AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 1 FEBBRAIO : Quarta dopo l’Epifania
Giornata nazionale in difesa della VITA
Lunedì 2 febbraio,
Festa della Presentazione del Signore - Giornata mondiale della Vita Consacrata
Ore 18.15 s. Messa per i DEFUNTI del mese di GENNAIO
Domenica 4 gennaio 2015, è deceduto il signor PEDRAZZI PIERBATOLOMEO (’36),
cittadino benemerito di BRONI (PV) che ha progettato e realizzato il nostro organo
a canne, inaugurato nel 1996. Ai familiari porgiamo, con la preghiera, le condoglianze.

Lunedì 2 febbraio, ore 21, in salone Ghidoli,
2° Incontro della SCUOLA GENITORI guidata da don Domenico Storri

“MIO FIGLIO? NO, NON PUÒ ESSERE…”
Martedì 3 febbraio, memoria di san Biagio: al termine di ogni s. Messa
benedizione e distribuzione del panettone e benedizione della gola
ore 9.45: Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia ai malati residenti in Parrocchia

Martedì 3 febbraio: ore 15.30 e ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il 5° Incontro della SCUOLA BIBLICA
“Questa parola è la nostra vita” (Deuteronomio 32, 47)

Martedì 3 febbraio, ore 21, 4° Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano
Mercoledì 4 febbraio, ore 15.30 torna lo psicologo, dr. MASSIMO PODENZANI
per sollecitarci su“Come rispondere agli stimoli dell’altro”
Giovedì 5 febbraio, ore 21, 5° incontro dei MODERATORI dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 6 febbraio, Primo Venerdì del Mese
Le sante Messe e l’adorazione eucaristica si terranno in Chiesa
ore 21, 5° Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano

DOMENICA 8 FEBBRAIO : Quinta dopo l’Epifania
Giornata diocesana della SOLIDARIETA’
Durante le s. Messe : RACCOLTA STRAORDINARIA
di generi alimentari non deperibili e/o buoni acquisto nei supermercati

Domenica 8 Febbraio - Uscita della Prima Media alla Comunità di Villapizzone
Ore 9.45 Ritrovo in Parrocchia - Ore 10.30 Celebrazione della Messa a Villapizzone
Ritorno in Parrocchia entro le ore 13.

VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO in ROMANIA
Da lunedì 13 a lunedì 20 aprile 2015
(vedi apposito volantino con le informazioni)
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IV settimana Diurna Laus

GIORNATA PER LA VITA - “SOLIDALI PER LA VITA”

“Cura della vita, futuro dei popoli”
Il Messaggio dei Vescovi italiani – “Solidali per la Vita”– preparato per la 37sima “Giornata per la Vita” si apre con questa parola di papa Francesco: “I bambini e gli anziani costruiscono il futuro
dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani
perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Come a
dire che “il futuro dei popoli” sta in questa cura più adeguata della vita
dal suo inizio fino al suo termine naturale.
Tra questo punto d’inizio – i bambini – e il suo traguardo finale
– gli anziani – si dispiega e prende forma una varietà molteplice di
situazioni vitali che tutte e sempre esigono il riconoscimento rispettoso e autentico di ogni persona nella sua specifica condizione. Non solo
perché così è scritto nei più nobili documenti fissati dall’umanità, bensì perché ogni essere umano, “maschio e femmina, è creato ad immagine e a somiglianza di Dio”: è di Lui un segno ed una scintilla, un figlio o figlia di Dio e “de Te, Altissimo, porta significatione”.
Da e con questa dignità la vita umana comincia e si apre, e con
sorprendente fantasia moltiplica la sua forza di essere il dono di Dio
attraverso la pluralità infinita di scelte, personali e condivise, capaci di
“accogliere una nuova creatura… aprire il cuore anche ai bambini
già nati e in stato di abbandono... a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia, ... e anche dinanzi ai
nuovi flussi migratori”. In questi mille e più modi di prendersi cura
della vita dei bambini e degli anziani sta la vera sfida per la nostra generazione chiamata a testimoniare oggi e domani che“la fantasia dell’amore .. migliora il cristiano e feconda la città”.
E parte dal sì alla vita!
Don Serafino

GIORNATA per la VITA : “SOLIDALI per la VITA”

“Buona fortuna, principessa”
C’è un odore mieloso lungo i viali alberati di un ospedale
romano. I tigli fioriti riempiono di polline l’aria. Le finestre della
palazzina restano chiuse per evitare crisi di allergia alle degenti
che ne vanno soggette. Marito e moglie, una coppia di mezza
età, scendono da una golf rossa. La moglie stringe al petto una
busta di plastica gonfia di documenti, il marito tiene un porteenfant azzurro con degli elefantini rosa. Entrano nel reparto
maternità, un grande locale protetto da una vetrata dietro la
quale vi è una doppia fila di cullette con gli ultimi nati.
Da una di quelle l’infermiera prende in braccio una neonata. Carolina ha tre mesi, pesa quattro chili, ha gli occhi azzurri, un’aureola di capelli neri e una minuscola voglia di fragola su una guancia. Non è stata riconosciuta da sua madre, una
ragazza senza fissa dimora né lavoro che da sette anni si droga.
A giorni dovrà entrare in una comunità terapeutica ai Castelli
romani, per disintossicarsi. I primi tempi non si era nemmeno
accorta della gravidanza, poi di fronte all’evidenza si era praticamente trasferita nei giardini dell’ospedale. Il padre? Chissà.
Forse uno dei tossici che ciondola di sera attorno alla stazione di
Trastevere e si rifugia per la notte sulla massicciata della ferrovia coperta da un fitto boschetto di canne.
In attesa delle decisioni della madre, senza fissa dimora
né lavoro, soprattutto non avendo manifestato la volontà di uscire dalla sua situazione, il Tribunale dei minori ha deciso che la
bambina dovrà entrare in una casa-famiglia.

Il primo passo verso una probabile adozione. Oggi la coppia di
mezza età responsabile della struttura è venuta a prenderla. Da
loro ci sono altri sette bambini di età inferiore a un anno. Figli di
genitori impossibilitati o incapaci di badarli. O figli rifiutati. Per
loro, dopo un certo tempo, indagini, colloqui con psicologi e assistenti sociali delle coppie candidate all’adozione, timbri e documenti, verrà scelto un futuro diverso.
E’ la realtà del caso, la possibilità di un incontro, tramite
la società che riesce a dare una specie di compensazione.
L’offerta di un capitale umano, da una parte poco apprezzato,
viene afferrata da un’altra che l’apprezza. Marito e moglie ascoltano le raccomandazioni del pediatra, ricevono la cartella
con gli orari dei pasti, il tipo di latte artificiale di cui si nutre la
neonata, le scadenze delle vaccinazioni, le date delle visite di
controllo, la scheda con indicati i giorni di permesso nei quali la
madre potrà venire in casa-famiglia a visitare Carolina. Prima
della decisione ultima del tribunale che dovrebbe renderla sua
figlia o dichiararla adottabile. Le infermiere del reparto che in
questi mesi si sono affezionate a lei preparano una grossa busta
con dei pannolini, alcune pomate e diversi bavaglini, una tettarella e due paia di calzini di cotone. Per ultimo ci infilano un orsacchiotto di peluche.
“Ciao Carolina”, dice la caposala dai capelli vistosamente
tinti mentre la depone con delicatezza nel porte-enfant,
“comportati bene. Vedrai che andrà tutto alla grande.
Buona fortuna, principessa!”
Luca Desiato
(da Vita Pastorale n. 1/2015)

