Seconda dopo l’Epifania

DOMENICA 17 GENNAIO 2021

n. 267

Dal 2020 al 2021,
vicini a Gesù, vicini tra di noi

Miei Cari,
abbiamo appena celebrato il Natale di
Gesù e nella sua luce, che illumina ogni
uomo, abbiamo concluso il 2020 e iniziato il nuovo anno.
Diciamo allora tre parole: una per l’anno che si è concluso, un’altra sul nuovo
anno e una terza, l’ultima, su Gesù, il
centro della nostra vita.

1

Siamo sinceri, ricordando il 2020 nel
profondo del nostro cuore, dobbiamo
dire che vi troviamo pensieri e sentimenti contrastanti, che un po’ tutti abbiamo provato: la realistica percezione
della nostra fragilità, la paura del contagio, della malattia, della morte, da una
parte; ma nello stesso tempo, l’audacia
che ci ha portato a rivolgere lo sguardo
al Signore. Chi di noi non ha gridato a
Lui, mentre la nostra fede veniva scossa
da dubbi sulla sua presenza amorevole?
Poi però, con l’insistente preghiera, è
riaffiorata la certezza nella provvidenza
del Padre, che non può abbandonare i
suoi figli: Dio è vicino a noi e rimane
con noi, sempre.
E proprio da questo impariamo ad essere vicini tra di noi. Ecco quindi, dimentichi di noi stessi, il coraggio di volgere
lo sguardo verso gli altri. Superati egoi-

smo, diffidenza, individualismo, abbiamo vissuto gesti di generosità e di solidarietà (la nostra “Rete della Carità” ne
è certamente un segno).
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Iniziamo il 2021 arricchiti da questa
esperienza, e l’abbiamo avviato con un
gesto molto bello: l’augurio di pace e la
preghiera interreligiosa del 1° gennaio
tra fratelli di fede ebraica, buddista, musulmana e fratelli cristiani, ortodossi e
cattolici: perché tutti, davvero tutti, siamo fratelli. Ogni uomo è mio fratello.
Le relazioni tra di noi sono necessarie e
fondamentali. L’abbiamo imparato: tutti
sulla stessa barca. Nessuno si salva da
solo, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno soprattutto di un
Altro (con la A maiuscola), che, essendo
Padre di tutti, tutti ci rende fratelli.
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Ora, questo sguardo al passato prossimo e all’altrettanto prossimo futuro
(2020 e 2021) ci porta a considerare
Colui che, in quanto Signore della storia, ne è il centro: Cristo Gesù, che «è
lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13).
Quello stesso Gesù che nel Natale abbiamo contemplato povero nella mangiatoia, umiliato e sconfitto sulla Croce,

DOMENICA DELLA PAROLA

La Domenica della Parola (24 gennaio) è un’occasione speciale per
raccogliere il popolo di Dio attorno alla Bibbia, come ci invita papa
Francesco nella lettere apostolica Aperuit Illis del 2019.
Una giornata, che non deve restare unica e isolata, in cui richiamare
l’importanza dell’ascolto e della conoscenza personale della Sacra
Scrittura posta al centro della vita della Chiesa e del cristiano, assieme all’Eucaristia.
Per prepararci durante la settimana a questa giornata verrà offerto:
 una preghiera
da utilizzare personalmente durante i prossimi giorni
 un link quotidiano
		 (presente sul sito della Cominità Pastorale e attraverso i canali social)
per ascoltare alcune testimonianze sul rapporto con la Bibbia

ma, per la sua risurrezione, realmente
presente sui nostri altari e quindi presente in mezzo a noi.
Guardiamo a Cristo, in questo mese di
gennaio, secondo le sottolineature presentate dalle tematiche delle diverse
proposte pastorali:

% oggi, 17 gennaio, Giornata del
dialogo tra Ebrei e Cattolici, come
vero figlio del popolo ebraico, che
ci invita a fare nostra la preghiera
dello Shemà Israel, ad ascoltare ogni
giorno il Signore (il Padre suo) e ad
amarlo con tutto il cuore;
% il 24 gennaio, Domenica della
Parola, come il maestro e ancor più
l’amico, che desidera parlarci cuore
a cuore;
% nell’Ottavario di Preghiera per
l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), con la profondità di quelle sue
parole: “Rimanete nel mio amore,
produrrete molto frutto”;
% nella Settimana dell’educazione
(21-31 gennaio), alla sua scuola di
Lui, unico vero maestro di vita.
don Giuseppe

UNA PREGHIERA PER LA PACE

“La Pace non va in quarantena”. È così che l’Azione Cattolica vuole condividere con tutti gli uomini amati dal Signore,
una giornata particolare di preghiera per la pace per uno dei
tanti paesi del mondo tutt’ora martoriato da guerre o conflitti
interni. Al gruppo di Magenta è stato affidato il Mali (paese
dell’Africa occidentale).
La giornata proposta è mercoledì 27 gennaio.
Tempi della preghiera: ciascuno può scegliere se recitarla
alla sera prima o dopo cena o in un altro momento della giornata, quando ci siano 10 minuti di tranquillità.

w w w. c o m u n i t a p a s t o r a l e m a g e n t a . i t

Vita di Comunità

Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani - Domenica 17 alle
15.30 si terrà una S. Messa speciale per ragazzi e genitori.
Crescere Insieme 2.0 - Con il 14 dicembre è finalmente ripartito il doposcuola per le superiori fermo dallo scorso febbraio.
Purtroppo la situazione della pandemia ci permette di svolgere
solo il momento di accompagnamento studio, così abbiamo
raddoppiato i giorni e cambiato gli orari: l’appuntamento per i
ragazzi è tutti i lunedì e martedì dalle 17 alle 19 nel nuovo appartamento rinnovato presso l’oratorio Sacra Famiglia.

Crescere Insieme - Con la riapertura delle scuole dopo le festività riprende anche il doposcuola per le medie anche se la
situazione epidemiologica non permette al momento la consumazione del pasto, pertanto i ragazzi sono invitati tutti i giorni
dalle 15 alle 16.30 per un momento di gioco e uno spazio di accompagnamento allo studio. Consapevoli che queste soluzioni temporanee non soddisfino totalmente le esigenze di molte
famiglie abbiamo pensato comunque di offrire uno spazio di
socialità, seppur ridotta, ai nostri ragazzi.

UNO SGUARDO AI GIOVANI

IN
RICORDO
DI
AURELIO

Caro Aurelio,
te ne sei andato nel silenzio di una gelida notte stellata, preludio di un’alba limpida e luminosa.
Ora sei immerso nella pace e nella bellezza che hai
sempre cercato e contemplato con amore.
Non potremo mai dimenticare la tua presenza nella
vita della nostra comunità nella quale fin dalla giovinezza, con Maria Regina, ti sei posto a servizio
mettendo a frutto generosamente i tuoi molti talenti, da laico adulto nella fede.
Ma è con l’età più matura e nel tempo del pensionamento che abbiamo visto fiorire la tua presenza
tra noi insieme che hai iniziato: il centro di ascolto
Caritas, Non di solo pane, l’accoglienza dei primi
Profughi richiedenti asilo giunti a Magenta, per i
quali hai con intelligenza e passione attivato reti di
accoglienza e integrazione.
A chi viveva e operava con te, e magari si spaventava di fronte a una nuova iniziativa, rispondevi con
una domanda dalla semplicità disarmante: “Che
cosa ci chiede il vangelo?” …
Ti sei nutrito della Parola anche gustando la possibilità dell’ascolto nel silenzio presso la comunità
monastica di Bose, dove con alcuni amici e volontari amavi recarti, e hai vissuto con coraggio la
malattia che in due anni ti ha portato ad accogliere
“sorella morte” nell’affidamento totale al Padre.
Con Maria Regina, che ti ha accompagnato con
inesauribile dedizione, hai vissuto il passaggio che
ora ti rende partecipe della Pasqua di Risurrezione.
Grazie, Aurelio, perché sei stato fratello e amico,
compagno di viaggio nei passi della vita e della
fede: ora continua a camminare con noi, perché
nessuno dei piccoli di cui ti sei preso cura con amore di padre possa essere lasciato indietro.
Luisella.Magnaghi
Consigliere Pastorale della Comunità Pastorale
Membro Non di Solo Pane

I giovani, i ragazzi, i nostri bambini… sono un problema? Hanno dei problemi? E come affrontarli? Quante volte genitori ed educatori si pongono queste domande, fonte di reali preoccupazioni. Sono domande alle
quali anche la nostra Comunità Pastorale, in collaborazione con altri
enti educativi e culturali, ha provato già a rispondere nel corso degli
anni. Cercando sempre di chiarire una cosa: i ragazzi non sono mai
un problema in sé e, se è vero che manifestano comportamenti che ci
mettono alla prova, hanno anche molte risorse positive. Il problema è,
piuttosto, educativo: come noi adulti cogliamo le sfide che ci vengono
lanciate da loro? E la domanda vera dovrebbe essere non solo come
stanno i nostri ragazzi, ma come “stiamo” noi adulti di fronte a loro.
Non possiamo però nasconderci che la situazione creatasi con la
pandemia sta riportando a galla in modo forte il problema sulla “salute” dei nostri ragazzi. Una salute fatta non solo del problema sanitario
dovuto al virus, ma che investe anche la loro sfera psicologica, emotiva, relazionale e spirituale.
Per questo, in vista della Settimana dell’educazione che cade a fine
mese – in collaborazione con Radio Magenta, l’associazione E.comunità e il Progetto “Adolescenza, Disagio giovanile, Territorio” – abbiamo
pensato una proposta che ci aiuti a riflettere, col contributo di esperti
che hanno a che fare con i ragazzi in vari ambiti (educazione e recupero, scuola, sanità, psicologia e prevenzione delle dipendenze).
Dal 25 al 29 gennaio, attraverso brevi interviste trasmesse alla radio
dopo i notiziari delle 13 e delle 20.20 (ma che poi sarà possibile riascoltare dal canale Soundcloud della Radio), questi esperti ci aiuteranno a
dare uno sguardo sullo stato di salute dei giovani in questo tempo di
pandemia, suggerendo anche delle strategie per accorgersi se qualcosa non va e per aiutarci a superare le difficoltà.
Sostenere i giovani e superare i problemi si può.
Con delicatezza e attenzione, senza ansia, prendendoci cura.
Don Emiliano

ITINERARIO DI FORMAZIONE

S'intitola "IL RAMO DI MANDORLO - La vita cristiana oggi: sette incontri per pensare il volto della Chiesa di Milano" l'itinerario di formazione per laici, consacrati e clero della Diocesi milanese che comincia venerdì 22 gennaio alle ore 20.30 (successive date: 26-29
gennaio, 4-11-16-19 febbraio 2021) e conta sulla presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini. E' possibile seguirlo via streaming su www.
chiesadimilano.it con link presente sul sito web della Comunità Pastorale. Sullo stesso sito troverete il programma completo.

L IT U RG I A

Domenica 17: Gv 2, 1-11 - Seconda dopo l’Epifania.
Lunedì 18: Mt 16, 13-19 - Cattedra di san Pietro apostolo
Martedì 19: Mc 3, 22-30
Mercoledì 20: Mc 3, 31-35 - San Sebastiano, martire
Giovedì 21: Mc 4, 1-20 - Sant’Agnese, martire
Venerdì 22: Mc 4, 10b 21-23 - San Vincenzo, diacono e martire
Sabato 23: Mt 10, 1-10
Domenica 24: Mt 14, 13b-21 - Terza dopo l’Epifania.

