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Domenica scorsa la Chiesa ha celebrato la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato e in molte
Comunità è risuonato il messaggio di Papa Francesco
che quest’anno è stato incentrato sul tema dei “minori”,
ragazzi e giovani che migrano dai propri paesi per
raggiungere l’Italia e l’Europa senza genitori perché non
sono partiti oppure perchè morti in mare nei viaggi della
disperazione. Ogni settimana assistiamo alle notizie
tragiche di uomini, donne e bambini che non ce la fanno
a raggiungere le coste dell’Italia e purtroppo questi fatti
ci vedono sempre più abituati mentre devono continuare
ad interrogarci come cristiani e Comunità.
Le riflessioni riportate di seguito di mons. Di Tora,
Presidente della Fondazione Migrantes, riprendono e
approfondiscono il messaggio di Papa Francesco, il quale
“partendo e fondando le sue considerazioni sulle
parole del Signore Gesù “Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie me, chi accoglie me, non accoglie me, ma Colui che mi ha
mandato” (Mc 9,37), manifesta la dinamica dell’accoglienza come itinerario necessario per vivere
la misericordia.
Il Papa evidenzia la responsabilità di coloro che si chiudono all’accoglienza e quindi alla
misericordia: “Chi scandalizza uno solo di questi piccoli, è meglio che con una macina al collo, sia
gettato nel profondo del mare” (Mt 18,6). Nel fenomeno oggi mondiale delle migrazioni si coglie un
particolare aspetto che focalizza non solo il presente, dei minori soli, non accompagnati, ma anche gli aspetti
problematici relativi al futuro.
Questi giovani saranno anch’essi protagonisti, insieme agli altri, della storia del domani, chiamati a
costruire un mondo di umanità e di pace, che oggi non sperimentano e dal quale quindi debbono
fuggire. Proprio perché soli, nell’assenza dei loro genitori, di adulti che li accompagnino, la loro voce è il
silenzio, la loro vita diventa talora oggetto di sfruttamento, nell’abuso, nel lavoro, o addirittura assoldati dalla
criminalità organizzata. Tra gennaio e giugno 2016, in Italia, 5.222 minori stranieri non accompagnati sono
stati dichiarati “scomparsi”. Già il Cardinale Carlo Maria Martini ammoniva che “chi è orfano della casa dei
diritti, difficilmente sarà figlio della casa dei doveri”. Per questo il Papa ci invita anzitutto a renderci
consapevoli che il fenomeno migratorio non è separato dalla storia umana, anzi è insito nella storia
della salvezza: in esso è presente un disegno di Dio. Invita poi ad un concreto impegno nella
protezione, difesa dei minori, poiché la vulnerabilità data da indigenza, assenza di mezzi di
sussistenza, li rende dipendenti fisicamente e psicologicamente.
In secondo luogo il Papa invita all’integrazione favorendo l’inserimento sociale o programmi di rimpatrio sicuro
ed assistito, mirando sempre al loro effettivo “interesse superiore”. In terzo luogo invita a cercare soluzioni
durature, affrontando la questione migratoria alla radice, contrastando nei paesi di origine le cause che
provocano le migrazioni.
Papa Francesco nel suo messaggio guarda anche al futuro, l’attenzione per le nuove generazioni
sarà nelle tematiche del prossimo sinodo dei vescovi. Obiettivo che, partendo dall’esigenza di
nuova evangelizzazione, porta alla ricerca del bene individuale e globale della gioventù. Ci invita
quindi ad impegnarci in questo compito di accoglienza umana e cristiana per comunicare alle nuove
generazioni, di ogni razza e cultura, la speranza, quella speranza che non si fonda su semplici realtà umane,
oggi molto precarie, ma su Gesù stesso, Salvatore del mondo, che ci ha comunicato l’amore di Dio per ogni
essere umano, chiamandoci tutti indistintamente ad un concreto impegno per essere suoi figli e quindi fratelli
tra di noi”.
Le riflessioni del Papa sono molto importanti ed attualissime, invitano a superare pregiudizi e
chiusure. L’accoglienza di persone che fuggono dai Paesi di origine per la guerra o la persecuzione
deve interrogare ciascuno di noi e le nostre coscienze. L’accoglienza di profughi e di migranti sarà
un tema che riprenderemo in Comunità Pastorale durante l’anno per diventare più capaci di
ospitalità e integrazione superando luoghi comuni e stili non evangelici.
Il parroco don Gigi
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Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce

CORMANO

DATA

LU 23

7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 24

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

BRUSUGLIO

OSPITALETTO
8.30 S. Messa † Fontana Natali

18.00 S. Messa
9.00 S. Messa per tutti i parrocchiani
defunti, in particolare quelli deceduti
nello scorso anno 2016

8.30 S. Messa

TERMINA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
ME 25

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

† Teresa e Giuseppe

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Paolina, Marisa e Roberta

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

- Flaborea Anna

GI 26

ore 20.30, al Teatro BI: “LASCIAMI VOLARE” - Serata Testimonianza con papà Gianpietro
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
8.30 S. Messa † Famiglie Begozzi e Mauri

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 27

18.00 S. Messa

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

15.45 S. Messa in Casa Famiglia
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Emilio)

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
SA 28

15.30 Adorazione fino alle ore 18.00

† Alfonso Fina

18.00 S. Messa vigiliare

17.00 S. Messa vigiliare

† Alfonso e Nino - Petrucci Giuseppe,
Ardore Assunta e Pioggia Pasquale

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

† Francesca, Lavinia, Tommaso e

† Rossetto Roberta - Colombo Valentina

Leonardo - Ida, Ileana e Mario
- Fam. Mapelli e Pansecchi e Patrizia
- Martini Tranquillo e Molteni Giannina

- Acerbi Agostino e Andrea - Pietro

FESTA DELLA FAMIGLIA … «L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA»
A TUTTE LE MESSE, AD OGNI FAMIGLIA VERRÀ DONATO “UN PANE BENEDETTO” DA SPEZZARE SULLE NOSTRE TAVOLE
8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa solenne
DO 29
per tutte le famiglie (d. Marco)

† Antonietta Coraini - Valagussa Mauro

SANTA
FAMIGLIA

- Guerriero Tito - Ottaviano Davide
- Fasulo Gianluca - Zoldan Luigia

11.15 S. Messa (d. Marco)
17.00 S. Messa (parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa solenne
per tutte le famiglie (d. Emilio)

† Sergio e Luigi
- Irma e Armando Patron

9.00 S. Messa (d. Samuele)
10.30 S. Messa solenne
per tutte le famiglie (parroco)

† Di Feo Giuseppe e Maria
18.00 S. Messa (d. Samuele)

† Rita e Cosimo Perrino

† Gallucci Gerardo Carmelo
LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
domenica 22, ore 20.00, a Bresso:
Incontro di tutti i giovani e 18enni del Decanato
giovedì 26, ore 21.00, a Bresso,
chiesa S. Carlo: Lectio Divina Adulti

GIOVEDÌ

venerdì 27, due appuntamenti …
Lunedì 13 febbraio 2017
Inizia il Percorso di Iniziazione al
- ore 15.30, a Ospitaletto:
Matrimonio Cristiano. I giovani che
Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
intendono sposarsi in Chiesa nell’anno
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 fino alle 22.30
2017 e 2018 sono pregati di prendere
- ore 18.00, a Cormano:
contatto con il parroco don Gigi
Incontro di tutti i PreAdolescenti di 2a e 3a media
telefonando al 339.1368297.
della Comunità Pastorale

26 GENNAIO, ORE 20.30, AL TEATRO BI

“LASCIAMI VOLARE”
EMANUELE,
MORTO IN GIOVANE ETÀ,
SUO PAPÀ GIANPIETRO

DALLA STORIA DI

SI RACCONTA
AD ADOLESCENTI E GENITORI

Una testimonianza di vita che aiuta ad abbattere
il muro che spesso si crea tra genitori e figli,
con l’obiettivo di incentivare un dialogo costruttivo.
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

DOMENICA

5 FEBBRAIO

Giornata della vita

“FELICI di ESSERE NATI”
in tutte le comunità parrocchiali

Al mattino: “MESSA DELLA VITA”
per tutti i bimbi da 0 a 6 anni
con le loro famiglie e benedizione
delle “mamme in attesa” di una nuova creatura
Nel pomeriggio: ore 16.30, a Cormano:
“SPETTACOLO DI BURATTINI”

