santuario (dal semaforo dell’Ospedale) + Messa
Ore 20.45: UN FILM PER TUTTI … in Oratorio (con green-pass)
INIZIA LA QUARESIMA
– domenica “del sole” per la 3ª elementare, con Messa ore 16 aperta a tutti -

Mc 13,28-31

S5

Lc 1,5-17

D6

Mt 4,1-11

L7

Mc 5,1-12a

CELEBRAZIONE CITTADINA D’INGRESSO IN QUARESIMA (Mazzo)

PELLEGRINAGGIO 2022...
25-29 APRILE: LORETO & MARCHE
1° GIORNO:
2° GIORNO:
3° GIORNO:
4° GIORNO:
5° GIORNO:

RHO – CORINALDO – LORETO
RECANATI – TOLENTINO
ANCONA – CAMERANO
OSIMO – ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA – MACERATA
GRADARA – RHO

QUOTA INDIV IDUA LE DI PARTECIPA ZIONE
Minimo 35 pa r tecipa nt i: € 675,0 0
Supplemento ca mera singola: € 10 0,0 0
Prossimamente i l programma completo su l sito del la Parrocchia

